AUTISMO. GIOVEDI CONVEGNO CON ESPERTI A CONFRONTO
BINETTI: “VOGLIAMO OFFRIRE UNO SPAZIO DI CONCILIAZIONE”.
Roma, 1 ottobre ‐ L’Autismo e i trattamenti esistenti saranno al centro del convegno organizzato
dall’esponente dell’Udc, Paola Binetti, giovedì a Roma presso la Sala delle Colonne di Palazzo
Marini in via Poli 19. L'incontro avrà come filo conduttore il tema ‘Autismo oggi. Lo stato dell’arte’
e vedrà la presenza di docenti ed esperti del settore. A concludere la mattinata di lavori sarà il
sottosegretario alla salute, Adelfio Elio Cardinale, mentre il presidente dell’Istituto superiore di
Sanità, Enrico Garaci, parlerà di ‘Autismo e comunicazione scientifica’.
“Vogliamo offrire uno spazio di conciliazione a tutti coloro che lavorano su questo tema‐ ha
spiegato Binetti‐ a quanti si impegnano nello studio e nella ricerca delle cause e delle migliori
terapie da offrire ai soggetti coinvolti in questo disturbo, sempre nel pieno rispetto dei pazienti e
delle loro famiglie. Vogliamo dare‐ ha concluso il neuropsichiatra infantile‐ una testimonianza alla
qualità del lavoro che si fa attraverso l’interfaccia della comunicazione scientifica”.
La giornata si aprirà alle 9 con l'intervento dell’on. Paola Binetti, cui seguiranno quelli di Gabriel
Levi, direttore dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, e Antonio M. Persico, direttore del Laboratorio di Psichiatria molecolare e
neurogenetica dell’Università Campus Bio‐Medico di Roma. Alle 11 avrà inizio la tavola rotonda
presieduta dalla psicoterapeuta dell’età evolutiva, Magda Di Renzo, che delineerà i diversi
approcci terapeutici proposti per il trattamento dell’autismo. L’indirizzo psicodinamico verrà
spiegato dal direttore dei centri riabilitativi Antenna 112 e Antennina, Nicola Purgato, mentre
quello cognitivo comportamentale dal responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria
infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Stefano Vicari.
Ad affrontare invece uno dei nodi cruciali che riguardano l’autismo oggi, in particolar modo “la
situazione di abbandono vissuta dagli adulti affetti da questa patologia” saranno Francesco Barale,
professore ordinario di Psichiatria presso l’Università di Pavia e presidente della Fondazione
Genitori per l’Autismo, e la professoressa Marianna Gensabella, componente del Comitato
Nazionale di bioetica.
Per partecipare è necessario accreditarsi entro domani, scrivendo all’indirizzo email
binetti.stampa@gmail.com o chiamando il numero 06/67604413
Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca
Ufficio Stampa On. Paola Binetti
06 67604413 ‐ 333 2985368

AUTISMO. NUMERO CASI RADDOPPIA OGNI 6 ANNI
DOMANI CONVEGNO CON BINETTI E CARDINALE PER FARE IL PUNTO.
Roma, 3 ottobre ‐ Ci sono più bambini con autismo di quelli colpiti da diabete, aids, cancro, paralisi
cerebrale, fibrosi cistica, distrofia muscolare e sindrome di down messi insieme. Si stima che il
numero di soggetti coinvolti da questa sindrome raddoppi ogni 6 anni e che tra 5 anni potrebbe
colpire 1 bambino su 50, ovvero un maschietto ogni 31. Per riaccendere l’attenzione su un
disturbo in continua espansione e che compromette la capacità di una persona di interagire e di
comunicare con gli altri, interferendo con gli aspetti più significativi dell’essere umano,
l’esponente dell’Udc Paola Binetti promuoverà domani alle ore 9 il convegno ‘Autismo oggi. Lo
stato dell’arte’ presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini a Roma in via Poli 19. Chiuderà la
mattinata di lavori il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, mentre il presidente
dell’Istituto superiore di Sanità, Enrico Garaci, parlerà di ‘Autismo e comunicazione scientifica’.
Un programma fitto di interventi per delineare lo stato dell’arte sull’autismo oggi con i diversi
esperti del settore. Interverranno Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva, Stefano
Vicari, responsabile dell’Unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma, Nicola Purgato, direttore dei centri riabilitativi Antennina e Antenna 112,
nonché professori universitari del calibro di Gabriel Levi, direttore dell’Istituto di Neuropsichiatria
Infantile dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Francesco Barale, ordinario di Psichiatria
presso l’Università di Pavia e presidente della Fondazione Genitori per l’Autismo, Marianna
Gensabella, componente del Comitato Nazionale di bioetica, e Antonio M. Persico, direttore del
Laboratorio di Psichiatria molecolare e neurogenetica dell’Università Campus Bio‐Medico di Roma.
Per partecipare è necessario accreditarsi, scrivendo all’indirizzo email binetti.stampa@gmail.com
o chiamando il numero 06/67604413
Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca
Ufficio Stampa On. Paola Binetti
06 67604413 ‐ 333 2985368

