
  

Evento Formativo Regionale 
Cod. ECM 134-36943

I BISOGNI DI SALUTE NELL’AUTISMO
17 giugno 2020 16.00 – 19.00 FAD Sincrona 

PROGRAMMA 
● Introduzione ai Disturbi dello Spettro 

dell’Autismo  Dr.ssa M. Caldognetto, NPI, 
ASLTO4 Ivrea

● La persona nello spettro autistico: dal 
modello in chiave epigenetica alle 
manifestazioni cliniche Dr.ssa C. Panisi, 
Pediatra, Fondazione Sacra Famiglia - 
Varese

● Interplay tra sistema immunitario, 
microbiota e stress ossidativo. Comorbidità 
mediche: diagnosi e terapia Dr.ssa C. Panisi 

● FOCUS: Patologia gastroenterica Dr F. 
Balzola Gastroenterologo Città della Salute, 
Torino

● Discussione con i discenti 
  
Crediti ECM calcolati: 5
La sessione verrà registrata e sarà 
rieditata in occasione di eventuali 
successivi corsi FAD nel rispetto della 
normativa vigente sulla Privacy

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente nel rispetto delle procedure 
previste: Presenza al corso per il 90% delle 
attività, superamento della verifica di 
apprendimento e compilazione  dei questionario 
di gradimento del corso e docenti
La verifica di apprendimento andrà 
spedita entro il 30 giugno al seguente 
indirizzo: 
SEGRETERIA ECM S.S. Formazione e  
Laurea Infermieristica 
Via Monte Navale Ivrea Tel.0125425999
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it 
La compilazione dei questionario di gradimento 
del corso e docenti andrà effettuata sulla 
piattaforma ECM

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

RESPONSABILE SCIENTIFICO
d.ssa A. Martini d.ssa M. Caldognetto 
PROGETTISTA ECM DEL CORSO
d.ssa M. Caldognetto 

AREA TEMATICA MATERNO-INFANTILE
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO TECNICO-
PROFESSIONALE
OBIETTIVO DI INTERESSE NAZIONALE FRAGILITÀ E 
CRONICITÀ 

PREMESSA
L’accresciuta prevalenza dei disturbi dello spettro dell’autismo rende 
le persone con autismo una parte importante di popolazione che 
sempre più afferisce ai servizi medici e lo fa per tutto l’arco di vita. 
Le persone con autismo presentano infatti frequenti comorbidità di 
natura internistica che rappresentano un ambito poco trattato nella 
formazione professionale degli operatori sanitari. Queste comorbidità 
richiedono un inquadramento secondo una prospettiva sistemica e 
interdisciplinare, che tenga conto delle peculiarità della semeiotica 
clinica: le difficoltà di comunicazione e i comportamenti anomali 
spesso possono infatti mascherare i sintomi e interferire con la 
diagnosi, ritardando il riconoscimento di disturbi di natura organica. 
Per tale motivo la letteratura internazionale raccomanda una 
scrupolosa valutazione delle principali comorbidità, in primis malattie 
immuno-allergiche, disturbi gastrointestinali, epilessia e disturbi del 
sonno. 
Si è pertanto condiviso di organizzare un evento formativo regionale 
che possa rispondere al bisogno di formazione di professionisti 
sanitari.

DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, con priorità ai PLS e Medici di famiglia 
e agli operatori dei Nuclei DPS dell’ASLTO4

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE
E’ necessario essere registrati sul sito della Formazione Continua 
della Regione Piemonte ed effettuare l’iscrizione online accedendo al 
sito www.formazionesanitapiemonte.it 
Il termine per le iscrizioni è il 15 giugno. Verrà inviata una 
conferma via mail unitamente al link per l’accesso all’aula 
virtuale. Si consiglia di collegarsi circa 15 minuti prima 
dell’inizio.
In caso di impossibilità a partecipare si chiede di comunicarlo 
tempestivamente per poter inserire altro partecipante

Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun
partecipante è invitato a segnalare eventuali
suggerimenti/elogi/reclami alla Segreteria riportando il titolo del
corso e l’edizione
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