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Rilevanza
La costituzione della rete pediatria-neuropsichiatria rappresenta la cornice indispensabile per garantire la
sorveglianza del benessere del bambino. In particolare, il raccordo formalizzato tra i pediatri e i servizi di
neuropsichiatria infantile è considerato un approccio strategico per la diagnosi precoce dei Disturbi del
Neurosviluppo, inclusi i Disturbi dello Spettro Autistico.
Ad oggi gli aspetti metodologici, organizzativi e clinico-operativi della rete pediatria-neuropsichiatria
infantile sono diversi nelle differenti realtà regionali.
Scopo e obiettivi
Nell’ambito delle attività del progetto Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei Disturbi dello Spettro
Autistico, si propone di realizzare un evento finalizzato prioritariamente al consolidamento dei raccordi tra i
vari settori della rete sanitaria e metodologie organizzative che sostengano la presa in carico sanitaria e i
percorsi di precoce inserimento educativo nella scuola dell’infanzia.
Gli obiettivi del convegno sono quelli di:
1. definire e condividere il razionale scientifico e i modelli operativi per la costituzione di un accordo tra
diversi sistemi della rete curante, il significato del raccordo il sistema della rete curante e quello della
scuola;
2. identificare alcuni tra gli strumenti specifici e/o specialistici utilizzati per la sorveglianza del
neurosviluppo e per la diagnosi precoce di disturbo dello spettro autistico, interventi abilitativi e
riabilitativi;
3. riconoscere i segnali precoci di allarme per un disturbo del neurosviluppo, le strategie di comunicazione
con la famiglia, le caratteristiche del percorso di diagnosi e valutazione specialistiche per un disturbo del
neurosviluppo;
4. conoscere e confrontare criticamente le diverse esperienze di raccordo pediatria-neuropsichiatria in atto
nel Nord Italia. Riflettere criticamente sulle valutazioni prospettiche e sulla definizione dei percorsi sulla
base dei modelli organizzativi specifici per le peculiarità dei singoli territori.
Metodo di lavoro
Serie di relazioni con presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria

PROGRAMMA
Sabato 9 Settembre
8.00

Registrazione partecipanti e Saluti autorità
Sessione mattutina
Moderatori: Antonella Costantino, Maria Luisa Scattoni

8.30

La diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo: aggiornamento sulle evidenze scientifiche e
criticità in ambito clinico
Antonella Costantino
Maria Luisa Scattoni

9.20

Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei Disturbi dello spettro autistico e politiche di
sistema
Franco Nardocci
Carmelo Rachele, Antonino Gulino

10.10

Rete curante: Strategie di sorveglianza finalizzate al riconoscimento precoce
Mattia Doria
Massimo Molteni

11.00

Diagnosi, valutazione funzionale, presa in carico e interventi abilitativi e riabilitativi
Laura Villa

11.50

Curare per educare: fare rete tra i servizi educativi e sanitari alla luce della nuova legge 0-6
Susanna Mantovani, Piera Braga

13.00

Intervallo
Sessione pomeridiana
Moderatori: Franco Nardocci, Federica Zanetto

14: 00

Esperienze locali e regionali di rete mirata al riconoscimento precoce dei disturbi del
neurosviluppo (raccordo con i nidi e con le scuole dell’infanzia, sistema di sorveglianza del
benessere dello sviluppo del bambino)
Lombardia
Maria Concetta Torrieri
Laura Villa
Piemonte
Elena Tempesta
Orazio Pirro
Veneto
Mattia Doria
Elena Finotti
Friuli-Venezia Giulia
Raffaella Devescovi
Marina Trevisan

Trentino Alto Adige
Bertagnolli Elisabetta
Liguria e Valle D’Aosta (contributi scritti)
Fulvio Guccione
16:00

Come accompagnare il genitore dalla comunicazione della diagnosi alla partecipazione attiva nella
presa in carico
Michele Gangemi
Paola Morosini

