Programma
PARTE 1
1.1 Descrizione della popolazione target dello SPAIDD-G
• DI/DSI – Criteri diagnostici.
• Disturbi del neurosviluppo.
• Prevalenza della disabilità intellettiva e del funzionamento intellettivo limite.
• ASD – Criteri diagnostici.
• Il disturbo dello spettro autistico: informazioni importanti.
• Prevalenza dei DNS con difficoltà di comunicazione e di concettualizzazione della sofferenza
intrapsichica.
• Co-occorrenza di DI e ASD.
• Disabilità intellettiva e funzionamento intellettivo limite nel disturbo dello spettro autistico.
• ASD e criteri per il basso funzionamento.
• Variazione della abilità verbale minima.
• ASD e schizofrenia.
• Comportamento psicotico nell’ASD.
• SPAIDD-G – Popolazione target.

1.2 Epidemiologia delle co-occorrenze psicopatologiche
• Prevalenza di DP nelle PcDI/DSA-BF.
• Prevalenza di DP specifici nelle PcDI/DSA-BF.
• Disturbi psichiatrici nel funzionamento intellettivo limite.
• Comorbidità degli adulti con ASD iscritti al Medicaid.
• Co-occorrenza psichiatrica negli adulti valutati per ASD.
• Prevalenza dei disturbi psichiatrici nelle persone con ASD rispetto alla popolazione generale.
• Tasso di prevalenza di DP nelle DI con e senza ASD.
• Prevalenza della depressione nell’ASD con e senza DI: criteri diagnostici.
• Identificazione di sottogruppi omogenei nella meta-sindrome dell’ASD.

PARTE 2
2.1 Problemi diagnostici
• Definizione di disturbo mentale nella DI.
• Difficoltà con il processo diagnostico nella persona con DI.
• Complessità della fenomenologia dei disturbi psichiatrici nella DI.
• Comportamenti problema nei DSI.
• Stereotipie e autotipie.
• Aspettativa di vita nelle PcDSI.
• Malattie fisiche nelle PcDSI.
• Alcune delle statistiche sui disturbi fisici nei DSI.
• Cause di prescrizione di farmaci antipsicotici nelle PcDSI.
• Farmaci psicotropi in adolescenti e adulti con ASD.
• Interpretazione degli epifenomeni comportamentali.
• Equivalenza psicopatologica dei CP.

• CP e dimensioni psicopatologiche negli adulti con ASD.
• CP e sintomi psicopatologici in bambini e adolescenti con DI.
• Valutazione dell’equivalenza comportamentale.
• Diagnosi sindromica per criteri standardizzati – Riferimenti concettuali.
• Aggressività e disturbi psichiatrici nelle PcDI.
• Manuali diagnostico per i DSA.
• Field Trial (prove sul campo) sul DM-ID.

2.2 Fenomenica psicopatologica
• Disturbi psichiatrici e comportamenti problema in PcDSI.
• Comportamenti problema e disturbi dell’umore.
• Sintomatologia depressiva nei DSI.
• Sintomatologia maniacale nei DSI.
• Equivalenti comportamentali della mania.
• Fenomenologia dei sintomi psichiatrici nei DSI: episodio depressivo maggiore (DM-ID II).
• DDM: criteri diagnostici per la DI/DSA-BF.
• Fenomenologia dei sintomi psichiatrici nei DNS – ADHD.
• Schizofrenia: criteri diagnostici per la DI/DSA-BF.
• Fenomenologia dei sintomi psichiatrici nei DSI: sintomi di schizofrenia.
• Dimensioni psicopatologiche dei disturbi dell'umore e loro relazione con altri DP nelle PcDSI.
• Comportamenti aggressivi e sintomi del DDM nelle persone con DI.
• Incertezza prescrittiva nei DNS con DCC maggiori.
• Algoritmo per la scelta del trattamento farmacologico antidepressivo.

PARTE 3
La valutazione strumentale
• Strumenti di screening psicopatologico per la persona con disabilità intellettiva e disturbo dello
spettro autistico.
• Progetto SPAIDD (Systematic Psychopathological Assessment for persons with Intellectual and
Developmental Disabilities).
• Validazione della prima versione dello SPAIDD-G.
• Versione attuale dello SPAIDD-G.
• Utilità dello SPAIDD-G rispetto ad altri strumenti.
• Manuale dello SPAIDD-G – Esempi di descrizione di un sintomo/equivalente comportamentale.
• Progetto SPAIDD – Indicatori sindromici degli EC.
• Esempio di classe di rilevanza sintomatologica di un EC comune rispetto a uno dei principali
disturbi psichiatrici.

PARTE 4
Presentazione di alcuni casi clinici

