
SABATO 6 APRILE 2019 
8:30 - 16:30   

Università degli studi “Sapienza” di Roma
Aula “Gerin” 

Viale Regina Elena, 336

Qual è il legame tra mente e corpo nell’autismo?
Cosa ci indicano in tal senso le evidenze scientifiche e le neuroscienze? 

Come poter agire da genitore, insegnante, operatore?
Se ne discuterà con esperti italiani ed internazionali

e con la partecipazione attiva di genitori

Giornata di studio

PLASMARE LA COMPLESSITÀ
AUTISMO TRA MENTE E CORPO

INGRESSO LIBERO
 è gradita la prenotazione tramite e-mail a:

 
info@oisma.it

Sarà possibile ricevere un attestato 
di partecipazione alla giornata di studio. 

Si può contribuire “attivamente” al Convegno inviando 
un proprio abstract di un lavoro/stesura scientifica 

sull’autismo. Un’apposita Commissione scientifica ne 
curerà la pubblicazione come atti del Convegno. 

Per maggiori informazioni su pubblicazioni e 
collaborazioni scrivere a: info@oisma.it.

“Cosa aspettarci 
da un bambino autistico”?

 “Da un adolescente autistico”? 

“…e da un adulto”?
 

“Quali sono le aspettative 
dei Dirigenti di strutture assistenziali 

per queste problematiche”? 

“Ancor di più, 
quali sono le aspettative 
e le riflessioni pratiche 

che coinvolgono le mamme e le famiglie
 stesse che convivono con l’autismo”?

COMITATO SCIENTIFICO

Prof.ssa Costanza Colombi (Michigan)
Prof. Serafino Ricci 
Dott.ssa Magda Di Renzo
Prof. Pasquale Ricci
Dott.ssa Rosaria Ferrara
Dott.ssa Lidia Ricci
Dott.ssa Elena Vanadia
Dott. Francesco Massoni
Dott. Alessandro Sparaci 

Presentazione
del libro

di Sabrina Paravicini
IO RAGIONO CON IL CUORE

Rizzoli Editore

PROIEZIONE TRAILER 
“BE KIND”

dell’attrice e regista 
SABRINA PARAVICINI

e del figlio Asperger NINO

partner



PLASMARE LA COMPLESSITÀ
Autismo tra mente e corpo

Plasticità cerebrale ed autismo sarà il connubio al 
centro dell’evento organizzato dall’Università degli 
studi di Roma Sapienza - l’IDO  e L’OISMA. Addetti 
ai lavori, Professionisti, Studiosi e Genitori, si 
confronteranno con la tematica: autismo ed 
evoluzione dell’uomo - “cosa aspettarci da un 
bambino autistico”? “Da un adolescente autistico”? 
“…e da un adulto”? “Quali sono le aspettative dei 
Dirigenti di strutture assistenziali per queste 
problematiche”? “Ancor di più, quali sono le aspettative 
e le riflessioni pratiche che coinvolgono le mamme e le 
famiglie stesse che convivono con l’autismo”?
La testimonianza del giovane Regista Asperger, 
sarà basilare da molti punti di vista, nonché, il 
contributo di Esperti italiani e non, Professionisti 
della materia e studiosi di ambiti disciplinari 
diversi, ma collimanti per molte “visioni” 
scientifiche, ci chiariranno come un soggetto possa 
sorprendentemente evolvere nell’autismo e con 
l’autismo. 
La plasticità cerebrale sarà il filo conduttore tra i 
diversi interventi. Essa stessa, infatti, ci ricorda 
quanto l’uomo sia biologicamente determinato per 
essere indeterminato. La nostra rete neuronale, è 
soggetta a continui mutamenti e riadattamenti che 
non la rendono  mai  uguale a se stessa - ma 
soprattutto - mai allo status di partenza. La vita e 
l’esperienza  ci mutano e  ci plasmano, donando 
una chance, una libertà, tutta da mettere in gioco. Ci 
è sembrato  quindi doveroso che oltre ai cosiddetti 
“esperti” prendessero parola anche i genitori per far 
arrivare con immediatezza e semplicità le loro 
Storie, le loro sfide, i loro traguardi. 
Emblematico sarà il momento in cui prenderà la 
parola Sabrina Paravicini nota attrice televisiva e 
cinematografica, che ci parlerà e mostrerà un 
estratto del film girato dal figlio Asperger, Nino, 
“Be Kind”.

