
CONVEGNO 

NEUROPSICOLOGIA E DISABILITA’ 
Trattamenti valutativi, riabilitativi e di potenziamento cognitivo e inclusione sociale 

Il Convegno ha l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte circa le metodologie di valutazione, riabilitazione e potenziamento 

cognitivo-relazionale, dimostratesi efficaci e basate sulle evidenze empiriche, nei principali disturbi afferenti alla neuropsicologia dello 

sviluppo (depressione perinatale e infantile, autismo, disturbi specifici dell’apprendimento (dsa), disturbi dell’attenzione e iperattività 

(adhd), fobie disturbi comportamentali, etc.), e di evidenziare le prospettive attraverso cui queste metodologie di intervento clinico 

possano implementare competenze altamente correlate con una vera e sostanziale inclusione sociale della persona. 

Nel Convegno saranno presentate alcune buone prassi che utilizzano in maniera rigorosa tali metodologie nell’ambito di una filosofia 

basata su un sistema valoriale caritatevole e di apertura verso l’altro, con la principale finalità di permettere a tutte le persone di 

accedere a protocolli di cura efficaci, a prescindere dalle condizioni economiche. 

In particolare, sarà presentato il Progetto Childrenitalia organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas, dal Dipartimento di 

Neuroscienze e dall’U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dal Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università 

LUMSA, che prevede l’assistenza neuropsicologica, psicoterapeutica, educativa e riabilitativa, a costi sociali o gratuita, in base al reddito, 

per i bambini e le loro famiglie, con diagnosi di un disturbo afferente alla neuropsicologia dello sviluppo. 

PROGRAMMA 

Ore 14,00 Saluti delle autorità  

S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi (Vescovo Ausiliare di Roma) 

Prof. Francesco Bonini (Rettore della Università LUMSA) 

Dott.  Ruggero Parrotto (Coordinatore Generale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)  

Prof.ssa Carmela Di Agresti  (Presidente del Consorzio Universitario Humanitas) 

Prof. Giovanni Ferri (Prorettore alla didattica e al diritto allo studio, Università LUMSA) 

Prof. Gennaro Iasevoli (Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Università LUMSA) 

Ore 14,30  

Ore 14,50 

Ore 15,10 

Ore 15,30  

Ore 15,50 

Inizio attività   

 Chair: Prof. Giovanni Ferri  e Prof. Vincenzo Caretti  

 Contributi della Ricerca scientifica nel trattamento delle disabilità - Prof. Federico Vigevano (Direttore Dipartimento 

di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) 

Il trattamento della depressione perinatale e l’intervento nella genitorialità a rischio -  Prof. Vincenzo Caretti 

(Ordinario di Psicologia Clinica e Dinamica, Università LUMSA – Staff Consorzio Universitario Humanitas) 

Trattamenti a prova di efficacia per l’autismo: il metodo ABA - Dott. Claudio Paloscia (Neuropsichiatra Infantile, 

Consorzio Universitario Humanitas), Dott.ssa Catia Pepe (Psicologa-Psicoterapeuta, Consorzio Universitario Humanitas) 

L’intervento famigliare videoregistrato nella genitorialità a rischio - Prof. Marco Cacioppo (Associato di Psicologia 

Clinica e Dinamica, Università LUMSA) 

Valori cristiani, accoglienza e inclusione sociale dei disabili – Don Luigi D’Errico (Coordinatore della Pastorale per le 

persone disabili - Membro Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo - Vicariato di Roma) 

Ore 16,10      Coffee break 

Ore 16,30 Buone Prassi: il Progetto Childrenitalia - Prof.ssa Simonetta Gentile (Responsabile dell’U.O. di Psicologia Clinica 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Responsabile scientifica del Centro Clinico per i disturbi della neuropsicologia 

dello sviluppo del Consorzio Universitario Humanitas, Università LUMSA) 

Ore 16,50  Lo stress parentale nei genitori con neonati in condizioni di rischio alla nascita. Quali interventi? - Prof.ssa Simona 

De Stasio  (Ricercatore confermato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Università LUMSA)  

Ore 17,10 Metodologie e procedure di valutazione, riabilitazione  e potenziamento cognitivo utilizzate presso il Centro Clinico 

per i disturbi della neuropsicologia dello sviluppo del Consorzio Universitario Humanitas - Dott.ssa M. Angela Geraci 

(Responsabile dell’Unità Clinica di  Valutazione del  Centro Clinico per i disturbi della neuropsicologia dello sviluppo del 

Consorzio Universitario Humanitas) 

Ore 17,30 Metodologie e strumenti di psicoterapia cognitivo-comportamentale utilizzati presso il Centro Clinico per i disturbi 

della neuropsicologia dello sviluppo del Consorzio Universitario Humanitas - Dott. Rosario Capo (Responsabile 

dell’Unità Clinica di Psicoterapia del Centro Clinico per i disturbi della neuropsicologia dello sviluppo del Consorzio 

Universitario Humanitas) 

Ore 17,50 Prof. Giovanni Ferri, Prof. Vincenzo Caretti: considerazioni conclusive e chiusura del Convegno 

ROMA, 3 FEBBRAIO 2017 
 UNIVERSITA’ LUMSA - AULA MAGNA 

Coordinamento: Dott. Antonio Attianese (Direttore del Consorzio Universitario Humanitas) 

Partecipazione gratuita previo invio modulo di iscrizione a  segreteria@consorziohumanitas.com 
Verrà rilasciato attestato di frequenza. 

Info: Consorzio Universitario Humanitas via della Conciliazione, 22 - Roma  - tel. 06-3224818 segreteria@consorziohumanitas.com   
www.consorziohumanitas.com  
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