CONVEGNO INTERNAZIONALE

Giornata Mondiale
della Consapevolezza dell’Autismo
Roma 2 Aprile 2015
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Auditorium San Paolo, Viale F. Baldelli, 38 – Roma

PROGRAMMA
9.00-9.30
Registrazione partecipanti
9.30
Saluti delle Autorità
9.45-10.00
Introduzione alla giornata mondiale dell’autismo
2015
Stefano Vicari, Maria Luisa Scattoni e Liana Baroni
10.00-10.30
Raccomandazioni del Pontifico Consiglio per gli
Operatori Sanitari
Monsignor Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu

11.15-12.00
Autismo e apprendimento.
Superare le distanza tra ricerca e pratica
educativa si può e si deve fare
Giacomo Vivanti
12.00-13.30
Tavola rotonda
La politica incontra le Associazioni
Coordinamento:
Gianluca Nicoletti, Luigi Mazzone
Intervengono: Davide Faraone, Venera Padua,
Liana Baroni, Adina Adami, Alberto Zuliani,
Carlo Hanau, Giovanni Marino
13.30-15.00

10.30-10.45
Esperienze di collaborazione internazionale nei
trattamenti per l’autismo: progetto Giordania
Giovanni Valeri
10.45-11.15
Pausa e visita stand associazioni

Pausa e visita stand associazioni
15.00-15.15
Presentazione Associazione Italiana Ricerca
Autismo
Massimo Egidi
15.15-16.00
Come costruire un cervello sociale:
equipaggiamenti di base
Giorgio Vallortigara

con l'adesione del Presidente della Repubblica
CON IL

PATROCINIO DI:

PARTNERS
Science for Autism

AIRA for you

L’Autismo e i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono
disturbi del neurosviluppo caratterizzati da un
funzionamento mentale atipico che tende a perdurare per
tutta la vita. Gli ASD sono causati da un’alterata
maturazione cerebrale biologicamente determinata e
compaiono già nei primissimi anni di vita. I bambini e le
persone con autismo o con ASD sono spesso chiuse, isolate
in un loro mondo con una grande difficoltà nell’interagire
con gli altri, nel comunicare in modo adeguato (il
linguaggio può essere assente o usato in modo anomalo) e
presentano comportamenti ripetitivi e interessi molto
limitati.
L’autismo e i ASD sono disturbi molto frequenti. Ne soffre,
infatti, circa un bambino ogni 68 e i maschi sono più colpiti
delle femmine (4 volte di più). Non ci sono differenze tra le
varie etnie e condizioni sociali. E’ la causa più frequente di
disabilità e, per tale ragione, è una condizione che richiede
un dispendio ingente di risorse umane ed economiche. Ma
quanto costa l’assistenza a vita delle persone con ASD? La
London School of economics and political science in uno
studio pubblicato lo scorso anno (Jama Pediatrics)
documenta come le cure a lungo termine costino all’incirca
due milioni di dollari negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Lo studio afferma, tra l’altro, che «Le voci di spesa più
importanti sono i servizi di educazione speciale e la perdita
di produttività dei genitori quando il figlio è in età infantile
e adolescenziale, mentre in età adulta i costi maggiori sono
legati alle cure domiciliari o in residenze assistite e alla
perdita di produttività individuale ». Lapidario, poi, il
commento della BBC News del 10 giugno 2014: "Autism
cost the UK more than heart disease, stroke and cancer
combined” (i costi dell’autismo nel Regno Unito sono
maggiori di quelli dell’ictus e del cancro messi assieme).
L’elevata frequenze del disturbo, la sua cronicità e gli alti
costi assistenziali fanno dell’Autismo e dei ASD una vera
emergenza socio sanitaria non solo nei paesi occidentali ma
in tutto il mondo ponendo pressanti questioni di politica
sanitaria e di ricerca delle molte cause degli ASD, che sono
conosciute soltanto nel 20% dei casi.
Di tutto questo si parlerà in questo convegno con
ricercatori, clinici, amministratori della cosa pubblica e
genitori.

Relatori
Adina Adami, Gruppo Asperger
Liana Baroni, Presidente Angsa onlus
Massimo Egidi, Rettore Luiss
Davide Faraone, Sottosegretario di Stato MIUR
Carlo Hanau, Università di Modena
e Reggio Emilia

Giovanni Marino, Fondazione Marino
Luigi Mazzone, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu,
Segretario del Pontificio Consiglio
per gli Operatori Sanitari

Gianluca Nicoletti, Giornalista
Venera Padua,
Senatrice, relatrice proposte di legge autismo

Maria Luisa Scattoni, Istituto Superiore di Sanità
Giovanni Valeri, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

Giorgio Vallortigara, Università di Trento
Stefano Vicari, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

Giacomo Vivanti, University La Trobe, Melbourne,
Australia

Alberto Zuliani,
Associazione Una breccia nel muro

Eventi
La giornata verrà completata da altri due eventi ai quali tutti i presenti sono invitati
18.00
BarCamp: i nostri figli sono opere d’arte
Condotto da Gianluca Nicoletti
Roma, MAXXI, via Guido Reni,4,

20.30
Serata di gala “Ci siamo!
della Fondazione Italiana per l’Autismo,
Condotta da Eleonora Daniele.
Roma, Auditorium Parco della Musica,
Sala Sinopoli.

