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Il corso si prefigge di mettere i partecipanti in grado di prescrivere un intervento 

psicofarmacologico aggiornato e ben calibrato a pazienti affetti da disturbi del 

neurosviluppo (Disturbo dello Spettro Autistico, Ritardo Globale di Sviluppo, 

Disabilità intellettiva) in tutte le fasce di età. Oltre ai medici specialisti in 

Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Neurologia e Pediatria, il corso è aperto 

anche agli psicologi e ai laureati nelle professioni sanitarie interessati a 

conoscere meglio le opportunità di supporto all'intervento riabilitativo offerte 

da una moderna psicofarmacologia. Il corso ha una finalità prevalentemente 

pratico-applicativa. Pertanto, oltre a fornire alcune conoscenze di 

psicofarmacologia di base ed un aggiornamento sulla psicofarmacologia clinica dei 

disturbi del neurosviluppo, almeno la metà del corso verrà dedicata alla 

presentazione e discussione di casi clinici. Sarà possibile inviare al docente una 

descrizione di casi particolari seguiti dai partecipanti al corso, alcuni dei quali 

verranno scelti per essere presentati e discussi in una sessione dedicata.  

OBIETTIVI DEL CORSO

RAZIONALE SCIENTIFICO

La psicofarmacologia dei principali disturbi del neurosviluppo  (Disturbo dello 

Spettro Autistico, Ritardo Globale di Sviluppo, Disabilità intellettiva) 

rappresenta un campo in continua evoluzione, ma anche particolarmente difficile 

per il clinico, chiamato a fare diagnosi ed a trattare patologie complesse in 

pazienti spesso non-verbali. Questi disturbi, inoltre, sono frequentemente 

accompagnati da comportamenti problematici (auto- ed etero-aggressività), 

disturbi del sonno, disturbi affettivi, scompensi di natura psicotica, ansia sociale, 

ossessività e compulsioni. E' pertanto necessario dapprima esaminare alcuni 

aspetti della psicofarmacologia di base che sono di grande importanza nella 

comprensione dell'intervento psicofarmacologico in questi pazienti. E' poi 

necessario effettuare una disamina aggiornata delle conoscenze attuali in tema di 

psicofarmacologia clinica dei disturbi del neurosviluppo. Affinché però tutto 

questo non rimanga semplice conoscenza teorica, verrà analizzato un gran numero 

di casi clinici riguardanti pazienti affetti da autismo a basso e ad alto 

funzionamento, oppure da disabilità intellettiva, o bambini affetti da un ritardo 

globale di sviluppo. Si esamineranno casi di pazienti maschi e femmine, verbali e 

non verbali, distribuiti tra i 18 mesi ed i 55 anni

RELATORE DEL CORSO

Prof. Antonio Persico

Responsabile del Programma Interdipartimentale “Autismo 0-90” della A.O.U. 

“Policlinico G. Martino” di Messina che effettua annualmente 180 ricoveri e 

circa 2800 prestazioni ambulatoriali con pazienti affetti da disturbi del 

neurosviluppo. 

Il corso di natura teorico-pratica affronterà le seguenti tematiche:

è  Disturbo dello spettro autistico

è  Ritardo globale di sviluppo

è  Disabilità intellettiva

è Comportamenti problematici

è Disturbi del sonno

è Disturbi affettivi

è Scompensi psicotici

Comprenderà:

è Lezioni frontali sull'autismo, su elementi utili di psicofarmacologia di 

base e sulla psicofarmacologia clinica dei disturbi del neurosviluppo;

è Presentazione e discussione di numerosi casi clinici per ogni fascia di 

età; 

è Presentazione e discussione di casi preventivamente inviati dai 

partecipanti.

STRUTTURA DEL CORSO

Venerdì 20 Settembre   dalle ore 09:00 alle 19:00

Sabato 21 Settembre   dalle ore 09:00 alle 14:00