SANITA’. AUTISMO, 4 OTTOBRE CONVEGNO CON BINETTI (UDC) SU STATO DELL’ARTE
PER FARE IL PUNTO SUGLI ULTIMI SVILUPPI LEGISLATIVI E CLINICI.

Roma, 20 settembre ‐ Fare il punto sugli ultimi sviluppi legislativi e clinici sull’autismo, questo
l’obiettivo del convegno ‘Autismo oggi. Lo stato dell’arte’, promosso da Paola Binetti, esponente
dell’Udc, il 4 ottobre a Roma alle ore 9 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini in via Poli
19, per delineare ‘lo stato dell’arte’ di un disturbo su cui si è acceso un forte dibattito in seguito
alla pubblicazione delle Linee Guida dell’Istituto superiore di Sanità lo scorso 26 gennaio.
L’onorevole Binetti inaugurerà la mattinata di lavori che vedrà confrontarsi diversi esperti a livello
nazionale. A concludere l’iniziativa si attende, compatibilmente con l’agenda politica, la presenza
del ministro della Salute Renato Balduzzi. Parteciperà al convegno anche il Presidente dell’Iss,
Enrico Garaci, che parlerà di ‘Autismo e comunicazione scientifica’.
Il disturbo autistico è una patologia che chiama in causa tutte le componenti dello sviluppo e si
manifesta con gravi alterazioni nelle aree della comunicazione, dell’interazione sociale e
dell’immaginazione. L´elemento comune a tutte le forme di disturbo autistico è infatti l´incapacità
di interpretare il pensiero altrui e modulare il comportamento a seconda dei diversi contesti
ambientali e sociali. Lo scopo del convegno è dunque quello di offrire alle famiglie, alla scuola e a
tutte le realtà coinvolte dal disturbo le diverse esperienze e i differenti approcci terapeutici
utilizzati per il trattamento dell’autismo.
Tante le tematiche che verranno affrontate nel corso del convegno. A presentare ‘Autismo e
spettro autistico: Lo stato della questione’ sarà il direttore dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
del l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Gabriel Levi; si farà poi ‘Il punto sulla ricerca
dell’autismo’ con il professore Antonio M. Persico, psichiatra e direttore del Laboratorio di
Psichiatria molecolare e neurogenetica dell’Università Campus Bio‐Medico di Roma.
Alle 11 inizierà una tavola rotonda moderata da Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età
evolutiva, che illustrerà i ‘Modelli diversi di trattamento terapeutico per rispondere a bisogni
complessi nei soggetti autistici’. L’indirizzo psicodinamico verrà poi presentato dal direttore dei
centri riabilitativi Antenna 112 e Antennina, Nicola Purgato, quello cognitivo dal responsabile
dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma,
Stefano Vicari.
Il tema dell’’Esperienza integrata degli autistici adulti’ sarà affrontato dal presidente della
Fondazione Genitori per l’Autismo, Francesco Barale, professore ordinario di Psichiatria presso
l’Università di Pavia.
Infine la professoressa Marianna Gensabella, componente del Comitato Nazionale di bioetica,
parlerà degli ‘Aspetti bioetici nell’autismo’.
Per partecipare è necessario accreditarsi entro il 2 ottobre, scrivendo all’indirizzo email
binetti.stampa@gmail.com o chiamando il numero 06/67604413
Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca
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AUTISMO. CONVEGNO 4 OTTOBRE, GLI ESPERTI FANNO IL PUNTO
CON BINETTI E CARDINALE A PALAZZO MARINI.
Roma, 27 settembre ‐ ‘Autismo oggi. Lo stato dell’arte’, questo il tema del convegno promosso da
Paola Binetti, esponente dell’Udc, il 4 ottobre a Roma alle ore 9 presso la Sala delle Colonne di
Palazzo Marini in via Poli 19, per tornare a parlare di un disturbo molto complesso con gli esperti
nazionali del mondo ‘accademico’ e ‘riabilitativo’.
Il sottosegretario alla Salute Adelfio Elio Cardinale concluderà l’iniziativa, mentre il presidente
dell’Istituto superiore di Sanità, Enrico Garaci, parlerà di ‘Autismo e comunicazione scientifica’.
Il disturbo autistico si manifesta nell’incapacità del soggetto coinvolto di entrare in empatia con
l’altro, ovvero di interagire e comunicare con il mondo esterno. Attualmente risultano ancora
sconosciute le cause della patologia, anche se al riguardo esistono ipotesi accreditate che
verranno illustrate nell’arco della mattinata, affrontando sia gli aspetti relativi alla sua genesi che
le terapie adoperate per il suo trattamento.
Parteciperanno al convegno professori universitari del calibro di Gabriel Levi, direttore dell’Istituto
di Neuropsichiatria Infantile del l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Francesco Barale,
ordinario di Psichiatria presso l’Università di Pavia, e Antonio M. Persico, direttore del Laboratorio
di Psichiatria molecolare e neurogenetica dell’Università Campus Bio‐Medico di Roma. Mentre il
dibattito sui ‘Modelli diversi di trattamento terapeutico’ sarà moderato da Magda Di Renzo,
psicoterapeuta dell’età evolutiva, e vedrà confrontarsi Stefano Vicari, responsabile dell’Unità
operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Nicola
Purgato, direttore dei centri di riabilitazione Antennina e Antenna 112.
Per partecipare è necessario accreditarsi entro il 2 ottobre, scrivendo all’indirizzo email
binetti.stampa@gmail.com o chiamando il numero 06/67604413
Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca
Ufficio Stampa On. Paola Binetti
06 67604413 ‐ 333 2985368

