
PREMESSA 
 
I disturbi generalizzati dello sviluppo, che 
comprendono la sindrome autistica, 
rappresentano una delle patologie 
neuropsichiatriche più rilevanti dell’età evolutiva, 
sia per il carico di disabilità ad essi associato sia 
per l’aumento rilevante delle diagnosi e per le 
possibilità di trattamento. 
 
Mediante una iniziativa sperimentale che 
coinvolge tre ASL – fra cui quella della provincia 
di Cremona impegnata nel progetto ORMA 
(Organizzazione della Rete e del Modello di 
sostegno per l’Autismo) - la Regione Lombardia 
sta portando questo disturbo all’attenzione della 
sanità e del tessuto sociale. 
 
L’iniziativa “Lo screening nella sindrome autistica: 
il ruolo del pediatra di libera scelta” - promossa 
dall’Azienda Ospedaliera di Cremona in 
collaborazione con l’ASL della provincia di 
Cremona e dell’Azienda Ospedaliera di Crema  - 
si propone di affrontare tale problematica 
attraverso la  presentazione dello strumento 
testale della CHAT.  
 
In tale contesto il ruolo del pediatra di libera 
scelta e la possibilità di diagnosi precoce 
rappresentano spesso la chiave per giungere in 
tempo al trattamento psicoeducativo ed al 
coinvolgimento di famiglia e scuola nel percorso 
dei soggetti colpiti da diverse forme di autismo; 
percorso che le evidenze indicano efficace nel 
cambiare la storia naturale di questo grave 
disturbo dello sviluppo. 
 
IL CONVEGNO E’ RIVOLTO A 
 
Pediatri di libera scelta, Medici, Psicologi, 
Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, 
Terapisti della neuro e psicomotricità, 
Assistenti sanitari, Educatori. 

OBIETTIVI 
 
Fornire informazioni sullo stato di 
avanzamento del progetto ORMA nell’ASL della 
provincia di Cremona e nella Regione Lombardia. 
 
Evidenziare gli aspetti clinici precoci dei 
disturbi dello spettro autistico. 
 
Illustrare il metodo di somministrazione 
dello strumento specifico di screening (CHAT) 
destinato al pediatra. 
 

 
 
 
 
8.30  
Registrazione partecipanti 
 
9.00  
Saluto autorità 
 
MODERATORE 
Giovanni Fasani 
Medico Pediatra di libera scelta - Cremona 
 
 
9.10  
Il progetto ORMA: opportunità nel territorio 
cremonese 
Laura Francescato 
Direttore Servizio Fragilità Sociale 
ASL della provincia di Cremona 

 
9.30 
Il pediatra di fronte ai disturbi dello spettro 
autistico 
Melissa Bellini 
Medico Pediatra – U.O. Pediatria 
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

9.50  
I disturbi dello spettro autistico: le direttrici 
del cambiamento 
Daniele Arisi 
Direttore UONPIA 
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 
 
10.10  
Percorso diagnostico - terapeutico nei 
disturbi dello spettro autistico 
Alessandra Foppa Pedretti 
Neuropsichiatra Infantile - UONPIA 
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema 
 
10.30 
La diagnostica clinica e strumentale con 
particolare riguardo ai segnali d’allarme nei 
primi anni di vita 
Filippo Gitti 
Neuropsichiatra Infantile UONPIA 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
 
11.00 
Coffee break 
 
11.30  
Lo screening: presentazione della CHAT 
Filippo Gitti 
Neuropsichiatra Infantile UONPIA 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
 
12.20 
L’esperienza degli Spedali Civili di Brescia 
nella diagnosi precoce  
Filippo Gitti 
Neuropsichiatra Infantile UONPIA 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
 
12.50  
Discussione e questionario ECM 
 
13.30  
Conclusione 

PROGRAMMA 



SCHEDA D’ISCRIZIONE  
Convegno 

 
LO SCREENING NELLA SINDROME 

AUTISTICA 
IL RUOLO DEL PEDIATRA DI 

LIBERA SCELTA 
 

14 novembre 2009 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE  
 

Cognome_______________________________________ 
 
Nome__________________________________________ 
 
Data di nascita___________________________________ 
 
Luogo di  nascita_________________________________ 
 
Residente in _________________________CAP________ 
 
Via/Piazza_________________________________n°___ 
 
Tel__________________________Fax_______________ 
 
E-mail____ _________________@__________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ 
 
Qualifica_______________________________________ 
 
Ente_di appartenenza______________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue integrazioni il sottoscritto autorizza il 
trasferimento dei propri dati personali al Ministero della Salute allo scopo di poter 
partecipare al Programma di Accreditamento ed Aggiornamento professionale 
previsto dalla legge. I dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
POSTI DISPONIBILI 
Il convegno è aperto a un numero massimo 
di 150 persone. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
facendo pervenire la scheda di iscrizione 
all’Ufficio Formazione e Aggiornamento del 
Presidio Ospedaliero Cremonese  
via fax (0372 405 543) o tramite e-mail 
segreteria.formazione@ospedale.cremona.it 
entro il 12 novembre 2009. 
 
 
Le domande saranno accettate in ordine 
di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili  
 
CREDITI 
Il corso è stato accreditato con il sistema 
ECM/CPD Lombardo. Per l’acquisizione dei 
crediti formativi sarà necessario presenziare 
al 100%  
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Daniele Arisi 
Direttore UONPIA 
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Formazione e Aggiornamento 
Presidio Ospedaliero Cremonese 
Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/405186 - Fax. 0372/405543 
segreteria.formazione@ospedale.cremona.it 
 

 
 

 

LO SCREENING NELLA 
SINDROME AUTISTICA 

IL RUOLO DEL 
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
 
14 novembre 2009 
Aula Magna 
Presidio Ospedaliero di Cremona 
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