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Corso di Alta Specializzazione nel Disturbo dello Spettro Autistico 

 
II Edizione 

 
Aprile-Settembre 2019 

 
Razionale e obiettivi 
Il lavoro clinico in ambito evolutivo richiede l’acquisizione di tecniche e procedure specifiche, 
standardizzate e di efficacia comprovata, per impostare un valido piano di trattamento ed avviare 
un percorso terapeutico e riabilitativo di matrice cognitivo-comportamentale. 
Il corso di alta specializzazione intende perfezionare le conoscenze già in possesso ai professionisti 
che operano nei vari contesti dell’età evolutiva (clinico, riabilitativo, scolastico e familiare), 
fornendo competenze scientifico-metodologiche e operative altamente qualificate. L’obiettivo è 
offrire agli studenti informazioni scientificamente fondate sul disturbo dello spettro autistico, 
analizzandone i sintomi e i comportamenti, per comprenderne al meglio il funzionamento, e 
gestirli nella quotidianità, con il fine di aumentare la qualità di vita di queste persone e delle loro 
famiglie.  
 
Organizzazione 
Il corso si articola in sei moduli, ognuno della durata di un fine settimana: sabato-domenica, ore 9-
13 e 14-18, da svolgersi presso il Centro Scientifico di Neuropsichiatria Aita, in Piazza Pio XI n.53, 
Roma.  
Il corso è patrocinato dalla Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 
degli Studi di Tor Vergata. 
 
Moduli:  
 

1. Introduzione: Il disturbo dello spettro autistico 
6 e 7 Aprile 2019 

Che cos’è il disturbo dello spettro autistico: storia della diagnosi, criteri diagnostici, fenotipo 
clinico, comorbidità e diagnosi differenziale, teorie eziologiche 
Caratteristiche associate: iper-iposensorialità, selettività alimentare, rigidità cognitiva, disturbo di 
linguaggio, epilessia 
Concetto di “spettro” e sistemi di classificazione internazionale: DSM 5 e ICD 10 
I “falsi miti” sull’autismo da sfatare  
Cenni di psicofarmacologia 
Assessment individuale e familiare: la raccolta anamnestica e l’osservazione clinica 
I trattamenti evidence-based, le linee guida, il panorama italiano. 
 
 

2. Gestione e trattamento dei comportamenti-problema e delle crisi di agitazione psicomotoria  
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11 e 12 Maggio 2019 
Bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico possono manifestare comportamenti 
problema e presentare disturbi psicopatologici in comorbidità. La difficile gestione nella vita di 
tutti i giorni e i problemi comportamentali che accompagnano questa patologia, rappresentano 
una sfida per le famiglie e gli operatori della salute mentale. All’interno di questo quadro già 
complesso si inseriscono i sintomi psichiatrici in comorbidità, che possono intensificare i 
comportamenti disfunzionali del bambino, portare ad un peggioramento del discontrollo 
comportamentale e influire negativamente sull’esito terapeutico, se non opportunamente 
identificati e trattati. Pertanto questo modulo mira a fornire una base teorica e pratica per 
procedere alla pianificazione di un intervento finalizzato alla modificazione del comportamento.  
Le comorbidità nel disturbo dello spettro autistico: cosa ci dice la letteratura scientifica 
Nozioni teoriche sulle strategie di intervento comportamentali 
Che cos’è l’analisi comportamentale: leggi e principi che regolano il comportamento 
Il Comportamento problema 
L’analisi funzionale e intervento sugli antecedenti e sulle conseguenze 
Strategie di intervento comportamentali: concetto di rinforzo e punizione. 
 
 

