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Trauma e autismo
Apparenti similitudini, profonde differenze:
una proposta di approfondimento clinico operativo. 

Venerdì 14 aprile ore 14.00-18.30 / Sabato 15 aprile ore 9.00-17.30
WEBINAR

Chi sono le relatrici:

Elena Simonetta  psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa, psicomotricista neurofunzionale 

Simona Beatrice  psicologa e psicoterapeuta, psicotraumatologa di primo livello 

Elena Croci  tecnico della riabilitazione psichiatrica (TERP)

Stefania Martignoni  terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) e psicomotricista
           neurofunzionale

STUDI MEDICI SPECIALISTICI
STUDI DI PSICOTERAPIA

CENTRO PER LA PREVENZIONE
E LA RIDUZIONE DELLO STRESS

CON IL PATROCINIO DI



Venerdì 14 aprile  ore 14.00 – 18.30 

L’autismo alla luce della teoria Polivagale
Simona Beatrice, Elena Croci
Rilettura del funzionamento autistico alla luce del sistema vagale: malfunzionamento del sistema di ingaggio 
sociale a causa di anomalie del neurosviluppo.  Panoramica delle anomalie a livello di sistema nervoso centrale e 
autonomo alla base del funzionamento autistico. Concetto di finestra di tolleranza. 

Sabato 15 aprile  ore 9.00 – 13.00

Profili di funzionamento all’interno dello spettro autistico: il modello IF-I 
Simona Beatrice, Elena Croci, Stefania Martignoni 
Come il funzionamento autistico si declina sulla base dell’attivazione autonomica: l’ingenuo, l’isolato e il 
fluttuante. Manifestazione comportamentale e bisogno fondante. Strategie biocomportamentali e difensive.

Autismo e trauma: funzionamenti a confronto
Simona Beatrice, Elena Simonetta
Come e perché questi due situazioni possono essere confuse a livello diagnostico: apparenti similitudini, profonde 
differenze. Testistica. 

Sabato 15 aprile  ore 14.00 – 16.00

Motoesteso, approccio psicocinetico in favore della regolazione autonomica
Stefania Martignoni, Elena Simonetta
Come lo sviluppo di funzioni e fattori psicomotori può favorire la stabilizzazione della condizione autonomica 
della persona in finestra di tolleranza e l’ampiamento della stessa. Prospettiva per i pazienti traumatizzati. 
Prospettiva per i pazienti autistici. Importanza del contesto per promuovere la neurocezione di sicurezza. 

Tavola rotonda
Ragionamento clinico. Discussione di gruppo. 
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Come: Webinar LIVE con accreditamento ECM
Destinatari: il corso di formazione è rivolto ai professionisti del settore sanitario ed educativo. 

Iscrizione su www.depratocongressi.it entro il 26 marzo 2023
Costo: 180,00 € con richiesta ECM
Costo: 130,00 € senza ECM

CREDITI ECM: 18 crediti previsti
Provider ECM (ID 2173)
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