SANITA’. AUTISMO, OGGI CONVEGNO CON BINETTI (UDC) SU STATO DELL’ARTE
GLI ESPERTI FANNO IL PUNTO SU ULTIMI SVILUPPI CLINICI E LIGISLATIVI.

Roma, 4 ottobre ‐ Fare il punto sugli ultimi sviluppi clinici e legislativi sull’autismo, questo
l’obiettivo del convegno ‘Autismo oggi. Lo stato dell’arte’ promosso da Paola Binetti, esponente
dell’Udc, il 4 ottobre a Roma alle ore 9 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini in via Poli
19, per delineare ‘lo stato dell’arte’ di un disturbo che è al centro della riflessione di tutta la
neuropsichiatria infantile per la sua complessità clinica e per i suoi risvolti sociali.
L’onorevole Binetti inaugurerà la mattinata di lavori che vedrà confrontarsi diversi esperti a livello
nazionale. A concludere l’iniziativa sarà presente il sottosegretario del ministero della Salute,
Adelfio Elio Cardinale. Parteciperà al convegno anche il presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità, Enrico Garaci, che parlerà di ‘Autismo e comunicazione scientifica’.
Il disturbo autistico è una patologia che chiama in causa tutte le componenti dello sviluppo e si
manifesta con gravi alterazioni nelle aree della comunicazione, dell’interazione sociale e
dell’immaginazione. L´elemento comune a tutte le forme di disturbo autistico è infatti l´incapacità
di interpretare il pensiero altrui e modulare il comportamento a seconda dei diversi contesti
ambientali e sociali. Lo scopo del convegno è dunque quello di offrire alle famiglie, alla scuola e a
tutte le realtà coinvolte dal disturbo le diverse esperienze e i differenti approcci terapeutici
utilizzati per il trattamento dell’autismo.
Tante le tematiche che verranno affrontate nel corso del convegno. A presentare ‘Autismo e
spettro autistico: Lo stato della questione’ sarà il direttore dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
del l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Gabriel Levi; si farà poi ‘Il punto sulla ricerca
dell’autismo’ con il professore Antonio M. Persico, psichiatra e direttore del Laboratorio di
Psichiatria molecolare e neurogenetica dell’Università Campus Bio‐Medico di Roma.
Alle 11 inizierà una tavola rotonda moderata da Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età
evolutiva, che illustrerà i ‘Modelli diversi di trattamento terapeutico per rispondere a bisogni
complessi nei soggetti autistici’. L’indirizzo psicodinamico verrà presentato dal direttore dei centri
riabilitativi Antenna 112 e Antennina, Nicola Purgato, quello cognitivo dal responsabile dell’unità
operativa di neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Stefano
Vicari.
Il tema dell’’Esperienza integrata degli autistici adulti’ sarà affrontato da Francesco Barale,
professore ordinario di Psichiatria presso l’Università di Pavia e presidente della Fondazione
Genitori per l’Autismo.
Infine la professoressa Marianna Gensabella, componente del Comitato Nazionale di bioetica,
parlerà degli ‘Aspetti bioetici nell’autismo’.

