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Modalità di iscrizione 
Il Congresso è a numero chiuso. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è 
obbligatoria. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e verranno 
chiuse al raggiungimento del n. di posti disponibili. Per partecipare è neces-
sario inviare la scheda allegata al Settore Convegni: 
• via e-mail a CONVEGNI@LANOSTRAFAMIGLIA.IT 
• via fax al  n. 031/877376 
• via posta alla Segreteria organizzativa (vedi sotto)  
Il pranzo non è compreso; nella scheda d’iscrizione è possibile prenotare il 
pasto presso il self-service dell’Istituto al costo di 9 €, da versare il giorno 

del Congresso alla reception. 
 

ECM 
Richiesto l’accreditamento ECM Regione Lombardia per neurologi, neuropsi-
chiatri infantili, psichiatri, pediatri, psicologi, infermieri, psicoterapeuti, logope-
disti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, fisioterapisti. 
Crediti pre-assegnati: 4,9. 
 

Lingua ufficiale 
Italiano e inglese con traduzione simultanea 
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Traiettorie evolutive 
e interventi efficaci 

27 ottobre 2017 - Bosisio Parini (LC) 
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I disturbi 
del neurosviluppo 

nei primi 3 anni di vita 

Congresso 

CALL FOR POSTERS 
Per presentare un poster è necessario inviare un abstract in italiano o 
inglese (max 1 pagina incluse figure e tabelle) entro il 30 settembre a  
convegni@lanostrafamiglia.it. Il Comitato Scientifico comunicherà l’e-
ventuale accettazione entro il 10 ottobre tramite la Segreteria organizzati-
va. Coloro che presenteranno un poster dovranno essere regolarmente 
iscritti al Congresso. I poster dovranno essere in lingua inglese. 

e con il Patrocinio dell’Is�tuto Superiore di Sanità 



Programma 
12.15 Traiettorie di sviluppo specifiche in bambini ad alto ri-
 schio per disturbi del linguaggio e dello spettro autistico 
 Valentina Riva, IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio P. 
 

12.45 Discussione 
 

13.15 Presentazione orale - Autore miglior poster 
 

13.30 Pausa 
 

POMERIGGIO 

 

SESSIONE II - L’INTERVENTO PRECOCE 
 

AREA LINGUAGGIO 
 

14.30 LECTURE - Altering the course of language learning 

 disorders: specific auditory training in infancy impacts 

 early acoustic mapping 

 April Ann Benasich, Rutgers University, Newark, NJ, USA 
 

15.15  Migliorare le abilità di elaborazione acustica nell’infanzia 

 attraverso la musica: una proposta di intervento 

 Chiara Cantiani, IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio P. 
 

15.45  Approccio e-health per l’individuazione precoce di quadri 

 di sviluppo atipico del linguaggio 

 M. Luisa Lorusso, IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio P. 
 

AREA AUTISMO 
 

16.15 La terapia “mediata” dai genitori 

 Stefano Vicari, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma 
 

16.45 Progetto NOAH e nuove prospettive di intervento precoce 

 Laura Villa, IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio P. 
 

17.15 Considerazioni finali 

 Massimo Molteni, IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio P. 
 

17.30 Discussione 
 

17.45 Chiusura dei lavori e somministrazione questionario ECM 

Il Congresso si propone di offrire una panoramica aggiornata in merito 
all’identificazione precoce e alle traiettorie evolutive nel campo dei di-
sturbi del linguaggio e dell’autismo. Capire come evolvono le abilità del 
bambino permetterà di identificare nel corso dello sviluppo un periodo 
critico nel quale è meglio intervenire.  
 

Nella seconda parte del congresso si affronterà il tema dell’intervento 
precoce: verranno presentate evidenze sperimentali di interventi pre-
ventivi ecologici applicabili a partire dai primi mesi di vita e di trattamen-
ti innovativi somministrati entro i tre anni di vita a bambini che manife-
stano i primi sintomi del disturbo.  
  
L’evento è rivolto in via preferenziale ai professionisti interessati agli 
aspetti di individuazione dei disturbi del neurosviluppo, di traiettorie 
evolutive e intervento precoce, con particolare enfasi rispetto ai disturbi 
specifici del linguaggio e dello spettro autistico: ricercatori, dottorandi, 
neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, psichiatri, psicologi, psicote-
rapeuti, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psi-
comotricità. 
 

MATTINO 
 

  8.30 Registrazione partecipanti 
 

  9.00 Apertura del Convegno e introduzione  

 
SESSIONE I - LE TRAIETTORIE EVOLUTIVE 
 

9.30 Scomposizione del rischio nei disturbi del neurosviluppo in 
 una prospettiva longitudinale 
 Cecilia Marino, University of Toronto, Ontario, Canada 

 

 10.00 The study of developmental trajectories in language 
 acquisition 
 Ginette Dionne, Université Laval, Québec, Canada 
 

10.30 Il Network italiano per il riconoscimento precoce dei  
 disturbi dello spettro autistico 
 Maria Luisa Scattoni, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 

11.00 Coffee break - Sessione Poster 
      
11.45 Predittori di outcome nell’autismo 
 Filippo Muratori, IRCCS Stella Maris, Pisa 
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__________________________________________________ 
Via* 
 
       ________________ 
Città e prov.*     CAP* 
 
     ____________________________ 
Telefono    e-mail 
 
__________________________________________________ 
Qualifica professionale* 
 
__________________________________________________ 
Specializzazione* 
 
__________________________________________________ 
Indirizzo 

 
 

Posizione lavorativa*        Libero professionista 
   Dipendente 
   Convenzionato 
   Privo di occupazione 
 

* dati da compilare obbligatoriamente  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del DL n. 196 del 30.06.2003. Per 
l’informativa sul trattamento dei dati: www.emedea.it/privacyconvegni_bp.pdf 
 
 

 

    _________________________________ 
data   firma 

27.10.2017 
Bosisio Parini  

Da inviare alla Segreteria Organizzativa 

 

       Desidero prenotare il pranzo presso il self-service dell’Istituto  al 
costo di € 9 (da versare il giorno del Congresso alla reception) 
 

       Solo per operatori E. Medea-La Nostra Famiglia: pranzerò al self-

service con le consuete modalità (badge aziendale o buono pasto)  
 

       Non desidero prenotare il pranzo 

Iscrizione 
I disturbi del neurosviluppo 
nei primi 3 anni di vita 

�
 

Save the date! 
� 28 agosto: apertura iscrizioni 

� 30 settembre: deadline per invio abstracts 

� 10 ottobre: avviso di accettazione abstracts 


