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Rilevanza
L’evento è organizzato nell’ambito della collaborazione tra l’Osservatorio Nazionale Autismo, il CREA
(Centro Ricerca e Ambulatori) della Fondazione San Sebastiano della Misericordia di Firenze, la
Federazione Italiana Prader Willi, UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, l’Associazione Persone
Williams, l’Associazione Non solo 15, l’Associazione Sclerosi Tuberosa, la Fondazione Italiana per
l’Autismo e il Coordinamento Socio Sanitario e Servizio di Integrazione Lavorativa, Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale.
Verranno presentati e discussi i risultati del progetto PASFID (Psicopatologia - Avanzamento della
valutazione dei Servizi e della Formazione in Italia per la persona con Disabilità dello sviluppo) volto a
stimare la condizione nazionale attuale di adeguatezza dei programmi universitari, dell’aggiornamento
professionale e dell’organizzazione dei servizi di salute mentale per le persone con Disabilità Intellettiva.
Si stima che il 2% della popolazione abbia Disabilità Intellettiva (DI) e Disturbo dello Spettro Autistico
(DSA). Le persone con DI/DSA hanno una maggiore vulnerabilità psichica con tassi di prevalenza di disturbi
psichiatrici fino a 5 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Questo comporta la presenza di
caratteristiche e bisogni clinici sostanzialmente diversi da quelli della popolazione generale e che dunque
non possono essere gestiti adeguatamente da specialisti che non abbiano ricevuto una formazione specifica.
Gli esiti delle indagini effettuate hanno confermato la presenza di gravi carenze sia nella formazione
universitaria, sia nell’organizzazione, nell’accoglienza e nell’aggiornamento professionale dei servizi di
salute mentale. I corsi di laurea in medicina e di specializzazione in psichiatria non includono le
problematiche di salute mentale di questa popolazione. Al compimento del 18° anno, quando la
neuropsichiatria infantile non può più occuparsene, la persona con DI/DSA e problemi di salute mentale
viene lasciata senza riferimento specialistico. Anche nei casi di sintomi acuti o di alta pervasività di
comportamenti psicopatologici l'accoglienza nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura è fortemente limitata.
Spesso le persone vengono rimandate ai servizi sociali o alle famiglie, costrette a ricercare autonomamente
qualche professionista disponibile ad offrire delle cure, con grave danno sia morale che economico. Più della
metà degli psichiatri operanti sul territorio si dichiara incapace o indisponibile alla presa in carico di persone
con DI/DSA e problemi di salute psichica.
L’evento è pertanto finalizzato a segnalare la grave carenza di formazione accademica e di servizi di salute
mentale dedicati alle persone con disabilità intellettiva.

Scopo e obiettivi
L’evento ha lo scopo di presentare lo stato dell’arte della formazione e dei servizi di salute mentale per le
persone con disabilità intellettiva in Italia. Verranno inoltre illustrati i più accreditati studi internazionali,
effettuati nei Paesi più sviluppati in questo settore, e fornite indicazioni sulle buone prassi esistenti.
Metodo di lavoro
Relazioni, tavola rotonda e discussione.
PROGRAMMA
14.00

Saluti di benvenuto
S. Brusaferro
Presidente Istituto Superiore di Sanità

14.15

Introduzione
M.L. Scattoni

14.30

Il rapporto PASFID (Psicopatologia - Avanzamento della valutazione dei Servizi e della
Formazione in Italia per la persona con Disabilità dello sviluppo)
M. Bertelli

15.15

Intervento Ministro E. Stefani
Ministro per le Disabilità

15.30

Intervento Ministro R. Speranza
Ministro della Salute

15.45

TAVOLA ROTONDA e domande
Fronteggiare i bisogni di salute mentale delle persone con disabilità intellettiva: quali le strategie
possibili?
Moderatori: M. Bertelli, M.L. Scattoni
Intervengono: A. Comoretto, C. Francescutti, L. La Sala, C. Tamburini, M. Amore, M. Di
Giannantonio, E. Zanalda

16.30

Chiusura dei lavori

Relatori e Moderatori
Mario Amore - Rappresentante Consiglio Universitario Nazionale, Roma
Marco Bertelli - CREA (Centro Ricerca e Ambulatori) della Fondazione San Sebastiano, Misericordia di
Firenze, Firenze
Andreina Comoretto - Federazione Italiana Prader Willi, Roma
Massimo Di Giannantonio - Presidente Società Italiana di Psichiatria, Roma
Carlo Francescutti - Coordinamento Socio Sanitario e Servizio di Integrazione Lavorativa, Azienda
Sanitaria Friuli Occidentale
Liliana La Sala – Ministero della Salute, Roma
Maria Luisa Scattoni - Osservatorio Nazionale Autismo, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Roberto Speranza - Ministro della Salute
Erika Stefani - Ministro per le Disabilità
Cristina Tamburini – Ministero della Salute, Roma
Enrico Zanalda – Presidente Società Italiana di Psichiatria, Roma

Responsabile Scientifica
MARIA LUISA SCATTONI
Servizio di Coordinamento e supporto alla Ricerca (CoRi)
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Scientifica
FRANCESCA FULCERI
Servizio di Coordinamento e supporto alla Ricerca (CoRi)
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06/49906801 – E-mail: francesca.fulceri@iss.it

Segreteria Organizzativa
GIULIA GALATI, ANDREA VITTOZZI
Servizio di Coordinamento e supporto alla Ricerca (CoRi)
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06/49906804 – E-mail: giulia.galati@iss.it

Moderatore Scientifico
MARIA LUISA SCATTONI
Servizio di Coordinamento e supporto alla Ricerca (CoRi)
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06/49903143 – E-mail: marialuisa.scattoni@iss.it

Moderatore Tecnico
ASSISTENZA AULE

Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
assistenza.aule@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L'evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf e potrà essere seguito in streaming tramite il link:
https://live.starleaf.com/OTg5NzU0MzY6MDI1OTk4
Durante lo streaming i partecipanti potranno inviare domande ai relatori tramite l’indirizzo di posta
elettronica: qa.webinar@iss.it
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
L’evento è destinato al personale di enti e istituzioni politiche e sanitarie coinvolti nella programmazione e
gestione della formazione dei medici e degli altri professionisti dei servizi di salute mentale.
Lo streaming è disponibile per un numero massimo di 1.000 utenti connessi contemporaneamente.
Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita. Non è prevista iscrizione.
ECM
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi.
Attestati
Non è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Requisiti tecnici
Per seguire l’evento è necessario avere a disposizione un PC (WIN/iOS) con connessione alla rete internet e
un browser aggiornato attraverso apposito link. In caso di difficoltà nella visualizzazione sul PC, si

suggerisce l’utilizzo di un browser differente. Altrimenti aprire il link tramite smartphone, disattivando il
Wi-Fi e utilizzando la rete dati del proprio operatore.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati

