Corso di aggiornamento
Screening e diagnosi nell’autismo.
Preparare, programmare, attuare. L’ADOS 2.0
Corso Accreditato ECM – MIUR
1-2 Dicembre 2018
Centro Congressi San Luca - Via S.S. 18 - Battipaglia (SA)
Finalità e obiettivi

La necessità di aggiornare gli esercenti le professioni sanitarie riguardo agli
aspetti concernenti le forme di autismo, che poi costituiscono elementi di azioni
terapeutiche e riabilitative, costituisce la base di questo evento formativo,
strutturato con l’intento di fornire ai partecipanti le conoscenze per effettuare una
disamina approfondita e una pianificazione metodica e strutturata delle attività
da svolgere. L'Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) è un protocollo di
osservazione a scopo diagnostico che serve a valutare la comunicazione,
l'interazione sociale, il gioco e il comportamento nelle persone con sospetto di
autismo, dai bambini in età prescolastica agli adulti.
Scopo del corso è quello di fornire ai professionisti le informazioni relative ad un
approccio educativo e sanitario alla problematica al fine di pianificare,
programmare ed attuare interventi mirati ed appropriati.

Programma
1 Dicembre 2018
ore 9.00-19.00







Comportamenti problema e autismi
I Disturbi dello spettro dell’Autismo: i sintomi precoci e gli strumenti
per lo screening
Presentazione ADOS-2: principali novità e criteri diagnostici secondo
DSM-5 e DSM-IV
La nuova edizione dell'ADOS e il modulo Toddler
Le attività del modulo Toddler: visione dei materiali e delle procedure
di somministrazione
Il protocollo finale e l'elaborazione delle osservazioni

Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo

2 Dicembre 2018
ore 8.00-14.00
Il Modulo 1/2: presentazione di una somministrazione
Il Modulo 1/2: presentazione di una decodifica e attribuzione dei
punteggi
 Il Modulo 3/4: presentazione di una somministrazione
 Il Modulo 3/4: presentazione di una decodifica e attribuzione dei
punteggi14.00



Ore 14:00 Questionario di apprendimento

Docenti:

Dott. D’Amico Fulvio
Neuropsichiatra Infantile
Università degli Studi “L. Vanvitelli”
Dott.ssa Sperandeo Serena
Neuropsichiatra Infantile

Informazioni:
Associazione Sophis, Viale Brodolini n. 2 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828333337 Fax 08281733054 - www.sophis.biz – info@sophis.biz

