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L’intervento precoce abilitativo come possibile prerequisito base 
per prevenzione e trattamento dei problemi di comportamento. 
Esempi dalla Clinica con integrazione dell’intervento educativo e farmacologico.

É STATO RICHIESTO IL 
PATROCINIO DELLA 

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA



PREMESSA
Nel loro percorso evolutivo le persone con disturbo dello spettro 
autistico (ASD) pongono ai sistemi sanitari, socio-sanitari, sociali 
ed educativi una “sfida complessa”, soprattutto nel passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza e dall’adolescenza all’età adulta. 
Emerge quindi la necessità da parte dei servizi di ridefinire 
e riorganizzare la presa in carico delle persone con disturbo 
dello spettro autistico e delle loro famiglie rispondendo sempre 
a criteri di efficacia e appropriatezza, senza perdere di vista 
l’obiettivo primario: il miglioramento della qualità di vita (QdV). 
La costruzione quindi di un progetto di intervento appropriato, 
globale e condiviso fin dalle prime fasi della vita ha un ruolo 
fondamentale nella prevenzione di possibili criticità anche 
comportamentali nelle sue fasi successive e pone le basi per lo 
sviluppo di un progetto di vita partecipativo e adattivo.

INFORMAZIONI CORSO
Il corso ha l’obiettivo di dare informazioni sugli attuali modelli 
di presa in carico evidence-based per le persone con ASD e 
lanciare spunti di riflessione nell’individuazione di nuove strategie 
operative all’interno dei nostri servizi.

L’evento è aperto a tutti gli operatori (clinici e riabilitatori) che 
lavorano negli Hub/Spoke Autismo e nei servizi territoriali di 
Neuropsichiatria Infantile della Regione Emilia Romagna.

Il corso è pensato in presenza presso l’Aula Magna Ospedale 
Bellaria, Via Altura 3, Bologna (n. 51 posti disponibili) ma per 
favorire anche la partecipazione di operatori di tutta la Regione è 
possibile partecipare all’evento tramite Piattaforma comunicativa 
TEAMS (n. 99 posti disponibili).

ISCRIZIONE
Iscrizione online tramite link  
https://forms.office.com/e/cqLQBCHSrf entro il 17/02/2023.

ECM
Sono stati richiesti crediti ECM (7 crediti formativi ECM).



PROGRAMMA

8.30 Accoglienza partecipanti 

9.00 Saluti delle Autorità   
9.15  Gli interventi precoci e il Progetto NIDA a livello nazionale: 

risultati e prospettive future
 Maria Luisa Scattoni

10.00  La diagnosi precoce, i confini dello spettro, aspetti 
transnosografici 

 Laura Villa

10.45 Discussione e domande

11.15  Pausa - Break 

11.30 Il lavoro con i piccoli, problemi di comportamento e 
strategie di intervento con i genitori

 Devid Cescon

12.15  Comportamenti problema, integrazione farmaci e strategie 
educative: un ambulatorio dedicato 

 Paola Visconti

13.00 Discussione e domande

13.30 PAUSA PRANZO  

14.30 Organizzazione di un servizio per piccoli   
 Laura Villa

15.15  La valutazione funzionale e l’intervento in età scolare  
 Devid Cescon 

16.00  Discussione e domande 

16.15  Conclusioni e riflessioni finali     
 Paola Visconti

16.30  Compilazione questionari ECM e termine evento



RELATORI 
Devid Cescon
Psicologo Psicoterapeuta
Asu GI – Friuli Venezia Giulia

Maria Luisa Scattoni
Ricercatrice Servizio di Coordinamento e Supporto alla Ricerca 
Istituto Superiore di Sanità

Laura Villa 
Neuropsichiatra infantile IRCCS E. Medea
Responsabile Linea Patologia Associazione La Nostra Famiglia

Paola Visconti
Neuropsichiatra infantile
Responsabile Unità Operativa Semplice d’Istituto Disturbo dello 
Spettro Autistico, IRCCS-ISNB Azienda USL di Bologna 

Segreteria Organizzativa
Alessandra Collina
UOSI Disturbo dello Spettro Autistico - IRCCS-ISNB
Email: alessandra.collina@ausl.bologna.it – tel  0516584122

Responsabile Scientifico
Paola Visconti
Neuropsichiatra infantile
Responsabile UOSI Disturbo dello Spettro Autistico
IRCCS-ISNB Azienda USL di Bologna 

L’evento  è organizzato nell’ambito della progetto “Definizione 
ed  implementazione di percorsi differenziati per la formulazione 
del progetto di vita basato sui costrutti di ‘Quality of Life’ e 
tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello di 
funzionamento adattivo e disturbi associati delle persone con 
ASD, con particolare attenzione alla fascia d’età 7-21 anni”, 
finanziato dall’ISS.


