
 

LA SINDROME X FRAGILE VI (IN)FORMA  
CORSO DI “AGGIORNA-MENTI” DAL PIANETA X 

Corso di formazione per tutto il territorio nazionale che si terrà in modalità on line. I link 
per il collegamento a ciascuna giornata di lavoro sono indicati qui di seguito in 
corrispondenza della giornata stessa. 

Iniziativa formativa accreditata presso il MIUR con codice 79852. 
Il corso è composto complessivamente da 20 ore di formazione, i docenti interessati 
all'attestato di partecipazione devono aver frequentato almeno 16 ore. 

Per iscrizioni  
formazione@xfragile.net 

 

Programma 

Primo incontro – 21 febbraio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
PIANETA X E PIANETI CORRELATI!  
SINDROMI GENETICHE RARE, SINDROME DELL’X FRAGILE E DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO  
a cura del dott. Paolo Alfieri e del dott. Giovanni Valeri 

I tanti pianeti delle sindromi genetiche rare – Descrizione Medica – dott. Paolo Alfieri  
Definizione di Sindromi Genetiche Rare  
Le sindromi genetiche rare più conosciute ed i loro fenotipi cognitivo-comportamentali 

Pianeta X – dott. Paolo Alfieri  
Definizione della Sindrome X Fragile  
Eziologia e Diagnosi della Sindrome X Fragile  
Trattamento farmacologico 

Pianeta Disturbi dello Spettro Autistico – dott. Valeri  
Sindrome X fragile e Disturbi dello Spettro Autistico  
Caratteristiche Disturbi dello Spettro Autistico  
Il trattamento farmacologico 

Link di iscrizione al webinar 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_J-4nM2tJRI6EmafpIcwJPQ 
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Secondo incontro – 30 marzo 2023 dalle 14.30 alle 18.30  
ALLA SCOPERTA DEL PIANETA X!  
a cura della dott.ssa Alice Montanaro e della dott.ssa Cristina Caciolo 

La grande galassia della Disabilità Intellettiva – dott.ssa Montanaro  
Cenni storici sulla disabilità intellettiva  
Definizione secondo le attuali Linee Guida  
Il fenotipo cognitivo-comportamentale 

Atterriamo sul Pianeta X! - dott.ssa Montanaro  
Sintomi cognitivi, psicologici ed emotivi della Sindrome X Fragile  
La valutazione del funzionamento cognitivo e del profilo psicopatologico 

Voce agli abitanti del pianeta X- Focus sul linguaggio – dott.ssa Caciolo  
La valutazione del linguaggio e del funzionamento adattivo nella Disabilità Intellettiva  
Il linguaggio nella Sindrome X Fragile  
Casi Clinici 

E se gli abitanti del Pianeta X avessero difficoltà a parlare? – dott.ssa Caciolo  
Il trattamento del linguaggio e della comunicazione  
Focus sulle persone con Sindrome X Fragile di tipo non verbale: la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa  

Link per l’iscrizione al webinar 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B4cgk2ocQSWkfdo62KYWMw 

 

Terzo incontro – 18 aprile 2023 dalle 14.30 alle 18.30  
IN GIRO PER IL MONDO X!  
a cura del dott. Paolo Alfieri e della dott.ssa Alice Montanaro 

Esploriamo il Pianeta X – dott. Alfieri  
Condizioni mediche correlate alla Sindrome X Fragile  
Premutazione nella Sindrome X Fragile  
Gli studi sulla famiglia 

In viaggio dal Pianeta X all’Universo X – dott.ssa Alice Montanaro  
I risultati di una indagine sulla Sindrome X Fragile e sulla premutazione in Italia  
Diario di Bordo del soggiorno in America, presso il Mind Institute, Sacramento  
La ricerca sul Pianeta X: nuove frontiere, nuovi viaggi, nuove esplorazioni 

Link per l’iscrizione al webinar 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_d5AwEFDWSMSy6yDihTHBNg 
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Quarto incontro – 18 maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
A SCUOLA NEL PIANETA X!  
a cura della dott.ssa Cristina Caciolo e della dott.ssa Alice Montanaro 

Gli studenti del Pianeta X– dott.ssa Caciolo 
Valutazione delle competenze accademiche  
Strumenti consigliati  
Linee guida  
Esercitazione 

Anche le neuroscienze vanno a scuola – dott.ssa Alice Montanaro  
La stimolazione neurocognitiva a scuola  
Uno X tutti, tutti X uno: Teaching and Parent Training  
A scuola nel Pianeta X: casi clinici 

Link per l’iscrizione al webinar 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6B4re59cQMu3DUF_Ko7uGw 

 

Quinto incontro – 13 giugno 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
INSIEME X: TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI 
a cura della dott.ssa Alice Montanaro e della Dott.ssa Laura Casula 

L’intervento nel Pianeta X – Dott.ssa Alice Montanaro  
Strategie di intervento non farmacologico  
CORP-OSA-MENTE: un intervento cognitivo-comportamentale neuropsicologico integrato  
Gli studi nel Pianeta OPBG: la Terapia di gruppo cooperativa in preadolescenti con 
sindrome X Fragile 

QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA – dott.ssa Casula  
Valutazione dei Disturbi dello Spettro Autistico  
I Disturbi dello Spettro Autistico a scuola  
Gli studi nel Pianeta OPBG: la Terapia di gruppo cooperativa in preadolescenti Disturbi 
dello Spettro Autistico 

Link per l’iscrizione al webinar 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FG4NLLxQQ9WB11HCqqFcMQ 

 

 

Professionisti coinvolti 

• dott. Paolo Alfieri, medico specialista in neuropsichiatria infantile presso l’U.O.C. 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma 

• dott. Giovanni Valeri, medico specialista in neuropsichiatria infantile presso 
l’U.O.S. Autismo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6B4re59cQMu3DUF_Ko7uGw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FG4NLLxQQ9WB11HCqqFcMQ


• dott.ssa Laura Casula, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 
dell’età evolutiva, contrattista di ricerca presso l’U.O.S. Autismo dell’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma 

• dott.ssa Alice Federica Montanaro, psicologa dell’area clinica e neuropsicologica, 
contrattista di ricerca presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma 

• dott.ssa Cristina Caciolo, logopedista, svolge attività clinica e di ricerca presso 
l’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma 

 

Per informazioni 
info@xfragile.net 
formazione@xfragile.net 
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