16.30

Valutazione ECM

17.00

Chiusura dell’evento

RELATORI E MODERATORI
Bertagnoli Elisabetta
APSS Trento
Braga
Piera
Università di Milano Bicocca
Costantino Antonella
Fondazione IRCCS “Ca' Granda” Ospedale Maggiore
Policlinico
Devescovi Raffaella
IRCCS
Burlo Garofolo
Doria
Mattia
ASL 3 "Serenissima" - Veneto
Finotti
Elena
ULSS8 Berica - Vicenza
Gangemi
Michele
ACP, Direttore Quaderni ACP
Guccione
Fulvio
ASL Novara
Gulino
Antonino
ASP 3 Catania
Mantovani Susanna
Università di Milano Bicocca
Molteni
Massimo
IRCCS Eugenio Medea - Associazione La Nostra
Famiglia" - Bosisio Parini
Morosini
Paola
ASST Lodi
Nardocci
Franco
SINPIA
Pirro
Orazio
ASL Torino
Rachele
Carmelo
ASL Latina
Scattoni
Maria Luisa
Istituto Superiore di Sanità
Torrieri
Mariaconcetta
ATS Monza Brianza
Rosa Paola
Trevisan
Marina
ASS N1 Triestina
Tempesta
Elena
ASL TO ASS. 183
Villa
Laura
IRCCS Eugenio Medea - Associazione La Nostra
Famiglia" - Bosisio Parini
Zanetto
Federica
ATS Monza Brianza

Trento
Milano
Milano
Trieste
Venezia
Vicenza
Verona
Novara
Catania
Milano
Lecco
Lodi
Modena
Torino
Latina
Roma
Monza-Brianza
Trieste
Torino
Lecco
Monza-Brianza

Responsabile Scientifico dell’evento
Maria Luisa Scattoni, Tel: 06-49903143, e-mail: marialuisa.scattoni@iss.it, Servizio di Coordinamento e
Supporto alla Ricerca Istituto Superiore di Sanità

Segreteria Scientifica
Francesca Brasca, Tel: 02-55034428, e-mail: francesca.brasca@policlinico.mi.it, Fondazione IRCCS “Ca’
Granda” Ospedale Maggiore Policlinico
Angela Caruso, Tel: 06-49903143, email: angyca@live.it, Servizio di coordinamento e Supporto alla ricerca
Istituto Superiore di Sanità
Francesca Fulceri, Tel: 06-49903143, email: ffulceri@fsm.unipi.it, Servizio di Coordinamento e Supporto
alla Ricerca Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Veronica Michetti, Tel: 06-49905408, email: veronica.michetti@iss.it Istituto Superiore di Sanità
Paola Sergiampietri, Tel: 06-49906560, e-mail: paola.sergiampietri@iss.it, Istituto Superiore di Sanità
Antonella Tancredi, Tel:06-49903533, email: antonella.tancredi@iss.it, Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Regione Lombardia, Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, 1° piano,
Ingresso: Piazza Città di Lombardia 1, Via Melchiorre Gioia 37, Ingresso N4, Milano
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
L’evento è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alla diagnosi precoce
dei disturbi del neurosviluppo e alla costituzione della rete pediatria-neuropsichiatria infantile per la diagnosi
precoce dei disturbi del neurosviluppo
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, firmata ed inviata per e-mail all’indirizzo marialuisa.scattoni@iss.it entro il 5
settembre 2017. La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del
partecipante.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine dell’evento, per i partecipanti che richiedono i crediti ECM è prevista una prova di verifica
dell'apprendimento, che consisterà in un questionario a risposta multipla. Inoltre verrà somministrato un
questionario di gradimento dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: medici e psicologi (tutte le discipline).
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro presenze. L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di
accreditamento ECM espletate.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Al termine delle procedure di accreditamento, l'attestato ECM verrà inviato ai partecipanti
che avranno frequentato il corso per almeno il 90% della sua durata e conseguito con un successo minimo
del 75% la prova di verifica dell'apprendimento.

