
9-30 NOVEMBRE 2005  
SINDROME AUTISTICA: CLINICA E MODELLI TERAPEUTICI  

Coordinatore: prof. Giovanni Lanzi  
Descrizione e contenuti del corso  
Gli ultimi decenni di ricerca hanno chiarito che l’Autismo nasce da un disordine dell’organizzazione del Sistema 
Nervoso, che ha effetti a cascata sull’evoluzione del soggetto e sulla costruzione del suo mondo interpersonale. In 
questo campo in rapidissima trasformazione, crocevia di diverse discipline, moltissime rimangono ancora le 
questioni irrisolte, anche per la grande eterogeneità dell’Autismo: eterogeneità di cause, percorsi eziopatogenetici, 
espressioni fenotipiche, evoluzioni, gravità, sintomatologia.  
Negli scorsi anni sono stati elaborati alcuni modelli esplicativi dell’autismo, nel tentativo di individuarne i disturbi 
fondamentali e specifici, i loro fondamenti neurofunzionali e la natura della profonda disabilità sociale e 
comunicativa che lo caratterizza.  
Il corso si propone di prendere in esame i principali modelli esplicativi dell’autismo (problema originario del 
contatto affettivo e dell’empatia causato da una disfunzione primaria dei meccanismi alla loro base; disfunzione 
dell’acquisizione della capacità di orientarsi nel mondo interpersonale; deficit delle funzioni esecutive 
programmatorie, di monitoraggio dell’azione e delle sue conseguenze; deficit di coerenza centrale) presentandone 
anche il corpus di evidenze sperimentali e i dati provenienti dalla clinica, dalla psicologia, dalla neuropatologia. 
Particolare attenzione sarà riservata all’esigenza, sorta negli ultimi anni di confrontare questi modelli, elaborati 
prevalentemente in contesti sperimentali, con i modi attraverso cui l’esperienza autistica si manifesta in contesti 
naturali, sia per capire meglio le manifestazioni dell’ “autismo nel quotidiano”, sia per cimentare i modelli con la 
complessità della clinica. Un confronto interdisciplinare, che coinvolge psichiatri, neuropsichiatri infantili e medici 
che operano in strutture specifiche.  
 
Calendario. Il corso è programmato dal 9 al 30 novembre 2005 ed è diviso in 4 incontri di due ore, che si terranno 
il mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30.  
Sede. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 404.  

PROGRAMMA  
1° incontro – 9 novembre 2005 –17,30-19,30  

Introduzione e cenni storici - (Prof. Giovanni Lanzi)  
Eziopatogenesi dell’autismo - (Dott. Giorgio Rossi e Prof. Umberto Balottin)  

2° incontro – 16 novembre 2005 –17,30-19,30  
Aspetti clinici con presentazione di casi - (Prof. Umberto Balottin e Dott. Giorgio Rossi)  

3° incontro – 23 novembre 2005 –17,30-19,30  
La presa in carico del bambino con autismo  
(Dott. Giorgio Rossi, Mirella Chiappedi e Antonella Gerardo)  

4° incontro – 30 novembre 2005 –17,30-19,30  
I bambini autistici diventano grandi; uno sguardo complessivo sull'autismo, a partire dalla sua evoluzione - 
(Prof. Francesco Barale)  

 
Corso accreditato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia  

1 credito (attività altre) per gli studenti del I, II, III e IV anno - 10 crediti (ADO) per gli studenti del V e VI anno  
 

COLLEGIO NUOVO – VIA ABBIATEGRASSO, 404 – PAVIA  
tel. 0382 5471 – relest.collegionuovo@unipv.it – http://colnuovo.unipv.it  

Iscrizione on-line entro il 9 novembre su http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html  
 


