
 

8:55-9:00 Saluti di benvenuto Dr. Giancarlo Marenco 

9:00-9:30 I disturbi dello spettro dell’autismo: definizioni e classificazioni Dr. Giuseppe Maurizio Arduino 

9:30-10:00 I disturbi dello spettro dell’autismo e il ruolo dello psicologo Dr. Giuseppe Maurizio Arduino 

10:00-10:30 
Individuazione precoce dei bambini a rischio  

per disturbi del neurosviluppo 
Dr. Guido Leonti 

10:30-11:00 WHO Caregiver Skills Training Prof.ssa Erica Salomone 

11:00-11:30 L’intervento psicoeducativo con i genitori Dr.ssa Chiara Rubino 

11:30-12:00 Abilità sociali e Social Skills Training Dr.ssa Romina Castaldo 

12:00-12:45 Discussione  

12:45-13:00 Conclusioni  
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PRESENTAZIONE 
I disturbi dello spettro dell’autismo sono disturbi del neurosviluppo che hanno un esordio nella prima infanzia e nella 
quasi totalità dei casi permangono anche in età adulta. A livello epidemiologico si assiste da alcuni anni ad un costante 
incremento delle diagnosi. Nel 2021 sono stati seguiti dai servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Psicologia del 
Piemonte oltre 4400 minori residenti nella regione (485 nell’ASL CN1), con un incremento, rispetto al 2018, di oltre il 
19%. 
I costi, sociali ed economici, associati alla presenza di un disturbo dello spettro autistico sono consistenti sia per le 
famiglie che per la comunità. Uno studio fatto nel Regno Unito ha evidenziato come l’autismo sia il disturbo con maggiori 
costi sociosanitari, maggiore rispetto alle demenze e maggiore rispetto a patologie tumorali, patologie cardiovascolari 
ed ictus messe insieme (Buescher, 2014). Le persone con autismo hanno bisogno di servizi sanitari e assistenziali, per 
l’intero arco della vita. Va inoltre sottolineato che le persone con disturbo dello spettro autistico presentano 
problematiche di salute fisica e psichica significativamente maggiori rispetto a quelle della popolazione generale incluso 
il rischio di morte prematura. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è rivolto agli Psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 
Al fine di poter partecipare al corso in FAD, Ti invitiamo a seguire le indicazioni fornite:  

OBIETTIVI 
- Conoscere i principali strumenti di valutazione dei 

bambini a rischio per disturbi del neurosviluppo 
- Conoscere i principali strumenti di valutazione 

psicodiagnostica per i disturbi dello spettro dell’autismo 
- Conoscere alcune strategie di trattamento che 

prevedono il coinvolgimento dei genitori 
- Conoscere i trattamenti per il potenziamento delle abilità 

sociale 
 

ARTICOLAZIONE 
Il corso si propone di presentare alcune esperienze di rilievo 
nazionale e internazionale che hanno visto come centrale il 
ruolo dello psicologo, nell’ambito dell’attività di un’équipe 
multidisciplinare, relativamente alla diagnosi e al 
trattamento dei disturbi dello spettro dell’autismo. In 
specifico verranno presentate le metodologie impiegate per 
l’individuazione precoce, la diagnosi e il trattamento e il 
ruolo dei genitori. 

- Formazione Sanità Piemonte 
1. Creare un Account (se non ne ha già uno) sulla 

piattaforma ECM della Regione Piemonte: 
https://www.formazionesanitapiemonte.it/jsp/index.jsp 

2. Selezionare, all’interno dell’area “Account”, la 
voce “Registrati” e seguire le istruzioni; 

3. Una volta loggato/a, è necessario iscriversi al 
corso, entrando nell’area “Offerta formativa”  

- ECM Manager 
1. Creare un Account (se non ne ha già uno) sulla 

piattaforma ECM del Provider Manager Srl: 
http://www.ecmmanagersrl.com/login, accedendo 
tramite il menù “accedi e registrati”; In caso di 
nuovo account ricordati di confermarlo 
cliccando sul link che riceverai per mail. 

2. Nei giorni seguenti riceverai le istruzioni per 
completare correttamente l’iscrizione al 
webinar. 

https://www.formazionesanitapiemonte.it/jsp/index.jsp
http://www.ecmmanagersrl.com/login