PROGRAMMA CALL FOR ABSTRACTS

In occasione della giornata di studio sull’autismo del 6 
aprile, organizzata da IdO, OISMA e “Sapienza”, c’è la 
possibilità di proporre un proprio originale contributo 
sull’autismo per la pubblicazione negli Atti della 
giornata. 

Abstract Submission Guideline

• Gli Autori si assumono la completa responsabilità dei
contenuti dell’abstract e dell’approvazione del lavoro da 
parte di tutti gli altri autori prima della presentazione.
• Al primo Autore sarà richiesto di registrarsi al 
convegno e presenziare alla giornata di studio.

Preparation of Abstracts:

• Gli Abstract devono essere scritti in italiano.
• Il lavoro deve essere originale e riguardare il 
connubio “autismo-cambiamento”.
• Title: Il titolo può contenere un massimo di 30 parole.
• Author(s): Nome, cognome, Istituzione di 
appartenenza ed e-mail. 
• Abstract text: Il testo dell’Abstract non può superare 
le 300 parole e può essere suddiviso in: Obiettivo, 
Materiali e Metodo, Risultati, Conclusioni. 
• Il primo Autore dovrà iscriversi al Convegno 
associandosi all’OISMA tramite il versamento della quota 
sociale (15 euro) e della quota integrativa una tantum 
(35 euro) per un totale di 50 euro, da versare sull’IBAN:

 
IT57P0311176090000000000540 

Nella causale specificare NOME e COGNOME 
dell’autore. A seguire l’Autore dovrà inviare 

un’e-mail a info@oisma.it allegando 
il lavoro da pubblicare, la ricevuta del bonifico 
effettuato e i dati necessari alla fatturazione. 

Per informazioni: info@oisma.it

Saranno premiati
 i migliori 30 poster inoltrati 
sulla tematica del convegno 

e successivamente 
PUBBLICATI NEGLI ATTI DEL CONVEGNO

08.30 Registrazione evento

09.15 Chairwoman Dott.ssa Rosaria Ferrara - (OISMA)
 Prof. Serafino Ricci - (Università Sapienza) 
 Dott.ssa Magda Di Renzo - (IdO - Istituto di Ortofonologia) 
 Dott.ssa Rosaria Ferrara - (OISMA)
 “Saluti ed introduzione alla giornata di lavori” 

09.45 On. Paola Binetti 
 “La politica e l’autismo” 

10.00 Dott.ssa Magda Di Renzo - (IdO)
 "Gli autismi: complessità e possibili trasformazioni"

10.30 Dott. Antonio Di Ciaccia - (Istituto Freudiano Lacaniano)
 "Una pratica innovativa: il lavoro à plusieurs"

11.00 Dott. Nicola Purgato - (Antennina di Venezia) 
 "La «plasticità» degli operatori a fianco degli autistici"

11.30 Dott.ssa Chiara Mangiarotti - (Fondazione Martin Egge Onlus) 
 “Invenzioni nell’autismo come annodamento 
 tra corpo e linguaggio”

12.00 COFFEE BREAK 

12.30 Chairwoman Dott.ssa Magda Di Renzo - (IdO)

12.30 Dott.ssa Rosaria Ferrara - (OISMA) 
 "Scostumato? Bizzarro? No, Asperger! 
 La storia di Tommy"

13.00 Sabrina Paravicini - (attrice e regista)
 Proiezione trailer “BE KIND” 
 Presentazione del libro “Io ragiono col cuore”

14.00 PAUSA PRANZO

15.00 Prof. Gianni Carbone - (Università Sapienza)
 Prof.ssa Silvia Donà - (Università Sapienza) 
 "La diversa abilità in Azienda e nel Lavoro: 
 due approcci di studio"

15.30 Dott. Raffaele Nappo - (Università Sapienza) 
 “DSM IV, DSM-5 e l’autismo: diamo i numeri, 
 parola di statistico”

16.00 Tavola rotonda 
 Dott. Enrico Nonnis - (Università Sapienza)
 Anna Giancarlo - (Mamma OISMA)
 Dott.ssa Magda Di Renzo - (IdO)
  “Una mamma, un neuropsichiatra, una terapeuta 
 a parlare di autismo” 

16.30 CONCLUSIONI


