Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione

Laboratorio di Osservazione,
Diagnosi e Formazione (ODFLab)
Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive
Universitá degli Studi di Trento

Il Laboratorio svolge attività di ricerca, diagnosi e formazione
nell’area dello sviluppo tipico e atipico.
I metodi di ricerca osservativi, sperimentali e di neuroimmagine sono utilizzati per costruire protocolli diagnostici e modelli di intervento individualizzati e generalizzabili nei diversi
contesti educativi dei soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

NOVEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016

PARLANDO
		di AUTISMO

Fondazione Trentina
per l’Autismo Onlus
La Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus lavora sul territorio provinciale e nazionale con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro
familiari: attraverso interventi di tipo sanitario, socio-sanitario,
socio-assistenziale ed educativo. È attiva inoltre nell’ambito
della ricerca e della formazione in collaborazione con le
strutture universitarie territoriali.
CONTATTI e PATROCINI:
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione

COMUNE DI ROVERETO

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive
Laboratorio di Osservazione Diagnosi
e Formazione (ODFLab)
Via Matteo del Ben 5/b
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0039 0464 808115/16
diagnostica.funzionale@unitn.it
www.odflab.unitn.it

Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus
Via Alcide Degasperi, 51
38017 Mezzolombardo (TN)
Tel. 0039 0463 461700
info@fondazionetrentinaautismo.it
www.fondazionetrentinaautismo.it

Nuove Conoscenze
e Prospettive Future
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione

PARLANDO DI AUTISMO

INCONTRI

La genitorialità

Gli incontri saranno introdotti e moderati
dalla Prof.Paola Venuti (resp. ODFLab - UNITN)

La genitorialità è l’insieme delle attenzioni e delle azioni rivolte al proprio bambino. Essere genitori,
come investimento di energie nel benessere, nella
socializzazione e nell’educazione dei figli, è un lavoro
a tempo pieno, nel quale ogni genitore dà forma alle
esperienze del figlio in base alle sue convinzioni e
ai suoi comportamenti. Il ruolo genitoriale implica
piaceri, benefici, ma anche frustrazioni, paure e fallimenti (Bornstein, 2002).

20 NOVEMBRE ore 18.30 - 20.00
Possono i vaccini causare i Disturbi dello Spettro
Autistico?
Alberto Tozzi, Pediatra, Epidemiologo, Resp. malattie multifattoriali e fenotipi complessi “Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù“- Roma.
Sede incontro: Aula Magna Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive - Corso Bettini, 84 - Rovereto (TN)

La nascita di un bambino con bisogni speciali
rappresenta una difficoltà per i genitori. Crescere
un bambino con Disturbo dello Spettro Autistico
(ASD) è una sfida unica, travolgente e spesso descritta dalle coppie stesse come stressante. La natura
della patologia, con le sue diverse e spesso forti difficoltà comportamentali, sottopone chi accudisce a
forti sollecitazioni e a stress.

11 DICEMBRE ore 18.30 - 20.00
Alimentazione e problemi intestinali
Luigi Mazzone, Neuropsichiatra infantile “Ospedale Pediatrico Bambin Gesù”- Roma.
Sede incontro: sala Falconetto Palazzo Geremia Via Belenzani, 20 - Trento

Si è inoltre osservato - nel corso del lavoro di ricerca e di esperienza clinica con famiglie in cui sono
presenti soggetti ASD - che l’informazione sulle caratteristiche dell’autismo è di cruciale importanza.
Per queste ragioni si propongono una serie di incontri a tema su argomenti attinenti i Disturbi dello
Spettro Autistico rivolti principalmente ai genitori e
familiari dei pazienti, ma aperti anche a tutta la cittadinanza interessata.

29 GENNAIO ore 18.30 - 20.00
Autismo ad alto funzionamento
Davide Moscone, Psicologo - Fondatore e Presidente “Associazione Spazio Asperger” Onlus - Roma.
Sede incontro sala Falconetto Palazzo Geremia Via Belenzani, 20 - Trento
18 MARZO ore 18.30 - 20.00
La diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro
Autistico
Maria Luisa Scattoni, PhD reparto neurotossicologia e
neuroendocrinologia “Istituto Superiore di Sanità - Roma.
Sede incontro: Aula Magna Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive - Corso Bettini, 84 - Rovereto (TN)

Si prega di fare l’iscrizione on-line all’indirizzo:
formazione@fondazionetrentinaautismo.it

