DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
SPERIMENTAZIONE, VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
CONTINUITÀ DELLE CURE
SECONDO MODULO (recupero 6/12/2019)

Trento, 4 febbraio 2020
Auditorium Centro Servizi Sanitari

Viale Verona - Trento

Il percorso di formazione si inserisce all’interno del “Progetto EV.A: dall’età evolutiva all’età adulta:
percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali ed educativi in fase di transizione”, finanziato dal Fondo per
l’autismo, gestito dal Ministero della Salute e concesso alle Regioni attraverso l’Istituto Superiore di
Sanità.
L’obiettivo degli interventi formativi è quello di condividere le buone pratiche e acquisire competenze
cliniche circa i criteri diagnostici e i modelli di intervento ri-abilitativo per il disturbo autistico.
L’articolazione del programma prevede un incontro introduttivo a cui seguono cinque moduli clinici in cui
saranno affrontati aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi specifici.
Il percorso prevede inoltre un progetto di formazione sul campo che si snoda per tutto l’arco degli
interventi formativi volto, oltre all’approfondimento dei temi trattati, a fornire competenze interenti la
tecnica delle Social Skill Training.
Ogni modulo formativo si caratterizza per essere rivolto a destinatari specifici identificando molteplici
obiettivi in relazione alla pluralità dei destinatari.
I singoli moduli, ad eccezione di quello introduttivo, saranno accreditati singolarmente.

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari coinvolti nell’area della Salute Mentale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

RILEVAZIONE PRESENZE

www.ecmtrento.it – codice ecm: 9900

Tramite foglio firma. Per i dipendenti APSS è
riconosciuto l’orario di servizio.

La partecipazione per i dipendenti APSS
è a titolo gratuito.
SCADENZA ISCRIZIONI: 27/01/2020
CREDITI ECM: 6.3

INFORMAZIONI SULL’EVENTO
Servizio formazione
Maria Angela Rossini - segreteria organizzativa
0461-902664
mariaangela.rossini@apss.tn.it

RILASCIO ATTESTATO

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla
partecipazione al 90% delle ore e al superamento
della prova finale di apprendimento.

Paola Guarise
0461-903580
paola.guarise@apss.tn.it

DESTINATARI
abc
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Programma
08.30 – 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 – 11.20

Apertura lavori e presentazione del corso

Diagnosi di disturbo dello spettro autistico in età adulta
R. Keller
11.20 – 11.40

Pausa

11.40 – 13.00

Diagnosi differenziale e comorbidità
R. Keller

13.00 – 14.00

Pausa

14.00 – 15.50

Progetti di intervento abilitativo
R. Keller

15.50 – 16.10

Pausa

16.10 – 17.00

Interventi farmacologici
R. Keller
Valutazione finale e conclusioni

Interviene
ROBERTO KELLER medico, responsabile Ambulatorio disturbi pervasivi dello sviluppo in età adulta, Dipartimento
Salute Mentale Asl TO/2 – Torino

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Direttore U.O. Psichiatria- Ambito Territoriale Est: Lorenzo Gasperi

SERVIZIO FORMAZIONE
Dirigente: Cristina Moletta
Coordinatore di segreteria: Elisa Zanon

