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I docenti 

Prof. Richard P. HASTINGS 
Cattedra di Psicologia 
University of Bangor (United Kingdom)  

Dr Roger BANKS 
Psichiatria, responsabile generale dei servizi per le 
disabilità del Galles (United Kingdom)  



Obiettivi e risultati attesi 
Gli obiettivi del Workshop sono quelli di offrire al professionista che 
lavora con persone affette da disabilità dello sviluppo e dello spettro 
autistico: 
Conoscenze per una valutazioni e progettazioni più efficaci elle nei 

disturbi del comportamento 
Una maggiore conoscenza delle manifestazioni problematiche nell’auti-

smo e sugli interventi efficaci 
Una prospettiva aggiornata sugli approcci organizzativi più funzionali 
Strategie utili per il sostegno agli operatori che gestiscono disturbi 

comportamentali 
Migliori ed aggiornati strumenti per l’assessment e l’intervento sui 

gravi comportamenti problema nell’autismo e nelle disabilità intelletti-
ve 

Programma 
 
Giorno 1 (h.9-18): Comportamenti problematici: dalla ricerca 
ai modelli di servizi  
 
Roger BANKS 
Cosa sono i comportamenti problema? – ‘definizioni’ e rappresentazioni 

distorte 
Buone prassi, organizzazione dei servizi, ed esempi dal Regno Unito 
Linee Guida cliniche – “Un approccio unificato” (sinergie tra le diverse 

professioni e discipline teoriche) 
Come produrre il cambiamento attraverso alleanze di sistema 
Richard HASTINGS 
Lo stato dell’arte: ricerca scientifica ed esperienze cliniche sul ruolo delle 

equipe e delle famiglie 
Come sostenere gli operatori attraverso gli approcci comportamentali più 

efficaci (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) 
 
Esperienze e interventi evidence-based del panorama italiano  
 
Giorno 2(h.9-18): L’autismo e le disabilità intellettive in 
Europa  
 
Richard HASTINGS 
Gli interventi efficaci per l’autismo (minori e adulti) 
Tradurre le ricerche in modelli organizzativi e gestionali 
Definire e valutare le competenze degli operatori nei servizi per bambini 

e giovani adulti con autismo in Europa 
Roger BANKS 
La strategie del Galles nell’intervento sull’autismo 
Strategie per adulti con disturbi generalizzati dello sviluppo 
Il ruolo di una rete nazionale per la diagnosi e la valutazione 
Un modello clinico per l’assessment e la diagnosi 
La dichiarazione e il piano d’azione della WHO per la salute delle 

persone con disabilità intellettive e le loro famiglie 
 
Esperienze e interventi evidence-based del panorama italiano  

Il Workshop 
 

Questo workshop sui comportamenti problema intende 
fornire ai corsisti una panoramica ad ampio spettro delle 
problematiche relative al trattamento dei disturbi 
comportamentali gravi.  
Per questa ragione le due giornate affrontano aspetti che 
spaziano all’interno di questioni fra loro molto diverse ma 
profondamente correlate: 
La tematica della valutazione e del trattamento clinico secondo un 

approccio molecolare; 
La visione più allargata di un’alleanza fra le reti di sostegno alla 

persona come strategia di sistema per il trattamento del 
challenging behavior; 

La modellistica di servizi in rete in un contesto territoriale ; 
Le questioni etiche e deontologiche; 
Il sostegno e la formazione delle equipe che lavorano 

quotidianamente all’interno dei servizi. 
Come si può evincere, il tentativo è quello di offrire una 
panoramica ampia ed articolata per iniziare anche in Italia 
ad affrontare una tematica di così importante impatto 
sociale e sanitario attraverso chiavi di lettura ed 
intervento maggiormente composite. Da questo punti di 
vista l’alternarsi di lezioni magistrali offerte da due 
importanti specialisti di fama internazionale come il Prof. 
R. Banks e il dr R. Hastings unitamente con l’alternarsi di 
relazioni cliniche sulle esperienze italiane costituiscono un 
importante occasione di conoscenza e scambio con 
un’attenzione particolare alle risposte che a livello europeo 
vengono date ad una problematica tanto scottante quanto 
“dimenticata” dalle politiche sociali. 
Questo evento è promosso dall’ASSOCIAZIONE “AMICO” 
(Modello di Intervento Contestualistico per le Disabilità 
Intellettive), che presenterà esperienze di eccellenza 
ita l iane nel la gest ione del le problematiche 
comportamentali. 

Destinatari 
I destinatari della proposta sono i professionisti che lavorano con persone 
con autismo e disabilità intellettive (medici, psicologi, educatori, infermie-
ri). 
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Il prof. Richard Hastings è professore di psicologia presso la Bangor 
University (UK). È considerato uno dei ricercatori più importanti 
nell’ambito dei disturbi del comportamento nelle disabilità intellettive e 
nell’autismo. Ha diverse centinaia di pubblicazioni in questo settore, sia 
su interventi specifici che sulla gestione del benessere degli operatori. 
 
Il dr Roger Banks è responsabile per il Galles dei servizi per le disabilità. 
Psichiatra, e Honorary Lectures presso il College  of  Health and 
Behavioural Sciences della Bangor University, è autore per il Royal College 
of Psychiatrists del Report sugli interventi psicologici per le disabilità, e 
del Report sui comportamenti problematici. 
 
Paolo Moderato (Presidente IESCUM; Professor and chair Università IULM) 
e Roberto Cavagnola (Dirigente psicologo e pedagogista; Referente AMICO), 
introdurranno l’evento e presenteranno le esperienze italiane e la rete di 
servizi di servizi di ricerca e consulenziali italiani. 


