DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO:
SEGNI PRECOCI E LINEE GUIDA PER STRATEGIE DI INTERVENTO
INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO SANITARIO E SERVIZIO SCOLASTICO

17 ● 22 ● 31 marzo 2021

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Paola Visconti
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Il corso si inserisce negli obiettivi formativi del
progetto NDA-ER (Network riconoscimento precoce Disturbi dello Spettro Autistico della Regione Emilia-Romagna): riconoscimento e diagnosi precoce degli ASD tramite lo sviluppo
di una rete curante NPIA, Pediatria, Neonatologia, Nidi/Scuole dell’Infanzia nella Regione Emilia-Romagna.
Il progetto NDA-ER è un progetto Nazionale
dell’ISS ed è un’azione prevista dalle Linee d’indirizzo Autismo (Prevenzione ed Interventi Precoci).
I Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum
Disorder: ASD) sono Disturbi del Neurosviluppo
diagnosticabili tramite la somministrazione di
test diagnostici, in particolare tramite l’ADOS-2
(Autism Diagnostic Observation Schedule
Second Edition), applicabile dai 12 mesi di vita,
che individua un rischio di ASD con diversi livelli
di gravità (Lord et al. 2012).
Scopo della diagnosi precoce è l’intervento
precoce, termine con cui si intende sia
l’intervento per modificare la storia naturale
del disturbo migliorandone la prognosi, sia
l’intervento tempestivo rivolto a soggetti che
hanno sviluppato il disturbo.
Tuttavia, in letteratura è riportato che la diagnosi
prima dei due anni è rara (Reznick et al., 2007),
ma un’identificazione ritardata non permette l’attivazione di interventi precoci. Risulta, pertanto,
prioritario individuare soggetti a rischio ASD già
dal primo anno di vita.
Da una revisione della letteratura si evince che è
possibile individuare questi soggetti tra i fratelli
dei pazienti affetti, in quanto hanno un rischio 10
volte maggiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare un ASD (Tager-Flusberg, 2010),
nei bambini prematuri (26°-31° settimana gestazionale (SG)) e nei bambini piccoli per età gestazionale (small for gestational age (SGA)) (Lampi
et al., 2012).

L’obiettivo dello studio è quello di individuare precocemente bambini con un quadro di ASD in una
popolazione considerata a maggior rischio, cioè nei
fratelli di pazienti pediatrici affetti da ASD nell’ambito dell’AUSL di Bologna.
Saranno arruolati, previo consenso informato dei
genitori:
1. bambini di età compresa tra i 6 e 36 mesi che
siano:
2. fratelli di pazienti pediatrici ASD in carico
presso il servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza (NPIA) dell’AVEC.
Il progetto prevede l’implementazione della preesistente rete di collaborazione tra gli Hub della
Regione Emilia-Romagna e i Servizi Educativi per
la prima infanzia territoriali, nonché con l’Ufficio
scolastico regionale.
In particolare, si propone un percorso formativo rivolto a insegnanti e educatori, pedagogisti di nidi
e scuole dell’infanzia (0-6 anni) sulle tematiche
dell’Autismo ed in particolare i segni comportamentali precoci, per un invio mirato ai servizi specialistici, in accordo con il PDTA Autismo, AUSL
città di Bologna.
IL PERCORSO FORMATIVO
È prevista un’edizione modulata in tre incontri, ciascuno della durata di due ore per un totale di 6 ore.
DATE; 17, 22 e 31 marzo 2021 dalle 17.00 alle 19.00,
su piattaforma Collaborate
DESTINATARI: insegnanti ed educatori, pedagogisti
di nidi e scuole dell’infanzia statali e paritarie della
provincia di Bologna
POSTI DISPONIBILI: n.250
CRITERI DI SELEZIONE: in caso di richieste eccedenti la disponibilità: personale di ruolo, rappresentatività nidi e scuole dell’infanzia statali e paritarie
- Bologna e Provincia - Sistema Formativo Integrato
(scuole statali, comunali, paritarie).
L’iscrizione al corso è consentita a max 2 operatori
per plesso scolastico/Nido.

PROGRAMMA
17/03/2021 ORE 17,00-19,00

22/03/2021 ORE 17,00-19,00
STRATEGIE DI INTERVENTO PRECOCE: AREE, OBIETTIVI, STRATEGIE, STRUTTURAZIONE DI ATTIVITA’
31/03/2021 ORE 17,00-19,00
LA COMUNICAZIONE TRA I DIVERSI CONTESTI DI VITA DEL BAMBINO IN UN’OTTICA DI SISTEMA
INTEGRATO
RELATORI
Dott.ssa Paola Visconti
Direttore U.O.S.I. Disturbi dello Spettro Autistico, IRCCS-ISNB, Ospedale Bellaria
Dott.ssa Chiara Mazzoni
Psicologa psicoterapeuta, progetto NDA-ER
ISTRUZIONI REGISTRAZIONE, ISCRIZIONE E ACCESSO AL CORSO ■ Termine iscrizione: 14/03/2021
REGISTRAZIONE
• Per partecipare al corso è prioritariamente necessario registrarsi sul Portale Formazione Regione Emilia Romagna
WHR-TIME, utilizzando il browser Google Chrome (versione aggiornata), accedendo tramite il seguente link:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
• Cliccare sulla voce Registrazione e compilare i campi richiesti; si specifica che alla voce “PROFESSIONE” occorre
selezionare “Altro” voce 109, mentre nel campo “ENTE DI APPARTENENZA” occorre indicare il proprio Servizio
e sede.
• All’indirizzo mail indicato in fase di registrazione saranno inviate le credenziali per poter iscriversi al corso.
ISCRIZIONE
• Rientrare nella pagina portale WHR-TIME, digitando il lucchetto in alto a dx, inserire le credenziali ricevute in
fase di registrazione
• All’interno dell’elenco corsi, selezionare il corso codice 5036.1 dal titolo: AUSL BO - Disturbi dello spettro
autistico: segni precoci e linee guida per strategie di intervento - integrazione tra servizio sanitario e servizio
scolastico.
• Cliccare sull’icona ↕ in fondo a destra, in corrispondenza del titolo del corso; completare l’iscrizione
digitando“Iscriviti” (in alto a sx)
ACCESSO AI WEBINAR
• Gli iscritti riceveranno il link di accesso al webinar e le istruzioni all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione
RILASCIO ATTESTATO
• Accedendo al link https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ utilizzando login e password, ricevuti in fase di
iscrizione, sarà possibile visualizzare e scaricare l’attestato entro un mese dalla conclusione del corso.

Per informazioni inviare mail all’indirizzo: segru.formazione@ausl.bologna.it

A cura di Comunicazione e relazioni con il cittadino - Azienda USL di Bologna

IL PROGETTO NIDA NAZIONALE E REGIONALE: RICONOSCERE I SEGNI PRECOCI

PROMOSSO DA
UOSI Disturbi dello Spettro Autistico
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Ospedale Bellaria, Bologna
IN COLLABORAZIONE CON
UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione - AUSL di Bologna

