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VIII Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità

Psicopatologia e contesti di vita
Il convegno per i professionisti delle DISABILITÀ INTELLETTIVE e dell’AUTISMO (medici, psicologi, educatori, insegnanti, assistenti sociali)
PROGRAMMA

RELATORI

9 settembre, ore 14,00 - 18,00

10 settembre, ore 9,00 - 13,00

Luigi Croce

SALUTI DELLE AUTORITÀ

Sessione Plenaria: Roberto Anchisi
∙ Leggere la psicopatologia: tra struttura e funzione
Chairman: Luigi Croce

Bernardo Dalla Bernardina

∙ Emanuele Preite (Presidente Fondazione Sospiro)
∙ Francesco Botturi (Pro-Rettore; Professore Ordinario di
Antropologia Filosofica e Filosofia Morale)
∙ Anna Bovi (Presidente ANGSA Lombardia)

ASSESSMENT

∙ Franco Bomprezzi (Presidente LEDHA)

Sessioni Parallele:

∙ Virginio Marchesi (Assessorato Famiglia - Solidarietà
Sociale - Volontariato - Regione Lombardia)
∙ Mario Mantovani (Assessore Salute - Regione Lombardia)

Sessione Plenaria: Peter Sturmey
∙ Diagnosi e prevalenza delle psicopatologie nella popolazione con
disabilità intellettive ed evolutive: dati, prospettive e implicazioni
diagnostiche del DSM-V
Chairman: Luigi Croce

DIAGNOSI
Sessioni Parallele:
MINORI - Chairman: Bernardo Dalla Bernardina
∙ Giovanni Cioni
Patologie nell’età evolutiva e disturbi neuroevolutivi (0-3 anni)
∙ Massimo Molteni
Disturbi emotivi e relazionali nei bambini con disabilità intellettive
ed evolutive: comorbidità, complicanze e reazioni di adattamento
∙ Francesco Barale
Psicopatologia: diritti, bisogni speciali e benessere

MINORI - Chairman: Antonella Costantino
∙ Fabio Celi
Valutare i disturbi d’ansia nei piccoli con disabilità
∙ Susanna Villa
		 La ricerca sui disturbi dell’umore nei minori con disabilità: capire e
valutare
∙ Peter Sturmey
		 Come valutare l’emergenza dei disturbi psicotici

∙ Giuseppe Chiodelli
Prevalenza della psicopatologia nella popolazione adulta con
disabilità: le prime sperimentazioni della SPAID
∙ Paolo Moderato
Psicopatologia: tra problematiche deontologiche e controllo sociale

Peter Sturmey
Ph.D. presso la University of
Liverpool, è professore di psicologia
presso il Queens College and the
Graduate Center, City University of
New York, USA. Ha pubblicato oltre
100 articoli peer-reviewed, manuali
ed è parte del board di prestigiose
riviste scientifiche internazionali.
I suoi interessi professionali
riguardano i disturbi dello sviluppo con particolare
attenzione all’autismo, la doppia diagnosi, i comportamenti
problema, lo staff e parent training, l’analisi funzionale e
la case formulation.
Da oltre 30 anni si occupa di disabilità, ha iniziato con il
volontariato ed è arrivato a svolgere attività di primario
clinico nel Regno Unito e negli USA, così come di
professore e ricercatore; sempre con una convinzione:
se le procedure efficaci vengono utilizzate da tutti e tutti
i giorni, con semplicità e concretezza, avremo bambini e
adulti più felici, autonomi, inseriti, sorridenti.

Direttore scientifico, primario della U.O. di Neurologia e neuroriabilitazione e Direttore del
Dipartimento clinico di neuroscienze dell’età evolutiva presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris
(Calambrone, Pi). È professore ordinario di Neuropsichiatria infantile e Direttore della Scuola di
specializzazione di neuropsichiatria infantile dell’Università di Pisa.

Massimo Molteni
Neuropsichiatra infantile, responsabile della Linea di ricerca in Psicopatologia dello sviluppo e
Direttore sanitario del polo IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini - Associazione La Nostra
Famiglia (Lc).

Francesco Barale
Medico, neurofisiologo, psichiatra, professore ordinario di Psichiatria e direttore di Dipartimento
dell’Università di Pavia. Presidente della Fondazione Genitori per l’Autismo e uno dei promotori
dell’esperienza di Cascina Rossago.

