
 
 
 
 
 

 
 
 
MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 
 

 
Venerdì 28 ottobre ore 8.30-13.30  
Sala Panini - Camera di Commercio Via Ganaceto  134, Modena 
 
Aggiornamenti in tema di autismo: i percorsi della diagnosi precoce. 
L’autismo in età adulta e la continuità delle cure   
 
Convegno promosso dall’ Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell'adolescenza NPIA del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL  di Modena in collaborazione con l’Associazione AUT 
AUT Modena 

 
 
Il convegno è dedicato ad alcuni aggiornamenti sui disturbi dello spettro autistico: in particolare 
saranno esaminate le tendenze evolutive nell’epidemiologia di questi disturbi e alcune novità recenti 
nel quadro legislativo, nazionale e regionale, che riguardano gli aspetti assistenziali. 
Circa l’epidemiologia, si registra un continuo incremento nel numero di minori assistiti dai servizi di 
NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza: questi, nell’ultimo quinquennio, sono quasi 
raddoppiati, raggiungendo i 430 soggetti nella provincia di Modena. Parallelamente si è registrata la 
progressiva riduzione dell’età al momento della prima diagnosi che avviene attualmente, nella 
maggior parte dei casi, attorno ai 24 mesi. 
Questi dati comportano da un lato il potenziamento dei servizi, dall’altro l’adozione di nuovi modelli di 
intervento orientati a bambini molto piccoli. 
Riteniamo questa evoluzione molto positiva perché, come risulta dai dati della letteratura scientifica, 
tra i principali fattori favorenti il buon esito degli interventi abilitativi nei disturbi dello spettro autistico vi 
è la loro tempestività. 
Parallelamente, sempre più adolescenti con disturbi dello spettro autistico sono dimessi dai servizi di 
NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza al compimento della maggiore età; si pone dunque il 
problema di garantire continuità dell’assistenza e appropriatezza degli interventi per tutto l’arco della 
vita, con adeguati percorsi di inserimento lavorativo, di abitare supportato, di socializzazione. 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Ore 8.30 Apertura dei lavori e registrazionedei partecipanti. 

Ore 8.45 Presentazione del Convegno: 

Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Usl di Modena;  

Erika Coppelli Presidente Associazione Aut Aut Modena 

Ore 9.15 Inizio dei lavori:  Aggiornamenti in tema di autismo 

Presiedono: Fabrizio Starace e Franco Nardocci 

   

Ore 9.30  I percorsi della Diagnosi Precoce 

Intervengono: 

Maria Luisa Scattoni;  Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Paolo Stagi e Angela Russo, Npia Ausl Modena   

 

Ore 10.45  L'autismo in età adulta e la continuità delle cure 

Intervengono:  

Corrado Cappa; Unità Operativa Psichiatria di Collegamento, Dipartimento Salute Mentale di 

Piacenza 

Serafino Corti, Direzione Scientifica  Scientifico Fondazione Sospiro, Università Cattolica 

Milano 

 

Ore 12  Interventi preordinati: 

Servizio Sociale Comune di Modena . Esperienze operative integrate e documentazione video 

Donatella Bertelli, Presidente Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Tra bisogni comuni e 

percorsi personalizzati 

 

Ore 12.30  Dibattito 

 

Ore 13.30  Chiusura del Convegno 


