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DOCENTI DEL CORSO
Dott. Marco Bertelli
Direttore Scientifico presso CREA (Centro Ricerca E Ambulatori) della Fondazione 
San Sebastiano
Presidente della World Psychiatric Association - Section Psychiatry of Intellectual 
Disability
Dott. Roberto Cavagnola
Psicologo psicoterapeuta Fondazione Sospiro Cremona
Dott. Serafino Corti
Ph.D. Direttore Dipartimento Disabili, Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr)
Docente di Psicologia della Disabilità, Università Cattolica del S. Cuore (Bs)
Dott. Roberto Keller
responsabile Ambulatorio Disturbi spettro autistico in età adulta ASL To 2, docente 
Scuola Specializzazione in Psicologia Clinica Università di Torino

CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato con 26 crediti formativi ECM ed è rivolto esclusivamente ai
MEDICI - PSICOLOGI - EDUCATORI PROFESSIONALI - INFERMIERI

ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso nell’ordine di 33 posti.
Il costo di € 250 (compresa Iva) comprende:
- partecipazione al corso - 8 coffee break -  attestato di partecipazione - crediti ECM
-
SEGRETERIA SCIENTIFICA
A. Paudice - S. Barile - R. Keller

Ambulatorio disturbi spettro autistico in età adulta - DSM
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 I giornata - 28 febbraio
Serafino Corti  - Roberto Cavagnola

9.00 - 18.00 Parte teorica: 
Premessa sulle indicazioni di letteratura relative all’efficacia 
dell’intervento integrato (psicoeducativo e psicofarmacologico), 
presentazione dati epidemiologici e fattori di vulnerabilità; definizione di 
problematicità e operazionalizzazione del comportamento problema..

Lavoro di gruppo:
- scelta di un caso clinico che presenta disturbi del comportamento
- decisione di problematicità
- definizione operazionale del comportamento bersaglio/indice
Lettura critica dei lavori di gruppo utilizzando come parametro i 
riferimenti di letteratura
 II giornata - 28 marzo
Serafino Corti  - Roberto Cavagnola

9.00 - 18.00 Parte teorica: 
Premessa sulle categorie interpretative per “leggere” la problematicità 
del comportamento; presentazione di metodologia per la raccolta di Base 
Line, assessment funzionale tradizionale e per condizioni sperimentali; 
ipotesi di valore funzionale del comportamento problema. 

Lavoro di gruppo:
- presentazione dei dati in base line (possibilmente attraverso grafico)
- definizione della ipotesi di valore funzionale
- presentazione agli altri corsisti del lavoro svolto
Lettura critica dei lavori di gruppo utilizzando come parametro i 
riferimenti di letteratura

 III giornata - 11 aprile

9.00 - 18.00 Aspetti neuropsicobiologici dell’autismo 
Possibilità e limiti dell’intervento psicofarmacologico
Discussione casi clinici 

Roberto Keller - 3 ore

-----------------
Principali quadri clinici di disabilità intellettiva
Riconoscimento di disturbi psicopatotologici all’interno della disabilità 
intellettiva 

Marco Bertelli - 5 ore

 IV giornata - 23 maggio
Serafino Corti  - Roberto Cavagnola

9.00 - 18.00 Parte teorica: 
Premessa sull’efficacia delle strategie multicomponenziali nel 
trattamento dei disturbi del comportamento

Lavoro di gruppo:
- preparazione dettagliata delle modalità di implementazione delle 
strategie adottate
- preparazione dei primi dati di monitoraggio in itinere
- presentazione agli altri corsisti del lavoro svolto
Lettura critica dei lavori di gruppo utilizzando come parametro i 
riferimenti di letteratura rispetto alle strategie psicoeducative


