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FOCUS ON EZIOPATOGENESI PSICOPATOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA NEI DISTURBI DELLO SPETRO DELL’AUTISMO 
Centro Congressi Hotel San Luca, SS 18 Tirrena Inferiore, 18 – Battipaglia (SA) 

ID 2007-348481 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Audiologia e foniatria, Medicina generale (medici di famiglia), 
Neuropsichiatra Infantile, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Pediatria, Psicoterapia; PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia); 
FISIOTERAPISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; INFERMIERE; LOGOPEDISTA; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA; 
TERAPISTA DELLA NEURO E DELLA PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 26/03/2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
Ore formative: 5 
Numero dei crediti assegnati: 5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 04/03/2022, inviando una e-mail a  rori14@libero.it  
 

PROGRAMMA 
 

8:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9:00 APERTURA LAVORI R. Santimone - M. Sisinno 
9:10 Neurofeedback: realtà e prospettive nell’autismo Iannuzzi  
9:30 L’importanza della Diagnosi precoce, il territorio tra risorse e criticità Francesca Felicia Operto  
10:00 primo modulo Prof. Persico: 

• epidemiologia  
• quadri clinici esordio primissima infanzia 
• basi neuropsicologiche (coerenza centrale, empatia, funzioni esecutive ecc) 

 
11:00 coffee break  
 
11:15 primo modulo prof. Persico:  

• Basi neurobiologiche  
• Genetica e epigenetiche forme poligeniche e interazione gene-ambienti  
• Forme sindromiche particolari 

12:15 secondo modulo prof. Persico: 
• Intervento psicofarmacologico nella clinica del bambino adolescente adulto con disturbo di spettro autistico 

 
14:00 Dibattito e Conclusione dei Lavori  
 

OBIETTIVI 
 

La giornata ha come obiettivo quello di realizzare un focus sul disturbo dello spettro dell’autismo attraverso la presentazione di 
due moduli teorico-pratici. Nel primo modulo si propone un inquadramento completo del disturbo attraverso un excursus che 
partendo dai criteri diagnostici si focalizzerà sui quadri clinici di esordio della primissima infanzia e sulle caratteristiche 
neuropsicologiche e neurobiologiche del disturbo. Si concluderà poi con riferimenti ai recenti studi di genetica e epigenetica che 
stanno sempre di più arricchendo il quadro delle nostre conoscenze. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Persico Antonio, Neuropsichiatra Infantile 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
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Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Iannuzzi Salvatore Angelo Medicina e Chirurgia Neuropsichiatria Infantile Docente universitario a contratto presso l’Università degli Studi di 
Napoli in discipline ricadenti nell’ambito delle neuroscienze; 

Operto Francesca Felicia Medicina e Chirurgia Neuropsichiatria Infantile 

Docente di Etica della Ricerca al terzo anno del Dottorato 
Scienze Mediche Traslazionali dello sviluppo e 
dell’invecchiamento attivo dell’Università di Salerno dall’anno 
2019 ad oggi 

Persico Antonio Medicina e Chirurgia Neuropsichiatria Infantile 

Professore Universitario di I fascia in Neuropsichiatria Infantile & 
dell’Adolescenza, S.S.D. MED/39, Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena 
e Reggio Emilia, Modena 

Santimone Rossana Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria 
Direttore Sanitario - Medico Audiologo e Foniatra - Centro di 
Ginnastica Medica San Luca – Battipaglia (SA) 

Sisinno     
  


