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Il Dr. Antonio Persico è Professore di prima fascia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Medico specia-
lista in psichiatria, dall’inizio della sua carriera di ricercatore si occupa specificamente di psichiatria molecolare 
e neurogenetica. In questi ambiti è stato responsabile dei laboratori dell’Università Campus Biomedico di Roma e 
Milano e dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia. Membro dei comitati editoriali di prestigiose riviste scientifiche, ha 
pubblicato numerosissimi articoli in tema di neurobiologia e farmacologia dei disturbi del neurosviluppo, mante-
nendo al contempo una assidua attività clinica. La nomina a Global Senior Leader dell’International Association 
for Autism Research (INSAR) sancisce il suo ruolo di primo piano fra gli esperti internazionali dei disturbi del neu-
rosviluppo capaci di integrare l’attività di laboratorio con la sua applicazione clinica volta al miglioramento della
qualità della vita dei pazienti.

Argomento del corso
È ormai comunemente accettato che i disturbi del neurosviluppo (specialmente disturbo dello spettro dell’autismo, 
disturbo da deficit di attenzione con iperattività, disabilità intellettiva), tradizionalmente ambito di competenza di 
neuropsichiatri dell’età evolutiva, siano quadri le cui caratteristiche spesso persistono, pur modificandosi, in tutto 
l’arco di vita.
Il loro trattamento farmacologico rappresenta una continua sfida per i clinici dell’età evolutiva e dell’età adulta, 
chiamati a porre diagnosi di patologie complesse, con frequenti comorbilità (disturbi del comportamento con agiti 
auto ed eteroaggressivi, disturbi del sonno, disturbi affettivi, scompensi psicotici ed altro) per pazienti che presen-
tano spesso gravi limiti nella comunicazione verbale.

L’obiettivo di questo seminario è quello di aggiornare i clinici sulle attuali conoscenze e le prospettive future della 
ricerca nella psicofarmacologia di questi disturbi e discuterne le applicazioni pratiche nella prescrizione di farma-
coterapie appropriate.
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Giovedì 2 dicembre 2021

Mattina
7:45 - 8:15  Controllo Covid pass per i presenti
8:20 - 9:00  Saluti e introduzione alla giornata 
   Consigliere di Stato Raffaele De Rosa,
   Direttore OSC Daniele Intraina e 
   Direttore dei Settori OSC Dr. med. Rafael Traber
9:00 - 10:30  Prof. Dr. Med. Antonio M. Persico
   La psicofarmacologia del disturbo dello spettro dell’autismo
10:30 - 10:50  Pausa Caffè 
10:50 - 12:30  La psicofarmacologia del disturbo dello spettro dell’autismo
12:30 - 13:45  Pausa pranzo, non disponibile la mensa OSC

Pomeriggio
13:45 - 15:45  Psicofarmacologia dei disturbi del neurosviluppo: Discussione casi clinici età evolutiva
15:45 - 16:00  Pausa Caffé
16:00 - 17:30  Psicofarmacologia dei disturbi del neurosviluppo: Discussione casi clinici età evolutiva
             
Venerdì 3 dicembre 2021

Mattina
8:00 - 8:30  Controllo Covid pass per i presenti
8:30 - 10:30  Psicofarmacologia dei disturbi del neurosviluppo: Discussione casi clinici età adulta
10:30 - 11:00  Pausa Caffè 
11:00 - 12:15  Psicofarmacologia dei disturbi del neurosviluppo: Discussione casi clinici età adulta

Pomeriggio
Evento gratuito per i famigliari curanti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a info@autismo.ch

14:00 - 15:00  Comportamento oppositivo nel disturbo dello spettro autistico
15:00 - 15:15  Pausa Caffé
15:15 - 16:00  Discussione e domande

ASI, per Familiari Curanti
Prof. Dr. Med. Antonio M. Persico: La rete nella presa a carico dell’adulto con autismo

Sala Teatro Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
Via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio


