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La prevalenza dei disturbi dello spettro autistico e la situazione dif�icile in cui 

si trovano attualmente le persone con autismo e le loro famiglie rendono 

doveroso chiedersi se e come la pediatria possa rendere più ef�icace il proprio 

ruolo. Questo sarà l'obiettivo delle giornate di confronto tra i professionisti e le 

associazioni dei familiari.

L'evoluzione delle conoscenze riguardanti l'autismo ha portato ad un profondo 

cambiamento della prospettiva; dall'idea di un disturbo del comportamento 

come risultato di genitori inadeguati, al concetto di una perturbazione del 

neurosviluppo avviato nelle prime fasi di vita. In particolare, la �inestra di 

maggiore vulnerabilità è rappresentata dal periodo embriofetale, durante il 

quale numerosi fattori – con un ruolo centrale rappresentato dall'ambiente  – 

interagiscono e interferiscono con il �isiologico sviluppo di tessuti e organi.

Razionale scienti�ico

Questo modello patogenetico ha importanti implicazioni sul piano della ricerca 

e dell'assistenza. Innanzitutto porta i ri�lettori della pediatria verso la 

necessità di ef�icaci interventi di prevenzione primaria – in linea con 

l'attenzione dedicata negli ultimi anni ai Primi Mille Giorni. In secondo luogo, 

la neuroplasticità del sistema nervoso centrale nei primi due anni di vita rende 

ragione dell'importanza di una diagnosi precoce e del tempestivo avvio di 

ef�icaci interventi psicoeducativi. 

Queste premesse sono il presupposto per la de�inizione di modello integrato di 

diagnosi e cura nell'ambito del quale il neonatologo e il pediatra, in 

collaborazione con il neurospichiatra infantile, potranno rispondere in modo 

sempre più ef�icace alle esigenze dei bambini con disturbi dello spettro 

autistico, sostenendoli nel modo migliore verso l'età adulta. La realizzazione di 

questo modello richiede una collaborazione multidiscplinare che coinvolga un 

ampio spettro di competenze: dalla genetica all'epigenetica, biochimica, 

immuno-allergologia, neurologia, gastroenterologia, endocrinologia.  

Un ulteriore aspetto che dovrebbe coinvolgere maggiormente la pediatria 

riguarda le competenze per la diagnosi e la cura delle comorbidità associate ai 

disturbi del comportamento. Il modello patogenetico dell'origine embriofetale 

dei disturbi del neurosviluppo rende ragione di una perturbazione non 

esclusiva del sistema nervoso.  L'ampliamento della prospettiva ha la logica 

conseguenza di considerare il disturbo del neurosviluppo - e quindi del 

comportamento - all'interno di una cornice più ampia, che tiene conto anche di 

altri organi e apparati. 



17.00-17.30 Neurobiologia e scienze cognitive nei disturbi dello spettro 

autistico. Cause diverse per uno stesso comportamento. 

16.20-16.50 Autismi e traiettorie possibili.

Forza del Silenzio Vincenzo	Abate

	 	 Cristina	Panisi

15.00-15.20 Lettura magistrale: Necessità di una strategia europea 

sull’autismo. On.	N.	Caputo

II	Sessione

I	Sessione

16.50-17.00 Discussione	

	 	 David	Vagni 

18.30-19.00 Esperienza clinica e nuove s�ide per una pediatria che cambia.

Conduce:	Carlo	Tolone

15.50-16.20 Disturbi dello spettro autistico: quale “sguardo”?

	 	 Stefano	Sotgiu 

15.20-15.50 Sguardo e comportamento… dei professionisti dell'autismo.

	 	 Chiara	Pezzana  

Conduce: Carmine	Lauriello	

18.00-18.30 Carrefour aero-digestivo nei disturbi dello spettro autistico.

	 	 Andrea	Manzotti

17.30-18.00 Suoni, luci e carezze per una vita che inizia presto e in salita. 

Roberto	Antonucci

	 	 Giuseppe	Caramia	

19.00-19.10 Discussione	 	

14.10-14.20  Saluti Autorità

Introduzione all'evento:	Domenico	Perri,	Salvatore	Vendemmia

Presidente ANGSA nazionale	Benedetta Demartis	

14.00-14.10  Iscrizione

Lunedì	12	Novembre	2018



11.50-12.20 Manifestazioni gastrointestinali nei pazienti con autismo.

	 	 Marina		Marini

13.00.14.25 		 Lunch

Conduce:	Rosario	Cuomo

9.40-10.10  Feed-back e feed-forward: neurobiologia del comportamento.

	 	 Antonio	Parisi

prospettiva sistemica.

10.40-11.20 Metabolomica: Chiave di lettura per i disordini del 

neurosviluppo.

11.20-11.30 	 Discussione

I	Sessione

9.00-9.40 Disturbi del neurosviluppo: Modello epigenetico per un 

disordine complesso.

	 	 Ernesto	Burgio  

10.10-10.40   Un corpo sotto il comportamento: Importanza di una

																									 Cristina	Panisi

Martedì	13	Novembre	2018	

	 	 Vassilios	Fanos 

11.30-11.50		 Coffee	break	

II	Sessione

Conduce: Maria	Erminia	Bottiglieri	

	 	 Federico	Balzola

12.20-12.50 Stress ossidativo e autismo: aspetti patogenetici e razionale 

per possibili strategie di interventi.