3. Psicoeducazione ai genitori e caregivers: il parent training  
15 e 16 Giugno 

Studi scientifici evidenziano che i genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico 
sperimentano maggiori livelli di stress e minore qualità della vita non solo di genitori con bambini 
a sviluppo tipico, ma anche di genitori con bambini affetti da altre patologie, quali, ad esempio, 
sindrome di Down, paralisi cerebrali infantili, diabete, etc. Una delle principali cause di tale 
fenomeno potrebbe risiedere nella sintomatologia tipica del disturbo dello spettro autistico. 
L’autismo, infatti, inficia ciò che spesso si pone alla base del rapporto tra gli esseri umani, ovvero la 
relazione sociale. Le mamme e i papà di bambini con autismo possono sperimentare sentimenti di 
scarsa efficacia e frustrazione poiché non riescono ad interagire con il proprio figlio in modo 
funzionale. Alcune caratteristiche associate al disturbo dello spettro autistico, come l’alterata 
sensorialità, l’elevata rigidità cognitiva, le difficoltà di linguaggio costituiscono altri fattori che 
possono influenzare negativamente la relazione genitore-bambino e determinare sentimenti di 
tristezza e incomprensione. Inoltre, purtroppo ancora oggi spesso si assiste a fenomeni di 
colpevolizzazione rispetto alla coppia genitoriale con l’accusa di essere la causa delle 
problematiche del figlio. Conoscere le caratteristiche dell’autismo, condividere con i clinici una 
terminologia comune, far comprendere ai genitori il funzionamento del proprio bambino è 
fondamentale per poter instaurare una relazione collaborativa con loro e migliorare la qualità 
della vita e il benessere percepito dell’intera famiglia. Questo percorso di psicoeducazione ha 
l’obiettivo di fornire agli studenti informazioni scientificamente fondate sull’autismo, cercando di 
rispondere insieme ad alcune delle domande che i genitori ci pongono più frequentemente, come: 
-Perché proprio a me? E’ colpa mia/nostra? Autismo e disturbo dello spettro autistico: è la stessa 
cosa? Disturbo multisistemico dello sviluppo o DGS-NAS… che vuol dire? Autismo ad alto e basso 
funzionamento: che vuol dire? 
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-Autismo e caratteristiche associate, come sensorialità, selettività alimentare, rigidità cognitiva, 
linguaggio atipico: Devo dirgli di smettere quando saltella o sfarfalla con le mani? Perché mette 
tutto in fila? Sta giocando con le macchinine o guardando le ruote? Quando un gioco è funzionale 
e quando no? Cosa dovrebbe fare mio figlio a questa età se non avesse l’autismo? Parlerà? Perché 
non mangia a scuola o al ristorante? 
-Miti da sfatare sull’autismo e le sue cause: I vaccini causano l’autismo? E’ colpa della mamma? 
Sarà un genio? Non parlerà mai? 
-Cosa si può fare, le terapie evidence-based, le linee guida, il panorama italiano: Quale terapia è 
indicata? Sto facendo il massimo? Sto facendo la cosa giusta? A chi posso rivolgermi per la 
terapia?. 
 
 

4. Gestione della sessualità 
6 e 7 Luglio 

La sessualità rappresenta un ambito essenziale della salute dell’essere umano e sempre maggiore 
attenzione viene rivolta allo sviluppo sessuale e affettivo delle persone con autismo. Infatti, è stato 
dimostrato che le persone con un disturbo dello spettro autistico presentano comportamenti 
sessuali in misura paragonabile ai coetanei a sviluppo tipico e che tali comportamenti si 
manifestano nella stessa fase di sviluppo. Tuttavia, ragazzi e ragazze con disturbo dello Spettro 
Autistico, possono presentare problematiche legate al proprio sviluppo affettivo e sessuale 
manifestando comportamenti disfunzionali, interazioni sociali inadeguate e sono esposti a 
maggiori rischi per vissuti di abuso psicologico e fisico. Tali problematiche sono spesso difficili da 
affrontare sia per la famiglia che per gli operatori specializzati. Infatti, in ambito formativo scarsa 
attenzione è stata rivolta alla promozione di un sano sviluppo sessuale, alla prevenzione di 
eventuali vissuti di abuso e strumentalizzazione e alla gestione dei problemi comportamentali 
legati alla sessualità nelle persone con disturbi del neurosviluppo. Obiettivo del modulo è fornire 
informazioni teoriche e strumenti di applicazione pratici per la gestione della sessualità in bambini 
ed adolescenti con disturbo dello spettro autistico. 
Sessualità e Autismo: perché parlarne? 
La sessualità in una società che cambia 
Tappe dello sviluppo sessuale: fisiologia, psicologia, affettività e psicopatologia 
La sessualità nel disturbo dello spettro autistico: cosa cambia rispetto allo sviluppo normotipico 
Interventi sulla sessualità nel disturbo dello spettro autistico 
Strategie di gestione dei comportamenti sessuali disfunzionali nel disturbo dello spettro autistico a 
basso e ad alto funzionamento. 
 
