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Razionale
In occasione della settimana sulla con-
sapevolezza dell’autismo, proponiamo 
una testimonianza sul territorio tra te-
matiche psico sociali e gold standard 
delle prassi cliniche.
Soprattutto l’inclusione sociale e scola-
stica rappresentano uno snodo cruciale 
di ogni dibattito in materia di problema-
tiche del neuro sviluppo.
La prevalenza in continua crescita del 
disturbo autistico e l’allarme sociale che 
esso determina giustificano una rifles-
sione sullo stato dell’arte in integrazio-
ne con le agenzie di cura che si interfac-
ciano con le famiglie. 

Programma
Prima sessione
Modera: Maurizio Arduino

9.00 Saluti Dott. Aldo Diavoletto - 
Specialista in Neuropsichiatria Infantile 
e Psichiatria; Dott.ssa Cecilia Francese 
- Sindaca di Battipaglia, Dott. Franco 
Picarone – Consigliere Regionale, Prof.
ssa Daniela Palma -Dirigente Scolastica 
dell’IIS “E. Ferrari” di Battipaglia
9.15 Carmela Bravaccio: diagnosi clinica 
e comorbidità

10.00 Aldo Diavoletto: percorsi inclusivi 
e psico sociali in adolescenza
10:45 Daniela Melis: aspetti genetici e 
neurometabolici
11.30 Nicola Botta: terapie evolutive, 
terapie comportamentali e linee guida

12.15 Andrea Bonifacio: il metodo PACT: 
un intervento EBM mediato dai genitori 
per la promozione dell’interazione e 
della comunicazione nei disturbi dello 
spettro autistico

Seconda sessione
Moderatori: Aldo Diavoletto
 Federica Di Furia
14.00 Carmina Marina Ingenito: 
Il cervello del bambino e la sua nutrizione: 
l’importanza della dieta nello sviluppo 
neuro cognitivo
14.45 Giovanni Maria Guazzo: I casi gravi e 
complessi e i comportamenti problema: 
percorsi per l’inclusione a scuola
15.30 Bruno Sales: I disturbi del sonno 
nello spettro dell’autismo
16.15 Gianfranca Auricchio: l’intervento 
farmacologico
17.00 Discussione e conclusioni
17.30 Verifica apprendimenti 
e questionari ECM


