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Registrazione partecipanti 
Saluti Istituzionali: 
Francesca Di Maolo Presidente Istituto Sera�co di Assisi
S.E. Mons. Domenico Sorrentino Vescovo di Assisi Gualdo Tadino Nocera Umbra Foligno
Stefania Proietti Sindaco di Assisi
Luca Coletto Assessore alla Salute e Politiche sociali Regione Umbria
Maurizio Oliviero Rettore Università di Perugia
Gilberto Gentili Direttore Generale Azienda USL Umbria 1
Don Massimo Angelelli Direttore U�cio Nazionale per la pastorale della salute della CEI

Introduzione al convegno
Prima Sessione: Regarding mental health (Salute mentale e dintorni) 
Chairpersons: Elisei Sandro, Rashid Zaman

The e�ect of type, length and intensity of exercise on the BDNF and 
subsequently on depression and behaviour (L'e�etto del tipo, della 
lunghezza e dell'intensità dell'esercizio �sico sul BDNF e 
successivamente sulla depressione e sul comportamento)
Monèm Jemni (Hartpury & Cambridge, UK)

Towards a vulnerability model for major depressive episodes. 
(Verso un modello di vulnerabilità per gli episodi depressivi maggiori).
Nicolas Zdanowicz (Lovanio)

Pausa

Neurotropism and neuropsychiatric symptoms in patients with Covid-19 
( Neurotropismo e sintomi neuropsichiatrici in pazienti con Covid-19)
Alfonso Tortorella (Perugia)

Audio-Visual technology and its impact on mental wellbeing (La 
tecnologia audiovisiva e il suo impatto sul benessere mentale)
Anton Grech (Malta)

Traumatic events, sexual abuse and mental illness  
(Eventi traumatici, abuso sessuale e malattia mentale)
Mark Agius (Malta)
Discussione
Pausa 
Seconda Sessione:  Caring for the person with complex disabilities 
(Prendersi cura della persona con disabilità complessa)
Chairpersons: Nicolas Zdanowicz, Enrico Castelli

Psychomotor agitation in intellectual disability: e�cacy of treatment 
with mood regulators (Agitazione psicomotoria nella disabilità 
intellettiva: e�cacia del trattamento con gli stabilizzanti  dell'umore)
Giuseppe Tavormina (Brescia)

The role of Life style factors in mental health 
(Il ruolo dei fattori dello stile di vita nella salute mentale)
Rashid Zaman (Cambridge)

Disability and quality of life (Disabilità e qualità della vita)
Claudia Mazzeschi, Livia Buratta (Perugia)

1° CONGRESSO INTERNAZIONALE ASSISI-CAMBRIDGE
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO, DISABILITÀ E NEUROSCIENZE

1st ASSISI-CAMBRIDGE INTERNATIONAL CONFERENCE
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS DISABILITIES AND NEUROSCIENCE

ASSISI 3 - 4th December2021
PROGRAMME

The right to pleasure of people with spinal cord injury and their 
partners (Il diritto al piacere delle persone con lesione del midollo spinale 
e dei loro partner)
Stefano Federici (Perugia)

Pausa

Developmental psychopathology in the Covid period  
(Psicopatologia in età evolutiva al tempo del Covid)
Stefano Vicari (Roma)

Intellectual disability and psychiatric disorders as exclusion criteria 
in randomized controlled trials (Disabilità intellettiva e disturbi 
psichiatrici come criteri di esclusione negli studi randomizzati  controllati)
Guido Camanni (Assisi)
Access to care: availability and a�ordability of antiseizure 
medications (Accesso alle cure: disponibilità ed accessibilità dei 
farmaci antiepilettici)
Ornella Ciccone (Assisi)
Discussione
Chiusura dei lavori
Serata conviviale
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Terza Sessione: Neurodevelopmental disorders and neuroscienze 
(Disturbi del neurosviluppo e neuroscienze) 
Chiarpersons: Sera�no Corti, Sr Veronica Donatello

The raise of neurodevelopmental disorders: from genetics to epigenetics 
(L'aumento dei disturbi del neurosviluppo: dalla genetica all’epigenetica)
Ernesto Burgio (Bruxelles)

SOS joy wanted (SOS gioia cercasi) 
Daniela Lucangeli (Padova)

Music training as a potential neuroprotective agent (La musica 
come potenziale agente neuroprotettivo)
Massimo Piccirilli (Perugia)

The role of robotics in rehabilitation in children with 
neurodevelopmental disorders (Il ruolo della robotica nella 
riabilitazione nel bambino con disturbi del neurosviluppo)
Enrico Castelli (Roma)

Pausa

Problem behaviors vs psychopathologies in autism: a complex 
dichotomy (Comportamenti problematici vs psicopatologie 
nell’autismo: una dicotomia complessa)
Sera�no Corti (Cremona)

The transitions from Child and Adolescent Mental Healt Service 
CAMHS to Adult Mental Healt Service AMHS: what about autism 
spectrum disorders? (Le transizioni dalla neuropsichiatria infantile alla 
psichiatria adulti: e i disturbi dello spettro autistico?)
Veronique Delvenne,  Joana Reis, Simone Marchini, (Bruxelles) 

Around and inside the black box of complex problems 
(Intorno e dentro la scatola nera dei problemi complessi)
Tiziano Vecchiato (Padova)
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The Italian network for early detection of autism spectrum 
disorder: research activities and national policies (La rete italiana 
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Innovative programmes to reduce the stigma attached to 
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legato alle disabilità intellettuali)
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Health care accessibility for adults with intellectual disability: role 
of attitudes and assumptions of physicians (Accessibilità 
dell'assistenza sanitaria per gli adulti con disabilità intellettiva: ruolo 
degli atteggiamenti e dei presupposti dei medici) 
Giulia Balboni, Alice Bacherini (Perugia) S. M. Havercamp (Ohio  US)

