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CICLO DI INCONTRI di APPROFONDIMENTO 

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
(ASD, Autistic Spectrum Disorders)

Dott. Davide Carlino
Dott.ssa Monica Baiano

29.10.2015  h. 16:30 - 19:30
Elementi di neuropsicofarmacologia nei 

Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

19.11.2015  h. 16:30 - 19:30
Psicotraumatologia e gestione dello 

stress nei genitori di ragazzi affetti da 
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

21.01.2016  h. 16:30 - 19:30
Valutazione e gestione del 

comportamento alimentare nei Disturbi 
dello Spettro Autistico (ASD)

18.02.2016  h. 16:30 - 19:30
Comorbidità psichiatriche nei Disturbi 

dello Spettro Autistico (ASD)

17.03.2016  h. 16:30 - 19:30
Gestione dei disturbi ansiosi nei Disturbi 

dello Spettro Autistico (ASD)

21.04.2016  h. 16:30 - 19:30
Fissazioni e DOC (Disturbo Ossessivo 
Compulsivo) nei Disturbi dello Spettro 

Autistico (ASD)

19.05.2016  h. 16:30 - 19:30
Disturbi del sonno nei Disturbi dello 

Spettro Autistico (ASD)

09.06.2016  h. 16:30 - 19:30
ADHD nei Disturbi dello Spettro 

Autistico (ASD)

www.progettoautismofvg.it

E’ richiesta l’adesione gratuita inviando un’email a eventi@progettoautismofvg.it; in caso di impossibilità a 
partecipare si prega di comunicarlo tempestivamente.

DESTINATARI
Genitori, insegnanti, educatori, psicologi, professionisti 
socio sanitari e operatori

SEDE DEGLI INCONTRI
Sede Operativa Progettoautismo FVG Onlus
Via Perugia (Laterale Via del Lavoro)  
33010 Feletto Umberto

RELATORI

dott. Davide Carlino
Medico Chirurgo, Psichiatra Psicoterapeuta, dottore  di Ricerca in 
Psichiatria di Liaison e Consultazione
Attività in convenzione  con  SSN C/O Servizio  di Neurologia – 
ambulatorio di Neuropsicologia Clinica – Sanatorio  Triestino; 
Ambulatorio di libera professione.
Si occupa della diagnosi e  del trattamento psicoterapeutico  e/o 
psicofarmacologico  dei disturbi psichici come  depressione, 
attacchi di panico, fobie, ansia generalizzata, esaurimento da 
stress, manie, disturbo bipolare, abuso  di sostanze e  psicosi in età 
adul ta e  adolescenzia le . Ef fet tua inol t re  va lutaz ione 
neuropsicologica e  trattamento  individuale  mediante  esercizi 
cognitivi, comportamentali e  funzionali anche  con  ausili tecnologici 
dei disturbi cognitivi in  pazienti con  esiti di gravi cerebrolesioni 
post-traumatiche e  post-ictali, sclerosi multipla, malattia di 
Parkinson, Sclerosi Laterale  Amiotrofica (SLA), demenza, 
prevenzione dell’invecchiamento cerebrale, problemi di attenzione 
e  concentrazione, disabilità intellettiva e  disturbi dello  spettro 
autistico. Ogni tipo  di intervento si basa su  un  programma 
riabilitativo  personalizzato sulla base  delle esigenze del paziente. 
Svolge  c/o le  medesime strutture  attività di consulenza per familiari 
e operatori di comunità dei pazienti di cui sopra.

dott.ssa Monica Baiano
Medico Chirurgo, Psichiatra Psicoterapeuta, dottore  di Ricerca in 
Scienze e  Tecnologie  cliniche; Servizio per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare, ULSS  10  Veneto Orientale”, 
Portogruaro.
Attualmente, occupa il posto di Dirigente  medico  I livello presso il 
medesimo servizio, con  rapporto di lavoro  esclusivo dal 2010 dove 
è  vice responsabile  del servizio. Dal 2010 è  responsabile 
dell’Ambulatorio per i Disturbi dell’Alimentazione  Incontrollata 
(DAI)  e  dei gruppi psicoeducativi DAI. Da Novembre  2011 a Marzo 
2013  coordinatrice  della CTRP “ La casa delle  farfalle” del DCAP. E’ 
conduttore di gruppi psicoeducazionali per utenti ricoverati in 
CTRP e familiari e  di gruppi psicoterapeutici  per utenti ricoverati in 
CTRP.

L’associazione Progettoautismo FVG ONLUS organizza 

mailto:info@progettoautismofvg.it
mailto:info@progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.it
mailto:eventi@progettoautismofvg.it
mailto:eventi@progettoautismofvg.it

