
I bisogni delle persone con autismo nella transizione e nell'età adulta

Tipologia formativa: Convegno (oltre 200 partecipanti)
I.D. evento: 142827

Edizioni:

Edizione Data Sede e orari

1 12 ottobre 2019 Teatro Gavazzeni
Piazza Cattaneo 1, Seriate 24068 (BG)

dalle 9.00 alle 18.002 26 ottobre 2019

DESCRIZIONE EVENTO: 
La DGR 17 dicembre 2018 n. 1046 ha dedicato una particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico
stanziando ulteriori risorse in aggiunta a quelle già previste e definendo le azioni che dovranno essere attivate nel
corso del 2019. 
La DGR ha indicato alle ASST e agli IRCCS le aree prioritarie nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico a cui
dare specifica attenzione nella formazione degli operatori.
Tra le tematiche “I bisogni delle persone con autismo nella transizione e nell'età adulta”

AREA DI RIFERIMENTO E OBIETTIVO FORMATIVO: 
1 - Obiettivi formativi tecnico, professionali - Fragilità (minori, anziani, dipendenza sa stupefacenti, alcool e
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• migliorare le conoscenze del personale della rete psichiatrica sui disturbi dello spettro autistico in età

della transizione ed adulta, rispetto alle opportunità diagnostiche e terapeutiche in quest’ambito (area
dell'età  di  transizione  e  dell'età  adulta),  attraverso  la  presentazione  delle  caratteristiche  cliniche  e
l’approfondimento  delle  possibili  comorbilità  e  diagnosi  differenziali,  con  attenzione  anche  alla
psicofarmacologia;

• implementare  una  conoscenza  condivisa  tra  operatori  di  settori  diversi  chiamati  a  collaborare  ed
integrare le specifiche competenze (sanitarie, sociosanitarie  e sociali) nell'affrontare dei bisogni articolati
dei soggetti con ASD, in particolare nella fase di transizione verso l’età adulta.

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione e presentazione.

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: 
Slides, materiale di studio clinico e di ricerca epidemiologica con bibliografia di riferimento.

DESTINATARI:

SETTORI COINVOLTI: 

• UO UONPIA (operatori che lavorano con ASD nell’area adolescenziale);
• SC Psichiatria;
• Operatori settore socio-sanitario in ambito disabilità intellettiva/autismo;
• SC Disabilità;
• Medici di Medicina Generale
• Operatori dei Comuni/Ambiti
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Strutture coinvolte Categoria professionale
Numero

partecipanti

ASST Bergamo Est
ASST Bergamo OVEST

ASST Papa Giovanni XXIII
ATS Bergamo

Comuni e Ambiti  del
territorio provinciale

Medici Psichiatri e Neuropsichiatri Infantili; 
Medici di Medicina Generale;
Psicologi;
Educatori Professionali
Altre figure sanitarie operanti nell’ambito disabilità/autismo. 300

Assistenti Sociali, 
Operatori non sanitari nell’ambito disabilità/autismo.

TOTALE partecipanti per edizione 300

PERSONALE FORMATIVO (Responsabile Scientifico/Docenti/Relatori/Tutor)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Silvia Badocchi
ASST Bergamo EST
Medico NPI, Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile - UONPIA               

RELATORI
Dr.ssa Enza Crivelli 
ANFFAS ONLUS Crema
Pedagogista Clinico

Dr. Oreste Ferrari Ginevra
ANFFAS ONLUS Crema; Don Gnocchi Pessano
Neuropsichiatra Infantile       
  
Dr. Gennaro Esposito 
ATS Bergamo 
Sociologo, U.O  Servizio Epidemiologico Aziendale 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sig.ra Ilaria Ghilardi  - U.O.S.  Formazione e Aggiornamento  - ASST Bergamo Est 
Tel: 0353063491 - ilaria.ghilardi@asst-bergamoest.it - internet: http://www.asst-bergamoest.it

PROGRAMMA

Totale ore per singola edizione: 8 ore dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 nelle date sopra indicate

Orario Argomento (come da indicazioni Regionali) Relatore

09,00 – 09,30
Epidemiologia dei disturbi dello spettro autistico. Uno studio di 
prevalenza su base di popolazione.

Dr. G. Esposito

09,30 – 10,00 Evoluzioni recenti del concetto di disturbo dello spettro autistico 
Dr  O.Ferrari Ginevra

Dr.ssa E.Crivelli
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Orario Argomento (come da indicazioni Regionali) Relatore

10,00 – 11,00
Diagnosi del disturbo dello spettro autistico negli adulti (incluso: 
strumenti di assessment e diagnostica differenziale)

Dr. O.Ferrari Ginevra

11,00 – 13,00
Diagnosi differenziale dei disturbi comportamentali e delle patolo-
gie psichiatriche nei pazienti adulti con ASD, e ruolo e limiti della 
terapia psicofarmacologica

Dr O.Ferrari Ginevra

13,00 – 14,00 Pausa Pranzo

14,00 – 15,00

Bisogni di trattamento dei pazienti con disturbo dello spettro auti-
stico a seconda dei diversi livelli di funzionamento intellettivo, co-
municativo e adattivo, delle comorbilità e delle diverse patologie 
associate

Dr.O. Ferrari Ginevra
Dr.ssa E.Crivelli

15,00 – 16,00 Gli interventi psicosociali sulla persona e sul contesto Dr.ssa E.Crivelli

16,00 – 17,00
Procedure di transizione generali e specifiche, preparazione e tempi
con utente, famiglia, altri servizi incluso MMG

Dr.ssa E.Crivelli

17,00 – 18,00
L’integrazione tra servizi di salute mentale e rete socio-sanitaria e 
sociale di supporto alla disabilità intellettiva e ai disturbi dello spet-
tro autistico

Dr.ssa E.Crivelli 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richieste è del 90% delle ore totali previste dal programma.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018, all’evento
sono stati preassegnati n. 2,4 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di
apprendimento (obbligatorio per i corsi fino a 200 partecipanti) e che avranno raggiunto la soglia minima di
partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Per i dipendenti ASST Bergamo Est: 
iscrizione tramite i consueti canali (chiamata diretta e iscrizione da parte dei responsabili)
Per i partecipanti esterni: 
Registrazione  e  iscrizione all’evento  tramite  il  portale  web  della  Formazione  al  seguente  indirizzo

https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest/Index.aspx (nello spazio “Accesso esterni”)

(link disponibile anche sul sito internet Aziendale  http://www.asst-bergamoest.it nella sezione "Formazione
- Portale Web").

VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista.

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: NO.

DESCRIZIONE MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE EVENTO
A conclusione  del  percorso  formativo,  il  Responsabile  Scientifico  redigerà  una  relazione  per  la  valutazione
dell’evento, con particolare rilievo sugli obiettivi prefissati.

ACCREDITAMENTO CROAS:  
è stato richiesto l’accreditamento per gli assistenti sociali ID 34272.
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