FORMAZIONE RESIDENZIALE PIANO FORMATIVO DSM-DP-2019

MODENA 25 settembre 2019

Seminario di aggiornamento

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA
MODULO UNO
nosografia, epidemiologia, genetica, diagnosi, associazionismo
OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI CONTENUTI
Il seminario ha lo scopo di aggiornare i dati epidemiologici, le informazioni cliniche
e riabilitative nonché gli strumenti utili per gli operatori che quotidianamente operano
e hanno la responsabilità sanitaria, riabilitativa/abilitativa e pedagogica dei soggetti
con disabilità intellettiva, operatori che “devono” rispondere a bisogni ed esigenze
diverse cercando di integrare le risorse a disposizione, le conoscenze scientifiche il
cui costante evolversi consente maggiori opportunità per l’apprendimento e
qualificano la relazione e lo scambio interattivo migliorando la qualità di vita e le
prospettive di inserimento sociale. L’aggiornamento che è stato previsto in tre moduli
è mirato a sostanziare i percorsi assistenziali e nello specifico anche su alcune
patologie genetiche con disabilità intellettiva, rimodulazione dei percorsi di qualità
della vita e sistemi di comunicazione, aggiornamento necessario alla luce anche del

turn over generazionale degli operatori. Rientra nelle indicazioni regionali e piani
organizzativi, aggiornamento epidemiologico, clinico-assistenziale e profili di cura.

SEDE DELL’INIZIATIVA
Ospedale Sant’Agostino Nuova Estense via Giardini 1355, Baggiovara ( Modena)
Aula Meeting Room piano terra

PROGRAMMA
La disabilità intellettiva MODULO UNO
nosografia, epidemiologia, genetica, diagnosi, associazionismo
ore 8.45- 9.15 registrazione dei partecipanti
ore 9.15 Benvenuto e Apertura dei lavori, rete di integrazione dei servizi sanitari e
sociali per il progetto di vita dell’individuo e programmazione dei sostegni
ore 9.30 - 10.15 La disabilità intellettiva: nosografia, concezione attuale della
disabilità intellettiva, eziopatogenesi
Relatore: Prof.ssa Parmeggiani Antonia Professore Associato di neuropsichiatria
infantile Università Alma Mater di Bologna
ore 10.15-11.15 Epidemiologia generale e dei servizi: report dati epidemiologici,
Servizio NPIA AUSL Regione Emilia-Romagna dati aggiornati sulla disabilità
intellettiva senza e con comorbilità, o appartenente a quadri clinici specifici
Relatore: dott. Paolo Stagi Responsabile servizio NPIA - AUSL di Modena
ore 11.15-11.30 BREAK
servito a cura degli studenti con disabilità allievi Scuola secondaria di 2° grado I.I.S.
“L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia - sezione alberghiera
ore 11.30-12.30 Condizioni sindromi emergenti con disabilità intellettiva: dalla
genetica alla clinica
Relatori:
- dott.ssa Emanuela Scarano Responsabile SS.UO Malattie Rare CongeniteMalformative U.O. Pediatria Pession, Policlinico Sant’Orsola di Bologna;

- dott.ssa Giulia Severi Genetista UO Genetica Medica Direttore Marco Seri
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna
ore 12.30 Discussione
ore 13.00-14.00 Pausa pranzo

ore 14.00-14.45 Inquadramento diagnostico della disabilità intellettiva
- clinica ed utilizzo dei test specifici
- percorsi clinici-assistenziali e diagnostici, presa in carico in età evolutiva
Linee Guida aziendale AUSL di Modena ( Procedura aziendale di accreditamento
sulla disabilità intellettiva come da documento aziendale)
- Quaderno personale delle competenze e diagnosi aggiornate “il giardino di…”
a cura di Tamara Malaguti, presentato al 1^ corso di formazione per insegnanti di
sostegno e di classe “La disabilità in età evolutiva” organizzato dal Dipartimento di
Scienze Neurologiche – servizio di Neuropsichiatria infantile - Università di Bologna
Relatore: dott.ssa Tamara Malaguti medico neuropsichiatra infantile AUSL di
Modena servizio neuropsichiatria infanzia e adolescenza