Serafino Corti
Psicologo, Direttore del Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro (Cr), docente di Psicologia
delle disabilità presso l’Università Cattolica di Brescia

Stefano Lassi
Psichiatra, responsabile specialista Fondazione ODA Firenze Onlus, Le comité de Gouvernance
de la Fondation Autisme Luxembourg, Fondazione Pubbliche Assistenze Firenze, membro del
consiglio direttivo European Association MHID.

ADULTI - Chairman: Vittorio Cigoli
∙ Peter Sturmey
		 I disturbi psicotici: analizzare l’evoluzione dei quadri nell’adulto con
disabilità

Giuseppe Chiodelli

∙ Roberto Cavagnola
		 L’assessment dei disturbi dell’umore

Professore Ordinario di Psicologia generale presso l’Università IULM dove ricopre la carica
di Direttore dell’Istituto di Comunicazione, comportamento e consumi. È Presidente e socio
fondatore di IESCUM.

∙ Mauro Leoni
		 L’assessment dei disturbi d’ansia

Psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro. Da anni
si dedica al tema della psicofarmacologia dell’intervento integrato nella gestione dei disturbi della
condotta e alla prevenzione della salute di persone in condizioni di multiproblematicità clinica e
disabilità.

Paolo Moderato

Antonella Costantino
È neuropsichiatra infantile, Direttore UONPIA – Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale,
della Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Già segretario
della Sezione scientifica di epidemiologia e organizzazione dei servizi, attualmente membro del
Consiglio direttivo nazionale di SINPIA.

Fabio Celi

10 settembre, ore 14,00 - 18,00
Sessione Plenaria: Peter Sturmey
∙ I trattamenti per le psicopatologie: dall’analisi funzionale agli
interventi evidence-based
Chairman: Luigi Croce

Dirige l’U.O. complessa di Psicologia dell’ASL-1 di Massa e Carrara. È professore a contratto
di Psicologia clinica presso l’Università di Parma e di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni
dedicate ai bambini, con particolare attenzione ai sistemi di apprendimento nei disturbi psicologici
e alle nuove tecnologie.

Susanna Villa
Psicologa e psicoterapeuta, lavora con minori con disturbi generalizzati dello sviluppo presso
l’IRCCS Eugenio Medea, Associazione la Nostra Famiglia, Conegliano (Tv). Ha lungamente
collaborato con Enrico Micheli, assieme al quale ha curato l’edizione italiana del PEP-3 di Schopler
e colleghi.

Vittorio Cigoli

ADULTI - Chairman: Serafino Corti
∙ Stefano Lassi
Gli strumenti di diagnosi per l’adulto

Professore ordinario di Neuropsichiatra infantile presso l’Università di Verona, presidente SINPIA,
direttore del Dipartimento Sperimentale di Pediatria e dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile, Azienda
Ospedaliera di Verona.

Giovanni Cioni

∙ Paolo Abruzzi (Sindaco Comune Sospiro)

∙ Gilberto Compagnoni (Direttore Generale ASL Cremona)

Medico psichiatra e psicoterapeuta, docente di Pedagogia e didattica speciale presso l’Università
Cattolica di Brescia, direttore sanitario di Fobap Brescia e presidente del comitato scientifico
nazionale Anffas

INTERVENTO
Sessioni Parallele:
MINORI - Chairman: Paola Visconti
∙ Simone Antonioli
		 L’intervento evidence-based nella popolazione preschooler con
autismo
∙ Cristina Copelli
		 Percorsi d’intervento e di vita per bambini con autismo: tra rigore
metodologico e sostenibilità
∙ Marilena Zacchini
		 L’intervento per l’adolescente con autismo: esperienze italiane
ADULTI - Chairman: Roberto Franchini
∙ Francesco Fioriti
		 Un intervento sui disturbi d’ansia nelle gravi disabilità
∙ Nicola Maffini
		 Un intervento sui disturbi dell’umore nelle gravi disabilità
∙ Mauro Coppa
		 Un intervento psicoeducativo sui disturbi comportamentali nella
pluri-disabilità
PSICOFARMACOLOGIA - Chairman: Franco Nardocci
∙ Gabriele Masi, Maria Mucci
		 Psicofarmacologia nei minori con disabilità: lo stato dell’arte
∙ Marco Bertelli
		 Psicofarmacologia negli adulti con disabilità: lo stato dell’arte

Professore ordinario di Psicologia Clinica delle Relazioni di Coppia e di Famiglia presso l’Università
Cattolica di Milano. È Direttore dell’Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, dove dirige i Master
universitari di mediazione familiare e comunitaria e di clinica delle relazioni di coppia. È responsabile
Scientifico del Servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia.