The D.A.M.A. project at Terni Hospital Italy (Il progetto D.A.M.A. 
presso l’Azianda Ospedaliera di Terni).
Domenico Frondizi (Terni)

Improving accessibility to care for people with complex  
disabilities (Migliorare l’accessibilità alle cure per le persone con 
disabilità complessa)
Sandro Elisei (Assisi)

Discussione

Conclusioni
Sandro Elisei, Rashid Zaman

Veri�ca Apprendimento
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Real-time simultaneous translation will be provided 
E’ prevista la traduzione simultanea



Razionale Scienti�co

Siamo orgogliosi di presentare il 1° Congresso Internazionale Assisi-Cambridge sui 
disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze organizzato dall'Istituto Sera�co 
in collaborazione con il Centre for Mental Health Research in associazione con 
l'Università di Cambridge (CMHR-CU). Crediamo che questo congresso faciliterà la 
condivisione interdisciplinare di evidenze scienti�che, percorsi e strategie sanitarie che 
sono indispensabili per a�rontare problemi e s�de cliniche sempre più complesse.
Un approccio multidisciplinare integrato è essenziale per facilitare la presa in carico 
e la gestione di patologie complesse dovute alla presenza di vari de�cit, limitazioni e 
bisogni di salute che riguardano le componenti organiche, funzionali, 
comportamentali e relazionali di un individuo.
La migliore cura della persona con bisogni speciali richiede di pensare oltre la 
diagnosi e il trattamento del disturbo per implementare modelli di salute e 
programmi di riabilitazione e assistenza integrata. Bisogna individuare e considerare 
anche gli aspetti psicologici, le situazioni familiari, le risorse sociali e i fattori 
contestuali.
Tutto ciò richiede l'eliminazione dei con�ni tra le diverse professionalità e 
competenze. 
Un progresso positivo, infatti, può essere raggiunto attraverso l’incremento di 
collaborazioni e reti informali, la condivisione dei risultati della ricerca scienti�ca e 
dei trattamenti innovativi, integrando nella pratica clinica le evidenze scienti�che 
provenienti dalle neuroscienze e dalle biotecnologie.
Il nostro Congresso vuole o�rire un'occasione di ri�essione e dibattito per un 
cambiamento e un rinnovamento dei modelli culturali e organizzativi al �ne di 
migliorare l'accessibilità e l'equità per i bisogni di salute delle persone con disabilità 
complesse. 
Purtroppo le problematiche a�rontate nella cura degli individui con bisogni speciali, 
sono troppo spesso ritenute da molti come inevitabili e pensate come se fossero un 
"destino annunciato" da subire. 
Crediamo sinceramente che questo pensiero debba essere messo in discussione e 
che debbano essere esplorate soluzioni migliori. 

We are proud to present the 1st Assisi-Cambridge International Congress on 
Neurodevelopmental Disorders, Disabilities and Neuroscience organised by Sera�co 
Institute in collaboration with the Centre for Mental Health Research in association 
with the University of Cambridge (CMHR-CU). We believe this congress will facilitate 
interdisciplinary sharing of scienti�c evidence, pathways and health strategies that 
are essential to address increasingly complex clinical issues and challenges.
An integrated multidisciplinary approach is essential to facilitate the management 
of complex disorders due to the presence of various de�cits, limitations and health 
needs that a�ect the organic, functional, behavioral and relational components of 
an individual.
The best care of an individual with special needs requires thinking beyond diagnosis 
and treatment of the disorder in order to implement health models and 
comprehensive rehabilitation programmes. One also needs to consider the 
psychological aspects, family situations, social and individual resources and 
contextual factors.
All of this requires the removal of the boundaries between di�erent professions and 
skill sets. 
Indeed, positive progress can be achieved by the formation of collaborations and 
informal networks, the sharing of results of scienti�c research and innovative 
treatments, along with the process of integrating scienti�c evidence from 
neuroscience and biotechnology into clinical practice.
Our Congress aims to o�er an opportunity for re�ection and debate for a change 
and renewal of cultural and organizational models in order to improve accessibility 
and equity for the health needs of individuals with complex disabilities; 
Unfortunately, the issues faced in care of individuals with special needs are too often 
thought by many as inevitable, as if they were a "foretold destiny" to be endured. 
We sincerely believe this thinking needs to be challenged and better solutions need 
to be explored.

Prof Sandro Elisei                                                                                                      Dr Rashid Zaman
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INFORMAZIONI

La partecipazione all'evento è gratuita.

L’evento è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie presso 
la Regione Umbria esclusivamente per i partecipanti in modalità 
residenziale, nel rispetto delle norme anti COVID-19 ed è riservato 
ad un numero massimo di  80 partecipanti che dovranno 
preventivamente iscriversi inviando una email al seguente indirizzo 
di posta elettronica entro il 30 novembre 2021: 

formazione@uslumbria1.it

Segreteria organizzativa:
Formazione del personale e sviluppo risorse
Azienda USL Umbria 1

E’ consentita altresì la partecipazione all’evento in modalità da 
remoto in qualità di uditori utilizzando la piattaforma ZOOM al 
seguente link:

The Conference will be presented using the Zoom platform. For 
remote participation, you can join and follow the meeting by clicking 
on the Zoom link provided:

https://us02web.zoom.us/j/9121122911
Passcode: Ser@f150 

 