12.50-13.00 						Discussione

III	Sessione

14.30-15.00 Neuroin�iammazione e autismo: Dalla ricerca alla pratica 

clinica.

	 	 Dario	Siniscalco

Conduce: Domenico	Bove



15.00-15.30 Il dolore nei pazienti con autismo:  Quando sospettarlo e come 

valutarlo?

	 	 Mario	Diurni

	 	 Maria	Laura	Galli 

16.00-16.10		 Discussione

15.30-16.00 Autismo in età adulta: Un tempo non si sapeva.

Ora si sa.

16.10-16.50	 Chiusura	dei	lavori	e	Quiz



Benede�a De Mar�s, Presidente ANGSA nazionale

Rosario Cuomo, Napoli, Gastroenterologo 

Andrea Manzo�, Milano, Osteopata

Antonio Parisi, Napoli, Neurofisiopatologo

Chiara Pezzana, Novara, Neuropsichiatra infan�le 

David Vagni, Messina, Ricercatore in neuroscienze e scienze dell'apprend.

Stefano Sotgiu, Sassari, Neuropsichiatra infan�le 

Salvatore Vendemmia,  Aversa, Primario Emerito 

Carlo Tolone, Napoli, Gastroenterologo 

Mario Diurni, Varese, Specialista chirurgia generale e chirurgia 

dell’apparato digerente

Roberto Antonucci, Sassari, pediatra neonatologo

Cris�na Panisi, Varese, Pediatra

FACULTY 

Domenico Bove, Caserta, Neuropsichiatra Infan�le

Nicola Caputo, Teverola, Onorevole

Giuseppe Caramia, Ancona,  Pediatra Neonatologo 

Federico Balzola, Torino,  Gastroenterologo 

Vincenzo Abate, Casal di Principe, La Forza del Silenzio

Maria Erminia Bo�glieri, Marcianise, Gastroenterologa 

Ernesto Burgio, Palermo, Pediatra

Vassillios Fanos, Cagliari, Pediatra neonatologo 

Maria Laura Galli, Cremona, Neurologa 

Carmine Lauriello, Caserta, Dire�ore dell’UOC coordinamento cure 

domiciliari (ADI)

Marina Marini, Bologna, Biologa

Domenico Perri, Aversa, Dire�ore U.O.C 

Dario Sinscalco, Napoli, Biochimico e PhD in scienze farmacologiche 



· Attestato di partecipazione

* Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta veri�ica della 

partecipazione (100%	delle	ore	formative) e del questionario di valutazione 

(superato	con	almeno	il	75%	di	risposte	corrette).

· Kit congressuale

Informazioni	Alberghiere:

Partecipante - Pernottamento in camera doppia uso singolo per due notti (in 

11/11/2018, out 13/11/2018) formula mezza pensione è di € 250,00 iva 

compresa entro il 08/06/18 e di € 350,00 iva compresa oltre 09/06/2018. 

· Partecipazione alle Sessioni Scienti�iche

Iscrizioni

Le società farmaceutiche che parteciperanno all'evento si atterranno a quanto 

previsto dal decreto di Farmindustria sulla partecipazione ai congressi.

Sede e data del convegno:

La quota di iscrizione al Congresso è di € 100,00 IVA compresa per i Medici 

(Pediatra, Pediatra di libera scelta, Neonatologo, Neuropsichiatra Infantile, 

Psicoterapeuta, Psicologo, Psichiatra, Logopedista, Medico di Famiglia, 

Osteopata, Specializzato in Allergologia ed Immunologia, Gastrenterologo) ed è 

di € 80,00 IVA compresa per (Infermieri Pediatrici, Infermieri, Assistenti 

Sociali, Insegnati, Educatore  Professionale) ed è di € 50,00 IVA compresa per i 

familiari. 

Informazioni	Generali

La	quota	di	iscrizione	include:

Il congresso si terrà nei giorni 12-13 Novembre 2018 presso il Grand Hotel 

Vanvitelli in Viale Carlo III, 81025 San Marco Evangelista di Caserta.

· Attestato ECM agli aventi diritto* 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: New Events s.r.l.
Via Filippo Saporito, 76 - 81031 Aversa (Ce) 
Cell. 348.7010478 - Tel./Fax 081.19939567
E-mail: newevents.perri@gmail.com
             info@agenzianewevents.com 
http://www.agenzianewevents.com

8 CREDITI

Vedo i colori che voi vedete; sento le musiche che voi sentite; mi 
emoziono delle vostre stesse emozioni; penso i pensieri che voi pensate.

Ehi bimbi .. sono qui.

Ehi bimbi ... sono qui. Eppure in un mondo di luce e colori la vostra 
indifferenza vi scolora, vi scurisce.

Ehi bimbi ... sono qui. Pronto a colorarvi l'anima e ad illuminare le 
vostre coscienze ... siete voi a non vedere me ... anche se credono il 
contrario!

// "Autismo"

Ehi bimbi mi vedete? Sono un bimbo!"

P. Caraviello //