 

5. Trattamento della selettività alimentare 
14 e 15 Settembre 

Il momento del pasto rappresenta una fase importante della giornata, in cui avvengono la maggior 
parte delle interazioni familiari e degli scambi relazionali. Comportamenti disfunzionali nel 
momento del pasto e concernenti l’alimentazione determinano stress nell’intera famiglia e 
possono comportare complicazioni sul piano nutrizionale e di sviluppo per il bambino. Tra i 
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comportamenti disfunzionali maggiormente descritti in letteratura scientifica, l’alimentazione 
selettiva rappresenta il più frequente. L’alimentazione selettiva viene definita come il 
comportamento di bambini che limitano la loro alimentazione ad una gamma ristretta di cibi 
preferiti, rifiutandosi di mangiare altri cibi conosciuti o di assaggiarne di nuovi. La selettività 
alimentare è stata riscontrata sia nella popolazione normotipica che nei bambini con disturbi del 
neurosviluppo e rappresenta una fonte di stress e preoccupazione per i genitori. Il trattamento 
della selettività alimentare nel disturbo dello spettro autistico si avvale di protocolli di intervento 
di natura comportamentale e riveste un’importanza fondamentale nel percorso terapeutico dei 
bambini che ne soffrono. Obiettivo del seguente modulo è fornire informazioni teoriche e 
strumenti di applicazione pratici per il trattamento della selettività alimentare con bambini e 
adolescenti con autismo. 
Nozioni teoriche sulla selettività alimentare: manifestazione e cause 
Manifestazioni mediche associate alla selettività alimentare 
Principi di gestione nutrizionale nella selettività alimentare 
Pattern comportamentali associati alla selettività alimentare 
Nozioni teoriche sulle strategie di intervento comportamentali: concetto di rinforzo e punizione, 
analisi funzionale, intervento sugli antecedenti e sulle conseguenze 
Formazione sulle tecniche di provata efficacia nella gestione dei comportamenti problema relativi 
al momento del pasto. 

 
 

6. L’autismo al femminile e transizione dalla fase adolescenziale alla fase adulta 
28 e 29 Settembre 

Una prima parte del modulo sarà dedicata ad un approfondimento sul fenotipo clinico e le 
peculiarità sintomatologiche dell’autismo nel genere femminile. Gli studi epidemiologici, infatti, 
rilevano una forte predominanza del genere maschile rispetto a quello femminile, con un rapporto 
di 4:1, ma le ricerche che esaminano le differenze sintomatologiche di genere si sono sviluppate 
negli ultimi anni, mostrando alcune traiettorie di sviluppo tipiche e importanti peculiarità. 
Obiettivo del corso sarà quello di fornire allo studente queste approfondite conoscenze sul tema, 
contribuire allo sviluppo di trattamenti appropriati e offrire spunti di gestione delle bambine, 
ragazze e donne con autismo nella quotidianità.  
Successivamente verrà affrontato il delicato tema della fase di transizione dall’adolescenza all’età 
adulta, un periodo spesso complicato per le persone con autismo e per le loro famiglie.  Infatti, le 
terapie tradizionali che sono state compagne di crescita e hanno scandito le giornate delle famiglie 
non sono più sufficienti o addirittura sono gli stessi centri e terapisti che propongono una 
dimissione o una sospensione rispetto al percorso. Si pone quindi per le famiglie la necessità di 
pensare a una vita reale fatta spesso di un ambiente sociale non supportivo per una persona con 
autismo. Obbiettivo di questo modulo è quello di informare e aggiornare sia su caratteristiche 
cliniche e fattori di rischio durante questo periodo sia quello di fornire una formazione specialistica 
per una parte pratica di gestione del quotidiano.  
 
 
Costi 
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Costo del corso: 1100 euro  
Iscrizione entro il 31 Dicembre: 950 euro  
 
Coordinate Bancarie: IT05B0200805031000104607737 
 
Docenti:  
Luigi Mazzone Neuropsichiatra Infantile, Università Tor Vergata, Centro Scientifico Aita 
Paolo Curatolo, Neuropsichiatra Infantile, Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Tor Vergata 
Gianluca Nicoletti, Giornalista Sole 24 Ore 
Giulia Giovagnoli, Psicologa, Centro Scientifico Aita 
Laura Fatta,  Psicologa, Istituto Superiore di Sanità, Centro Scientifico Aita 
Lavinia De Peppo, Psicologa, Centro Scientifico Aita 
Martina Siracusano, Neuropsichiatra Infantile, Università Tor Vergata 
Arianna Benvenuto, Neuropsichiatra Infantile, Università Tor Vergata 
Claudia Giartosio, Psicologa, Centro Scientifico Aita 
Simona Gallo, Psicologa, Centro Scientifico Aita 
Marco De Caris, Psicologo, E.C.A.P. 
 

 