Roberto Cavagnola
Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 25 anni si occupa di disabilità intellettiva, con
particolare attenzione allo studio degli interventi per le gravi disabilità, i comportamenti problema
e i Self Injurious Behavior. È autore e curatore di monografie e articoli su queste tematiche.
Lavora come consulente presso Fondazione Sospiro.

Mauro Leoni
Psicologo e psicoterapeuta, dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro. Dottore di ricerca in
Psicologia dello sviluppo e delle disabilità, già docente presso l’Università di Parma, ha pubblicato
articoli e monografie su tematiche inerenti le disabilità intellettive e la psicologia clinica. Si occupa
di formazione e consulenza per i servizi di questo settore.

Paola Visconti
È neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Ambulatorio Disturbi dello Spettro Autistico presso
l’IRCSS Istituto delle Scienze Neurologiche dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Simone Antonioli
Responsabile del Centro abilitativo per minori con DGS “Francesco Faroni” della FOBAP di
Brescia.

Cristina Copelli
Psicologa, dottore di ricerca e Analista del Comportamento (BCBA). Presidente di MIPIA, membro
e docente di IESCUM. Si dedica alla ricerca e all’applicazione dell’Analisi Comportamentale
Applicata di seconda generazione rivolta a persone con ritardi evolutivi.

Marilena Zacchini
Ha partecipato all’esperienza del Centro autismo dell’A.O. San Paolo con Enrico Micheli. Ora
svolge consulenza in molti servizi per autismo in tutta Italia, collabora al Progetto autismo 0-30
dell’AUSL di Piacenza, ed è responsabile per Fondazione Sospiro dell’Ambulatorio di valutazione
e trattamento dei disturbi autistici, dove lavora con famiglie, bambini, adolescenti e insegnanti.

Roberto Franchini
Docente di Pedagogia speciale presso l’Università Cattolica di Brescia, dirigente dell’Opera Don
Orione, e Presidente AIRIM. Si occupa di promozione e valutazione della qualità di vita delle
persone disabili. È inoltre autore di volumi e articoli nel campo dell’educazione speciale.

Francesco Fioriti
Lavora come dirigente pedagogista presso Fondazione Sospiro. Da anni opera nel mondo della
disabilità intellettiva, con particolare attenzione ai temi dell’organizzazione gestionale-educativa
dei servizi residenziali, del progetto di vita, dei disturbi del comportamento, dell’uso di strategie
psicoeducative. In questo ambito è autore di articoli e testi.

Nicola Maffini
Lavora come coordinatore della Cooperativa “Passo a due” presso Fondazione Sospiro e
come psicologo presso Villa Maria Luigia di Monticelli Terme. Si occupa di analisi clinica del
comportamento. È membro del direttivo di ACT-Italia.

Mauro Coppa
Psicoterapeuta, pedagogista, direttore dei Servizi Riabilitativi Settore età scolare e giovani della
Lega del Filo d’Oro di Osimo (An).

PATROCINI

Franco Nardocci
Neuropsichiatra infantile e psichiatra; Past President SINPIA; Coordinatore del Programma
Regionale Autismo della Regione Emilia Romagna. Ha approfondito in questi ultimi anni i temi
dell’autismo in età evolutiva e adulta.

SINPIA

Gabriele Masi
Neuropsichiatra infantile, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria e
psicofarmacologia presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris. È coordinatore della Sezione
Scientifica “Psichiatria dell’età evolutiva” di SINPIA.

Maria Mucci
Neuropsichiatra Infantile, Dirigente Medico U.O Complessa NP5 del Dipartimento Clinico di
Neuroscienze dell’età evolutiva presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris.

Marco Bertelli
Comune di Sospiro

Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore Scientifico CREA, Presidente WPA-SPID, Presidente Eletto
EAMH-ID, Segretario SIRM, Presidente Eletto AISQuV.

