
 

WEBINAR 

DSM-DP in collaborazione con associazione A.I.D.E.F.A.D. - APS 
Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021 
ORE 9-13 SU  PIATTAFORMA COMUNICATIVA TEAMS 

Lo spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol 
Spectrum Disorders) “FASD” 

 

Il consumo materno di alcol durante la gravidanza può avere conseguenze sui bambini per 
tutta la vita. Poiché i sintomi associati ai danni provocati dall’uso di alcol possono presentare 
diversi gradi di gravità, viene usato il termine, definito “a ombrello”, denominato “Spettro dei 
Disordini Feto Alcolici (FASD)”. Lo spettro comprende tutti i possibili danni causati dall’uso 
dell’alcol in gravidanza sullo sviluppo dell’embrione e del feto, in alcuni casi si possono 
identificare danni già nella fase pre-concezionale. L’acronimo FASD comprende la 
Sindrome Fetale completamente espressa (FAS) e la FAS parziale (pFAS), il Disturbi dello 
Sviluppo Neurologico correlato all’Alcol (ARND) e i Difetti Congeniti associati all’Alcol 
(ARBD). Bambini, adolescenti e adulti, che convivono con lo Spettro dei Disordini Feto 
Alcolici (FASD) durante la loro vita, si devono continuamente confrontare con richieste che 
comportano per loro grandi problemi, a causa del danno cerebrale provocato 
dall’esposizione prenatale all’alcol. L’inconsapevolezza circa questo fenomeno determina 
che le persone intorno a loro affrontino i disturbi comportamentali ed i problemi sociali ed 
emotivi con incomprensione o impotenza, fino a sfociare in forme di rifiuto. 

Programma 

Ore 9 Apertura del corso e saluti Dott. Angelo Fioritti, Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale e DP Azienda USL Bologna 

Ore 9.15-10.00  Patrizia Riscica Medico, Psicoterapeuta, esperta in Medicina delle 
dipendenze e in prevenzione 



Il consumo di alcol in gravidanza, quali possibili danni. Lo Spettro dei Disordini Feto Alcolici 
(FASD), storia e definizione 

 10.00 – 10.45   CarlaTrevisan Medico, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsichiatria 
infantile e Pediatria 

Lo Spettro dei Disordini Feto Alcolici, FASD: inquadramento diagnostico, disabilità 
associate, trattamento 

Ore 10,45 -11.00   pausa 

Ore 11.00-11.45   Dott.ssa Simona Chiodo (NPIA), Dott.ssa Rita Di Sarro (Programma 
Disabilità e salute), Dott.ssa Tiziana Giusberti (Centro AAA): il Dipartimento Salute Mentale 
e l’approccio alle patologie del neurosviluppo, Azienda USL Bologna 

Ore 11.45-12.30 Casi clinici presentati da associazione AIDEFAD 

Ore 12.30-13   Discussione 

 

Segreteria scientifica: Dott.ssa Simona Chiodo, Dott.ssa Rita Di Sarro, Dott.ssa Tiziana 
Giusberti - – Azienda Usl Bologna 

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Casalboni Lara – Azienda Usl Bologna 

Sono stati richiesti i crediti ECM. 

Partecipanti 

L'iniziativa formativa  prevede un numero limitato di partecipanti. Sono riservati 80 posti alle 
seguenti figure professionali: Psicologi, Medici Neuropsichiatri Infantili e Psichiatri, 
Logopedisti, Educatori, fisioterapisti, infermieri  dell’Azienda USL di Bologna,  Dipartimento 
Salute Mentale-DP. 

Inoltre sono riservati ulteriori 40 posti alle stesse figure professionali afferenti alle UO NPIA 
delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna.  

Modalità di iscrizione 

I dipendenti della Azienda USL di Bologna, Dipartimento Salute Mentale-DP  effettueranno 
l’iscrizione su Portale del Dipendente.  

I dipendenti afferenti alle UO NPIA delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna 
invieranno il modulo allegato con la propria richiesta di iscrizione entro il 30/09/2021,  via 
mail all’indirizzo: l.casalboni@ausl.bologna.it 

 


