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La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina con il numero di accreditamento ID: 2711 ha 
inserito l’evento n. 293923 nel proprio piano formativo. Al corso sono stati 
attribuiti n. 5 crediti formativi.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso si terrà in modalità RES/VIDEOCONFERENZA ed è rivolto a n. 100 
partecipanti tra: Logopedisti, Psicologi, Medici Chirurghi, Pediatri (Pediatri di 
Libera Scelta); Neonatologi; Neurologi; Neuropsichiatri Infantili, Genetica 
Medica, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza, Psichiatria, Direzio-
ne Medica di Presidio Ospedaliero, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, 
Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Generale, Infermieri, Infermieri 
Pediatrici, Fisioterapisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolu-
tiva, Educatori Professionali, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.
Il costo dell’iscrizione è di € 50,00 per tutte le professioni sanitarie e di € 30,00 
per tutte le altre professioni (insegnanti, assistenti sociali, ecc), da versare 
direttamente al provider al seguente IBAN: IT90F0306917111061969180315 
intestato a Kaleo Servizi srl.
L’iscrizione dovrà essere e¡ettuata tramite l’invio di una mail alla segreteria 
organizzativa al seguente indirizzo: info@kaleo-servizi.com entro il 30 
settembre 2020.
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione dei crediti dopo 
aver e¡ettuato il collegamento per la totalità delle ore di cui il corso si compo-
ne e dopo aver superato la verifica di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evi-
dence Based Practice (EBM.EBN-EBP)

Il corso vuole porre l'attenzione su come approcciare il bambino con disturbo dello spettro autistico nella fase precoce, anche 
quando i sintomi non sono completamente manifesti, avendo la consapevolezza che il percorso abilitativo ed educativo va attuato 
nei luoghi del bimbo, quelli della sua quotidianeità (in casa, al nido o alla scuola, al parco, ecc,...) e condotto con tutte quelle persone 
con cui il bimbo trascorre la  maggior parte del suo tempo. L'approccio del modello Early Start Denver Model  (ESDM), di cui la 
Professoressa Colombi è profonda conoscitrice, ha ormai una cornice teorica ed empirica che la ricerca scientifica ha validato tra i 
più  promettenti per modificare in modo significativo la traiettoria evolutiva del disturbo.

L’INTERVENTO
PRECOCE NELL’ AUTISMO
Siracusa, 6 ottobre 2020 | Aula Magna Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

 PROGRAMMA

15.30 Introduzione

16.00 Autismo nelle prime fasi dello sviluppo

17.00 Cornice teorica ed empirica dell’ESDM

18.00 Discussione

18.30 Componenti dell’ESDM:
 valutazione, programmi di intervento, strategie

19.30 Discussione

20.00 Conclusioni

20.30 Chiusura del corso

RELATORE: 
Costanza Colombi, Phd
Research Assistant Professor
Department of Psychiatry
University of Michigan, Ann Arbor MI
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