MINORI. AUTISMO, 12 OTTOBRE CONVEGNO PER CAMBIARE PROSPETTIVA
DALLA PARTE DEL SOGGETTO PER CAPIRLO ED IMPARARLO AD ASCOLTARE.
Roma, 4 ottobre ‐ “La metafora del puzzle per rappresentare la complessità del disturbo autistico, la varietà
delle sue forme, la coesistenza con altre patologie e la rilevanza dei diversi fattori predisponenti mi pare
particolarmente giusta. Ma nel dibattito è ancora carente la prospettiva del soggetto autistico. Dobbiamo
cercare di capire come la persona vive e affronta tutto ciò, mettendo in campo le sue risorse spesso
provate da ritardo mentale, epilessia o altro, e imparare ad ascoltare il vocabolario singolare in cui ciascun
autistico declina il suo autismo. Sarà ciò che faremo nel convegno 'Autismo: dalla parte del soggetto', dove
metteremo il focus su questi pezzi del puzzle”. Lo ha affermato Nicola Purgato, direttore dei centri
riabilitativi Antenna 112 e Antennina, presentando l’iniziativa in programma il prossimo venerdì, 12
ottobre, presso l'Auditorium Terminal 103 nel Porto di Venezia, per ricordare Martin Egge, neuropsichiatra
infantile e psicoanalista lacaniano, a un anno di distanza dalla sua morte.
L'evento e' promosso da un gruppo di enti tra cui la Scuola lacaniana di psicoanalisi, l'Istituto freudiano per
la clinica, la terapia e la scienza, l'Istituto Svizzero, il Centro Martin Egge per la cura dei bambini e degli
adolescenti autistici o con sofferenze psichiche e le Opere Riunite Buon Pastore.
“Martine Egge‐ ha aggiunto Purgato‐ apri nel 1997 il centro riabilitativo Antenna 112 sulla scia
dell’esperienza di Antenna 110 a Bruxelles. Lo fece per dare a molti bambini autistici gravi un posto di vita e
di cura. Il neuropsichiatra infantile comprese che non bastava vedere il soggetto con autismo una sola volta
a settimana, occorreva un trattamento più intensivo da sviluppare in un ambiente di vita strutturato e
organizzato a misura loro”.
Tra i partecipanti spicca il nome di François Ansermet, psicoanalista e professore di psichiatria del bambino
e dell'adolescente presso la facolta' di biologia e medicina dell'universita' di Losanna e primario presso la
clinica universitaria di psichiatria del bambino e dell'adolescente a Ginevra. Sara' l'ospite di punta del
convegno, con il suo intervento su 'L'autismo: una prospettiva sull'emergere del soggetto'. "È uno
psicoanalista aperto a 360 gradi, sempre in dialogo con tutte le branchie dei saperi, confermandosi‐ ha
concluso Purgato‐ come l'antitipo degli psicoanalisti rigidi e chiusi".

Per partecipare è necessario accreditarsi entro domani, inviando la scheda di adesione all’indirizzo
email sede@buonpastre.org o al fax 041.5222353, o ancora chiamando il numero 041.5222689

