
*SCOPO E OBIETTIVI* 

I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati 
da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di 
comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi. Le caratteristiche della sintomatologia clinica possono 
essere estremamente eterogenee sia in termini di complessità che di severità e possono presentare 
un’espressione variabile nel tempo. Le persone nello spettro autistico molto frequentemente presentano 
diverse co-morbilità neurologiche, psichiatriche e mediche di cui è fondamentale tenere conto per 
l’organizzazione degli interventi. In particolare, l’espressività clinica dei disturbi psichiatrici nelle persone con 
autismo e/o disabilità intellettiva necessità di competenze specifiche per il riconoscimento e l’intervento.  
Questo corso si propone di diffondere le conoscenze specifiche sulla modalità di presentazione delle co-
occorrenze psicopatologiche nelle persone adulte con autismo e/o disabilità intellettiva affrontando questa 
tematica in termini di diagnosi ed intervento. Lo sviluppo di attività formative dirette ai professionisti coinvolti 
nella presa in carico delle persone con autismo è indispensabile per garantire la tutela della salute, il 
miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico. 

Obiettivi specifici. Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:  
1. riconoscere le più aggiornate conoscenze sulle modalità di espressione di disturbi psichiatrici nelle 

persone con marcate difficoltà di comunicazione e di concettualizzazione  
2. riconoscere le peculiarità del processo diagnostico e valutativo di disturbi psichiatrici nelle persone con 

marcate difficoltà di comunicazione e di concettualizzazione 
3. discutere gli strumenti clinici specifici di disturbi psichiatrici nelle persone con marcate difficoltà di 

comunicazione e di concettualizzazione  

*DESTINATARI DEL CORSO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE* 
Il corso è destinato ai dirigenti medici - psichiatri del SSN designati dalle Regioni e dalle ASL. 
Saranno ammessi un massimo di 40 partecipanti. Ai corsi non sono ammessi uditori.  
Ai partecipanti designati sarà inviata per mail apposita scheda di adesione, corredata delle istruzioni 
necessarie.  
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell’adesione è indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare 
professione e disciplina sanitaria. 

*METODO DIDATTICO O DI LAVORO* 
Lezioni frontali con l’esame di casi clinici, discussioni, lavoro ed esercitazioni in piccoli gruppi. 

*CREDITI FORMATIVI ECM E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO* 
È previsto l'accreditamento ECM per la figura professionale di Medico Chirurgo, disciplina Psichiatria. 
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in 
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di 
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento. 
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita 
dell'apposito registro presenze. Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, 
obbligatoria per tutti i partecipanti, che consisterà in un questionario a risposta multipla. Inoltre verrà 
somministrato un questionario di gradimento dell'evento. 

*ATTESTATI* 
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di 
presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti che 
avranno frequentato il corso per almeno l’80% della sua durata e conseguito con un successo minimo del 75% 
la prova di verifica dell'apprendimento. 

L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate. 
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Giovedì 16 aprile 

08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00-10:00 Autismo, disabilità intellettiva e altri disturbi dello sviluppo neurologico: 
problemi clinici 
M. Bertelli  

10:00-11:00  Epidemiologia e fattori di rischio di disturbi psichiatrici nelle persone  
con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva 
M. Bertelli  

11:00-11:15 Discussione 

11:15-11:30 Break 

11:30-13:00 Presentazione e diagnosi dei disturbi psichiatrici nelle persone con 
disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva 
M. Bertelli 

13:00-14:00 Lunch  

14:00-15:30 Co-occorrenza e diagnosi differenziale 

  M. Bertelli 

15:30-16:15 Equivalenza comportamentale dei sintomi 
  M. Bertelli 

16:15-17:15 La valutazione psicopatologica strumentale: quadro generale e revisione 
dei principali strumenti 

  M. Bertelli 

17:15-17:30 Discussione 

17:30  Chiusura della giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Venerdì 17 aprile 

08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00-10:00 SPAIDD (valutazione psicopatologica sistematica per le persone con 
disabilità intellettive e dello sviluppo) e SPAIDD-G (strumento per lo 
screening generale) 
M. Bertelli 

10:00-10:30  Uso di SPAIDD-G e identificazione di equivalenti comportamentali dei 
sintomi psicopatologici 
Caso clinico 1: Disturbi dello Spettro Schizofrenico 
M. Bertelli 

10:30-11:00 Break 

11:00-11:30 Caso clinico 2: Disturbi d'Ansia 
M. Bertelli, D. Scuticchio 

11:30-12:00 Caso clinico 3: Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Correlati 
M. Bertelli, A. Bianco 

12:00-12:30 Caso clinico 4: Disturbi dell’Umore 
M. Bertelli, M. Rossi 

12:30-13:00 Discussione 

13:00-14:00 Lunch  

14:00-16:00 Lavoro in piccoli gruppi 

Uso dello SPAIDD-G e identificazione di equivalenti comportamentali di 
sintomi psicopatologici: esercitazione su casi clinici 
Introduzione e coordinazione M. Bertelli 
Esercitatori A. Bianco, M. Rossi, D. Scuticchio 

16:00-17:15 Resoconto sui risultati dei lavori di gruppo 

  A. Bianco, M. Bertelli, M. Rossi, D. Scuticchio 

17:15-17:30 Test di verifica finale 

17:30  Chiusura della giornata 
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