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Associazione Culturale Pediatri “Centro Sicilia” 
CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale  del  
Servizio Sanitario

Sala convegni CEFPAS (Padiglione 12) - Via Giuseppe Mulè, 1 - Caltanissetta
Tel: 0934 505001

L’ evento è in fase di accreditamento presso la 
Commissione  Nazionale per l’Educazione Continua in 
Medicina 

Il corso è rivolto a nr. 60 partecipanti: Pediatri, MMG, Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri,  
Logopedisti, Terapisti neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Psicologi. 

L'iscrizione è obbligatoria e verranno accettate le iscrizioni fino al numero massimo di 60 
(sessanta) posti disponibili.
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate dal giorno 05.10.2015 ed entro il 24.10.2015  
alla segreteria organizzativa collegandosi al sito del CEFPAS  www.cefpas.it   dove sarà 
presente il link dedicato al  “CORSO DI AGGIORNAMENTO  TEORICO-PRATICO IN TEMA di 
AUTISMO-DSA-ADHD” e lì troverete il modulo di iscrizione.Verrà inviata agli ammessi e-mail 
conferma di partecipazione.
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Papà è la parola: desiderata, inseguita, mai arrivata perché Tommy non l'ha mai pronunciata. E 

il suo innominato papà allora l'ha sognata. “Una notte ho sognato che parlavi” (Mondadori) è 

una spudorata dichiarazione d'amore di un papà per suo figlio Tommaso, 14 anni di silenzio 

chiuso in una malattia che noi chiamiamo autismo e della quale sappiamo molto poco. 

Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore, ci ha messo tutto: furia, dolcezza, ironia, rabbia, 

stupore, affetto.

Ed ancora su ”LA  STAMPA “ del 06.08.2015,dopo l'approvazione della legge sull'autismo da 

parte della Commissione Sanità del Senato, scriveva : “……diritto ad una diagnosi 

precoce……si risparmierebbero risorse e sofferenze se gli autistici fossero diagnosticati entro 

i primi due anni di vita “.

“Con la legge 134/2015 si impone nero su bianco il “diritto alla diagnosi precoce”,alla cura ed a 

trattamenti individualizzati per un percorso terapeutico che tenga conto della specificità di ogni 

situazione”. E' sulla base di tali auspici che noi Pediatri vogliamo rimettere al centro del 

percorso i bambini e le loro famiglie nel far nostro l' “obbligo morale”di porre precocemente 

diagnosi di autismo,disturbi specifici dell'apprendimento e disturbi da deficit dell'attenzione ed 

iperattività;conosciamo infatti come una diagnosi precoce può modificare la prognosi di questi 

bambini e la qualità della vita delle loro famiglie.

Il pediatra si trova in un punto d'osservazione privilegiato essendo il professionista più 

presente nei primi anni di vita del bambino e può diventare il protagonista dell'avvio del 

procedimento diagnostico.

Per questo abbiamo voluto organizzare in collaborazione con il CEFPAS una giornata di studio 

su tali problematiche al fine di poter individuare e riconoscere quei segnali precoci che ci 

permettano di sospettare tali disturbi ed inoltre approfondire le nostre conoscenze sull'utilizzo 

di quegli strumenti e linee guida che ci consentano di inviare questi piccoli pazienti agli 

specialisti. 

E' inoltre nostro obbiettivo creare reti fra quanti si occupano di tali problematiche per questo 

abbiamo coinvolto le Neuropsichiatrie infantili delle Provincie di Caltanissetta, Enna ed 

Agrigento, Neuropsichiatri infantili, Psichiatri, Psicologi, Terapisti della neuro e Psicomotricità, 

logopedisti; abbiamo voluto anche coinvolgere le Associazioni che si occupano delle 

problematiche di questi piccoli pazienti.

                                                       Sergio Speciale

WELCOME LETTER

Registrazione dei partecipanti

Presentazione del Corso:  - 

Saluti:  - Direttore CEFPAS

           - Direttore Generale ASP Caltanissetta  

 - Sindaco di Caltanissetta

Esercitazione pratica, con uso di materiale video, su individuazione e riconoscimento dei 

segnali precoci di autismo

Esercitazione pratica, con uso di materiale video, nell'applicazione della CHAT-Checklist per 

l'autismo

Coffee break 

Discussione: Modera: 

Dott. Sergio Speciale Dott.ssa Rita Marchese Ragona

Dott. Angelo Lo Maglio

Dott. Carmelo Iacono 

Dott. Giovanni Ruvolo

Prof.ssa Antonella Gagliano

Dott.ssa Paola Maria Speciale

Dott.ssa Daniela Fasciana

Dott.ssa Roberta Belcastro

Dott.ssa Bianca Giunta

I SESSIONE: Il ruolo del Pediatra di famiglia nel percorso diagnostico dell'autismo

Screening e diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico

Introduzione e descrizione dei segnali precoci di rischio

La terapia neuro psicomotoria in bambini con disturbo dello spettro autistico

Cosa significa per un bambino con autismo fare ABA (Applied Behavior Analysis) e 

VB (Verbal Behavior)?
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disturbo evolutivo e nell'uso di strumenti diagnostici in tema di:

Tavola rotonda: FARE…….FARE BENE…….FARE MEGLIO…….

SESSIONE: il ruolo del pediatra di famiglia nella individuazione di situazioni di 

Disturbi specifici dell'apprendimento

Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività

Costruire reti di continuità assistenziale fra Pediatri ed U.O. di Neuropsichiatria infantile

Esercitazione pratica, con uso di materiale video, su individuazione e riconoscimento dei 

segnali precoci di DSA

Lunch

Esercitazione pratica sulla raccolta di una approfondita anamnesi, indagine su quegli 

aspetti che l'epidemiologia associa all'ADHD,  riconoscimento precoce dei  sintomi che 

caratterizzano l'ADHD ed utilizzo dei criteri del DSM-5

Discussione 

Modera: 

Presiede: 

 U.O.Neuropsichiatria dell'infanzia Agrigento 

                 U.O.Neuropsichiatria dell'infanzia Caltanissetta

                 U.O. Neuropsichiatria dell'infanzia Enna

                Dipartimento ritardo mentale oasi di Troina

Discussione: 

Post test

Chiusura dei lavori 

Prof.ssa Antonella Gagliano

Prof.ssa Antonella Gagliano

Dott.ssa Bianca Messina, Dott.Gianfranco Crea

Dott.ssa Marcella Santino

Dott. Antonio Vetro:

Dott.ssa Gandolfa Mangano:

Dott.ssa Luisella Madìa:

 Dott. Fino Buono:

Modera: Dott. Michele Lipani, Dott. Cristoforo Cocchiara
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