Modulo iscrizioni e partecipazione
Il sottoscritto ........................................................................................
Nato a ........................................................... il .....................................
Codice Fiscale .....................................................................................
Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........
Via ................................................................. Tel. ................................
E-Mail ..................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................

Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

Professione ..........................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................
N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................
Dati fatturazione se diversi da sopra.......................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
Opzioni di iscrizione:

̤̤ Iscrizione semplice (uditore)
̤̤ Richiesta di presentazione (relazione individuale o poster)
Area della proposta di intervento:

̤̤ Diagnosi
̤̤ Assessment
̤̤ Programmazione degli interventi e dei sostegni
̤̤ Valutazione degli esiti
Tipologia di intervento:
̤̤ Revisione sistematica della letteratura
̤̤ Revisione narrativa/generale della letteratura
̤̤ Ricerca su soggetto singolo
̤̤ Ricerca su gruppi di persone o popolazioni
̤̤ Lavori concettuali e revisioni critiche di tematiche specifiche
̤̤ Poster
N.B. La proposta di intervento deve essere corredata da abstract compilato online (www.sidin.info)
Inviare contestualmente alla scheda la copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando
la causale “CONGRESSO 2017”, tramite bonifico bancario:
Banca Popolare di Vicenza Fil. 0635 V.le Golgi, 63/a - 27100 Pavia;
IBAN IT60A0572811301635570873370 intestato a SIDiN, o andare
sul sito www.sidin.info e compilare Modulo iscrizione online.
Quote di iscrizione:
comprensiva della quota associativa annuale (40,00/60,00 euro)
ENTRO il 28/2/2017
CONVEGNO: - Singolo: 150 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 120 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 100,00 euro i.i.
- Studenti: 30 euro i.i. allegare certificazione
DOPO il 28/2/2017
CONVEGNO: - Singolo: 180 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 150 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 120,00 euro i.i.
- Studenti: 50 euro i.i. allegare certificazione
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 11/4/2017

CONGRESSO NAZIONALE
2017

Salute mentale
e Progetto di vita
Dialoghi verso le
Linee Guida nazionali per le
persone con
disabilità e autismo

Lectio Magistralis
• Angela Hassiotis, University College of London (UK)
• Tanja Sappok, Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (DE)
• Richard Hastings, University of Warwick (UK)
• Marco Bertelli, CREA (Firenze), Presidente SIDiN

19-21 aprile 2017
Camera Commercio - Via Verdi 2 - Parma

Aree tematiche

Presentazione
Parma
Il Progetto di vita rappresenta un possibile focus intorno al quale
organizzare l’idea di miglioramento continuo dell’intervento dedicato
alle persone con disabilità, una metafora e un riferimento concreto
per superare l’ottica della qualità dei servizi e muoversi verso il paradigma, più ampio e significativo, di Qualità di Vita della persona con
Disabilità intellettiva e Autismo. Nel valutare l’efficacia delle organizzazioni e dei loro interventi, infatti, occorre spostare l’attenzione sulla
soddisfazione delle persone che ne sono destinatarie e al contempo
prestare attenzione in modo particolare alla loro Salute mentale.
Il congresso 2017 è dedicato alla convergenza di riflessioni, visioni e
impegni verso un consenso condiviso delle conoscenze scientifiche e
delle esperienze cliniche che contribuiscano direttamente al processo
di stesura delle Linee Guida nazionali, che verranno pubblicate nel
2018.
SIDIN apre formalmente l’invito a tutti i professionisti e alle organizzazioni, per partecipare e/o presentare lavori, esperienze e studi inerenti
a queste aree, con riferimenti specifici ai loro contenuti, come dettagliato in seguito:
1. Diagnosi (dai sistemi di valutazione alla declinazione pratica dei
criteri):
a. Disabilità intellettiva
b. Disturbi dello spettro dell’ autismo
2. Assessment:
a. Intelligenza
b. Comportamento adattivo
c. Bisogni di sostegno
d. Preferenze, aspettative, desideri e valori
e. Salute fisica: aspetti generali di salute dal punto di vista medico e/o infermieristico, condizioni peculiari come quelle di
invecchiamento, demenza, dolore
f. Salute mentale: screening, diagnosi differenziali, psicopatologia e doppie diagnosi
g. Comportamenti problematici
h. Approcci per sintetizzare ed elaborare i dati ricavati con l’assessment
3. Programmazione degli interventi:
a. Modalità di strutturazione del Progetto di vita
b. Modalità di definizione e implementazione dei programmi di
intervento e degli obiettivi specifici
4. Esiti e procedure:
a. Esiti clinici
b. Esiti funzionali
c. Esiti personali (dal punto di vista della persona con disabilità;
es. le opportunità di vita)

19 - 21 aprile
Oltre alla possibilità di partecipare come uditore ai lavori congressuali,
l’opportunità che offre SIDIN ai professionisti è quella di presentare
materiali che possano concorrere alla stesura delle Linee Guida e che
quindi rientrino in una delle categorie sotto elencate:
1. Revisione sistematica della letteratura: analisi esaustiva della
letteratura inerente uno specifico tema, con sintesi dei risultati,
discussioni e commenti
2. Revisione narrativa/generale della letteratura: revisioni generali di aspetti, tecniche e fenomeni che coprono l’estensione degli
studi del tema prescelto in modo soddisfacente ma non esaustivo
3. Ricerca su soggetto singolo: interventi ed esperienze dirette
verso un soggetto, svolte con rigore metodologico tale da garantirne la replicabilità e la generalizzabilità
4. Ricerca su gruppi di persone o popolazioni: costruzione e
prova di modelli o framework specifici, azioni di ricerca durette,
analisi di dati, ricerche su gruppi di persone o su contesti, svolte
con rigore metodologico tale da garantirne la replicabilità e la generalizzabilità
5. Lavori concettuali e revisioni critiche di tematiche specifiche,
aspetti epistemologici o filosofici
La proposta di intervento deve essere completata sul portale
SIDiN: www.sidin.info

Scadenze:
• Proposta intervento o poster: 31/01/17
• Iscrizione a tariffa agevolata: 28/02/17
• Iscrizione a tariffa regolare: 11/04/17
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