L’uscita del DSM-V costituisce un ulteriore momento,
anche se non definitivo, di questo itinerario: la riforma
del sistema diagnostico, che si allontana dal paradigma
categoriale, tipico delle scienze esatte, per avvicinarsi
al paradigma dimensionale, proprio delle scienze
umane, delinea un maggiore collegamento tra la
diagnosi e la progettazione dei sostegni, aiutando gli
operatori a orientare le pratiche a beneficio di una reale
Qualità di Vita della persona disabile, nei diversi cicli
esistenziali.
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Il concetto di Qualità di Vita ha rappresentato in questi
anni uno straordinario motore di cambiamento nell’ambito dei servizi per la disabilità.
Nell’ambito italiano, uno dei frutti di questo mutamento
di scenario è stato la pubblicazione delle Linee Guida
di AIRIM, articolate nelle fondamentali scansioni di
metodo: Diagnosi, Classificazione, Assessment,
Progettazione dei Sostegni e Valutazione degli Esiti.

in collaborazione con
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DISABILITÀ INTELLETTIVE
E DELLO SVILUPPO
QUADRO DIAGNOSTICO
E INTERVENTI EFFICACI

Per partecipare al convegno è necessario essere soci
o iscriversi versando la quota di 30,00 €
Il convegno è accreditato ECM per tutte le professioni.
I crediti assegnati sono 4,5
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per la concessione della sala
10 Marzo 2014
Sala conferenze Centro Servizi
Banca Popolare di Milano - Via Massaua 6 - Milano
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❖ ore 8:30 Accoglienza e registrazione partecipanti

a
m
m
a
r
g
o
pr pomeriggio
❖ ore 14:00
Seconda sessione: interventi efficiaci

❖ ore 9:00
Sessione introduttiva

Sostenere la transizione verso l’età adulta:
criteri per interventi efficaci

Roberto Franchini, Presidente AIRIM
Ciro Ruggerini, Presidente SiDiN

Maria Antonella Costantino
Vicepresidente SINPIA, Direttore UONPIA fondazione IRCCS
“Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Prima sessione: quadro diagnostico

Nuovi contributi della scienza del comportamento in
tema di autismo: i training RFT, Relational Frame Theory
e l'analisi contestualistico-funzionale delle relazioni verbali

DSM-V: evoluzioni per la classificazione delle Disabilità
Intellettive e dello Sviluppo

Davide Carnevali, Consulente clinico ABA (MIPIA),
dottorato di ricerca c/o Università IULM (Milano)

Marco O. Bertelli
Direttore scientifico CREA, Segretario SIDiN,
Presidente WPA-SPID

Dal parent training alla consapevolezza genitoriale:
criticità e prospettive

❖ ore 9:30

Le variazioni dei criteri DSM-5 dei disturbi in Asse-1
Luigi Croce, Direttore Scientifico CSPDM, Consigliere direttivo AIRiM
Giuseppe Chiodelli, Direttore Medico presso Dipartimento
disabili Fondazione Sospiro, psichiatra per la DI

❖ ore 11:00

coffee break

Francesca Pergolizzi, Psicologa, Psicoterapeuta IESCUM
Istituto Europeo Studio del Comportamento Umano

I nuovi approcci per la gestione di stress e burnout
negli operatori dei servizi alle disabilità
Mauro Leoni, Fondazione Sospiro, Università di Pavia

❖ ore 16:00

assemblea AIRiM

con elezione del nuovo Consiglio Direttivo
I Disturbi dello Spettro Autistico:
evoluzioni per la classificazione
Franco Nardocci, Past President SINPIA

Disabilità Intellettiva: logica della classificazione
e implicazioni per l'intervento
Serafino Corti Ph. D.
Direttore dipartimento disabili, Fondazione Istituto Ospedaliero
di Sospiro, Docente di Psicologia delle disabilità, Università
Cattolica del S. Cuore Consigliere direttivo AIRiM

❖ ore 12:30

pausa pranzo

Buffet presso BPM

ADERIRE AD AIRiM
Dalla sua fondazione ad oggi A.I.Ri.M, grazie alla collaborazione con professionisti di spessore internazionale,
ha promosso studi, organizzato dibattiti e convegni, attivato reti significative sensibilizzando l’opinione pubblica
sulle problematiche connesse alla diagnosi, alla cura,
all’assistenza e alla riabilitazione di persone con Ritardo
Mentale, diventando una realtà importante a livello
nazionale.
Per sostenere e aderire alle iniziative promosse è possibile associarsi ad A.I.Ri.M compilando la scheda o come
singolo o come struttura e versando la quota associativa.
ISCRIZIONE SINGOLO
Cognome _______________ Nome________________
Indirizzo_________________ Cap_________________
Luogo e data di nascita__________________________
Telefono/e-mail______________________________
SOCIO ORDINARIO 50 €
SOCIO SOSTENITORE 80 €
ISCRIZIONE STRUTTURA
Struttura _____________________________________
Legale Rappresentante__________________________
Indirizzo_________________ Cap_________________
Referente (Cognome e Nome) ____________________
Telefono mail__________________________________
SOCIO ORDINARIO 100 €
(comprende 2 accessi ad eventi AIRIM)
SOCIO SOSTENITORE 200 €
(comprende 5 accessi ad eventi AIRIM)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
bonifico bancario Intestato a AIRIM Onlus,
Banca di Credito Cooperativo – Ag. Collebeato Brescia
IBAN IT 47 Y 0869 2543 7001 6000 5417 45
causale: QUOTA ASSOCIATIVA A.I.Ri.M 2014
Per tutti gli aggiornamenti e informazioni dettagliate
circa l’iscrizione è possibile consultare il sito
www.airim.it o scrivere a info@airim.it