ASSOCIAZIONISMO E INCLUSIONE SOCIALE: il ruolo e l’importanza
dell’associazionismo nell’inclusione sociale e svolgimento attività extrascolastiche
ore 14.45-15.15 Opportunità di inserimento dei disabili nello sport, progetti di
attività sportive per ragazzi con disabilità intellettiva-relazionale
Relatore: dott.ssa Russo Angela medico neuropsichiatra infantile- Responsabile
Centro Autismo di 2^ livello AUSL di Modena
ore 15.15-15.45 Disabilità intellettiva e psicopatologia
Relatore: dott.ssa Nicoletta Modena medico neuropsichiatra infantile servizio NPIA
AUSL di Modena e Referente 2^ livello Centro ADHD AUSL di Modena
ore 15.45-16.15 Disabilità intellettiva: inserimento in attività di ballo e musica
Relatore: dott. Sergio Zini , Dottore in Medicina, fondatore e Presidente della
Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi; docente di Neuropsichiatria infantile presso
l’Istituto Giuseppe Toniolo di Modena, affiliato alla Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium

ore 16.15-16.45 Disabilità intellettiva e teatro: esperienza del gruppo teatro di
Modena Compagnia Twinkly per persone affette da Sindrome di Down e altri
Relatore: dott. Antimo Pedata e Gatti Chiara Regista della Compagnia Twinkly,
docenti Scuola d’arte Talentho di Modena
ore 16.45-17.15 Supporto alla famiglia
Relatore: dott.ssa Antonella Riccò psicologa psicoterapeuta Responsabile Aziendale
Psicologi servizio NPIA – Responsabile CNPIA Pavullo DSM/DP AUSL di Modena
Ore 17.15 Dibattito
Ore 17.45 Somministrazione test gradimento e test di apprendimento
Compilazione questionari E.C.M.
Ore 18.00

Chiusura del corso

DESTINATARI
Personale AUSL medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, educatori, terapisti della
riabilitazione psichiatrica, infermieri
Posti disponibili: n. 80
Richiesta E.C.M. per medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, educatori,
terapisti della riabilitazione psichiatrica, infermieri
L’evento viene accreditato per singola giornata
Quota di iscrizione: gratuito
DOCENTI
- Prof.ssa Parmeggiani Antonia Professore Associato di neuropsichiatria infantile
Università Alma Mater di Bologna
- dott. Paolo Stagi Responsabile servizio NPIA AUSL di Modena dipendente AUSL
di Modena
- dott.ssa Emanuela Scarano Responsabile SS.UO Malattie Rare CongeniteMalformative U.O. Pediatria Pession, Policlinico Sant’Orsola di Bologna;
- Dott.ssa Giulia Severi Genetista UO Genetica Medica Direttore Marco Seri
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna
- dott.ssa Tamara Malaguti medico neuropsichiatra infantile dipendente AUSL di
Modena servizio neuropsichiatria infanzia e adolescenza

- dott.ssa Russo Angela medico neuropsichiatra infantile- Responsabile Centro
Autismo di 2^ livello AUSL di Modena, dipendente AUSL di Modena
- dott.ssa Nicoletta Modena medico neuropsichiatra infantile servizio NPIA AUSL
di Modena e Referente 2^ livello Centro ADHD AUSL di Modena, dipendente AUSL
di Modena
- dott. Sergio Zini medico Presidente Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi, docente
di Neuropsichiatria infantile presso l’Istituto Giuseppe Toniolo di Modena, affiliato
alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium
- dott. Antimo Pedata e Gatti Chiara Regista della Compagnia Twinkly, docenti
Scuola d’arte Talentho di Modena
- dott.ssa Antonella Riccò psicologa psicoterapeuta Responsabile Aziendale Psicologi
servizio NPIA – Responsabile CNPIA Pavullo DSM/DP AUSL di Modena,
dipendente AUSL di Modena
RESPONSABILE SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO DELL’EVENTO
dott.ssa Tamara Malaguti medico neuropsichiatra infantile AUSL di Modena –
Distretto di Castelfranco Emilia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
dott.ssa Tamara Malaguti medico neuropsichiatra infantile AUSL di Modena –
Distretto di Castelfranco Emilia – sede di Nonantola – 059 21.34.497 lunedì-martedìgiovedì-venerdì; e-mail
t.malaguti@ausl.mo.it
Coordinatrice comparto Distretto di Castelfranco Emilia dott.ssa Valeria Serraglio
059- 92.92.99
e-mail
v.serraglio@ ausl.mo.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni andranno effettuate:
dal 7 AGOSTO 2019 al 10 SETTEMBRE 2019
tramite e-mail al seguente indirizzo:
t.malaguti@ausl.mo.it ;
nella richiesta di partecipazione il richiedente deve indicare qualifica professionale e
Ente/struttura di appartenenza.
La richiesta non costituisce ammissione diretta al seminario, il richiedente riceverà
successivamente una conferma dell’iscrizione sulla stessa e-mail inviata.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Questionario di domande a risposta multipla

