
2° Congresso Regionale 

Autismi e disordini 

del neurosviluppo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Anna Maria Privitera

PARTNER PROMOTORE 
“Gli amici di Giufà aps”

PATROCINI RICHIESTI
Comune di Centuripe (En) 

Ordine degli Psicologi
Regione  Sicilia    

Il termine di autismo fu introdotto per la prima volta circa 
ottant'anni fa, descrivendo un malessere la cui patogenesi fu 
totalmente attribuita a madri anaffettive.
Furono necessari ulteriori trent'anni di studi per approdare a 
quella che oggi è una certezza acquisita: l'autismo è un disturbo 
NEUROBIOLOGICO.
Il DSA ha una eziopatologia multifattoriale con cause in parte 
genetiche, epigenetiche e ambientali.
È caratterizzato da disordini a carico di tutti i sistemi di sensorialità 
che si esprimono con "iper-reattività" e/o "ipo-reattività" agli 
stimoli esterni e al "rumore bianco", inteso come costante brusio 
di fondo interno al sistema sovrastante il messaggio esterno. 

Può presentare diverse comorbilità, dall'epilessia a disturbi di 
carattere metabolico e gastrointestinale.
Studi epidemiologici dimostrano una crescita esponenziale dei 
casi, con rapporti fino a 1 su 54 bambini, è pertanto un obbligo 
sociale affrontare la questione in modo sinergico.
Lo scopo del Congresso voluto da "Gli amici di Giufà aps" è quello 
di promuovere la capillarizzazione della divulgazione scientifica, 
sostenendo con forza l'importanza di un approccio multidiscipli-
nare di tipo olistico, ed ancora l'importanza dell'investimento di 
energie sulla prevenzione primaria, sulla diagnosi precoce e 
sull'intervento tempestivo al trattamento con imprescindibile 
presa in carico della famiglia e del ciclo di vita del soggetto stesso.
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14:30 Accesso alla piattaforma ECM

Congresso condotto e moderato da Salvo Falcone

15:00 Saluti e presentazione degli obiettivi del congresso Dott.ssa Anna Maria Privitera 

15:15 Saluti delle Autorità

15:30 AUTISMI: genetica, epigenetica e approcci integrati di diagnosi e cura Prof.ssa Marcella Renis

16:15 Interazioni “microbiota - ospite” nei disturbi dello Spettro autistico Prof.ssa Maria Carmela Santagati

17:00 OSTEOPATIA E AUTISMO: considerazioni per un razionale di trattamento Dott.ssa Paola Giosuè

17:30 Linee guida nutrizionali nelle cerebropatie infantile Dott.Fausto Aufiero

18:00 Tavola rotonda: Take of message Conduce Salvo Falcone

Programma

Informazioni

Faculty

Fausto Aufiero
Medico Chirurgo, nutrizionista, bioterapeuta nutrizionale. Direttore didattico dei Corsi 

®di Bioterapia Nutrizionale  e autore di diverse pubblicazioni, Salerno

Salvo Falcone
Giornalista, Media Consultant, Direttore Responsabile Medic@live Magazine

Paola Giosuè
Fisioterapista ed Osteopata di Macerata, tutor e docente presso l'AIOT (Accademia 
Italiana Osteopatia Tradizionale). di Pescara, 
Montecassiano Macerata

Anna Maria Privitera
Farmacista collaboratrice, Vice Presidente “Associazione amici di Giufà”, Centuripe (En)

Marcella Renis
Biologa e Professore Ordinario di biochimica clinica e Biologia molecolare clinica presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università di Catania.
Docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica per le lauree specialistiche in 
Farmacia e in Biologia cellulare e molecolare e per la laurea magistrale in chimica 
biomolecolare.

Maria Carmela Santagati
Ricercatore SSD BIO/19 - Microbiologia generale - presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

INFORMAZIONI  La partecipazione al corso è gratuita, 
con obbligo d'iscrizione
DATA  26 giugno 2021
LINK PIATTAFORMA  https://ecm.av-eventieformazione.it 
NUMERO DI PARTECIPANTI  200
CREDITI ECM  4,5
ACCREDITAMENTO ECM  Per avere diritto ai crediti formativi ECM è 
obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, sostenere e 
superare la prova di apprendimento e il questionario di gradimento 
dell'evento. Il test ECM deve essere compilato entro i 3 gg. successivi alla 
data di conclusione dell'attività formativa. L'attestato di partecipazione 
sarà inviato dal Provider su richiesta del discente, mente il certificato 
ECM potrà essere scaricato in piattaforma cliccando sul tasto "attestati"

DESTINATARI   specialista in: Biochimica Clinica, Medico Chirurgo
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Genetica Medica, 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Laboratorio di Genetica Medica, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
Libera Scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Scienza dell'alimentazione e 
Dietetica; ; ; ; ; Dietista Educatore Professionale  Farmacista  Fisioterapista
Logopedista Psicologo Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica Terapista ; ; ; 
della Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva Terapista Occupazionale; 
OBIETTIVO  Linee Guida – Protocolli – Procedure
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  Registrati su ecm.av-eventieformazione.it, 
accedi all’area riservata, iscriviti al corso 
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