
14 novembre 2015
FOCUS SULL’AUTISMO

Un incontro tra istituzioni, associazioni, famiglie

Aula magna
Presidio Ospedaliero di Sondrio

Azienda Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio

L’AUTISMO

L‘autismo è considerato dalla comunità scientifica 
internazionale un disturbo neuro-psichiatrico che 
interessa la funzione cerebrale; la persona affetta 
da tale patologia esibisce un comportamento 
tipico caratterizzato da una marcata diminuzione 
dell‘integrazione socio-relazionale e della comunicazione 
con gli altri ed un parallelo ritiro interiore. Attualmente 
risultano ancora sconosciute le cause di tale 
manifestazione, divise tra cause neurobiologiche 
costituzionali e psicoambientali acquisite.

Data la varietà di sintomatologie e la complessità nel 
fornirne una definizione clinica coerente e unitaria, è 
recentemente invalso l‘uso di parlare, più correttamente, 
di Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), comprendendo 
tutta una serie di patologie o sindromi aventi come 
denominatore comune le suddette caratteristiche 
comportamentali, sebbene a vari gradi o livelli di 
intensità. A livello di classificazione nosografica, nel 
DSM-IV è considerato rientrare nella categoria clinica dei 
disturbi pervasivi dello sviluppo.

L‘incidenza varia da 5 a 50 persone su 10.000, a seconda 
dei criteri diagnostici impiegati, che si sono sviluppati e 
migliorati nel corso del tempo. Colpisce prevalentemente 
i soggetti maschili con un tasso dalle due alle quattro 
volte (e a volte anche sei/otto volte) superiore rispetto al 
sesso femminile; si manifesta quasi sempre entro i primi 
3 anni di vita.

La nostra Provincia non fa eccezione all’epidemiologia, 
e nel corso soprattutto degli ultimi anni l’attenzione per 
questa problematica si è fatta sempre più viva, portando 
alla realizzazione di numerose iniziative e alla creazione 
di nuove risorse dedicate e specifiche all’interno 
della rete dei servizi e della scuola per le persone con 
disabilità.

Lo scopo del convegno è di mettere a confronto 
istituzioni, associazioni, genitori e familiari per mettere 
a fuoco punti di forza e criticità del sistema locale, onde 
rimodulare o rinforzare le risorse disponibili per garantire 
una sempre migliore qualità di vita e di integrazione 
sociale alla persona affetta da autismo e alla sua famiglia.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

In auto:

da ovest: all’ingresso di Sondrio imboccare la tangenziale 
e dopo 1 km. Uscire per Sondrio centro; sempre dritto, 
al 1° semaforo girare a destra (via Mazzini e via Sauro); al 
3° semaforo girare a sinistra (via Fiume); al 2° semaforo 
girare a destra (via Stelvio) per 200 m.

da est: alla fine del lungo rettilineo all’ingresso di Sondrio 
girare a destra all’aiuola spartitraffico (via Stelvio) e 
proseguire per 200 m.

In entrambi i casi si consiglia di parcheggiare l’auto 
dietro il Presidio Ospedaliero, in zona cimitero.

Con treno o autobus:

dalla stazione ferrioviaria e degli autobus uscire in 
Piazzale Bertacchi, girare a destra per via Sauro e seguire 
le indicazioni come per l’ingresso in auto da ovest



RELATORI

Dott. Francesco Caravello
Psicologo
UO Osservatorio Fragilità - Dipartimento ASSI
Direzione Sociale ASL Sondrio

Dott.ssa Maria Luisa Combi
Medico neuropsichiatra infantile
Centro di Consulenza Psico-Educativa
Centro Autismo Anffas Onlus Sondrio

Dott. Luigi Croce
Medico psichiatra
Presidente Comitato Scientifico Anffas Onlus Nazionale
Docente di Neuropsichiatria Infantile c/o
Università Cattolica Brescia

Dott. Michele Imperiali 
Psicologo e psicoterapeuta 
Direttore Generale Fondazione Renato Piatti
Onlus - Varese 
Comitato scientifico Anffas Onlus

Dott. Corrado Meraviglia
Medico psichiatra
Responsabile UO NPIA - AOVV

Dott.ssa Fausta Svanella 
Dirigente Istituto Comprensivo
Morbegno (So) 

MODERATORI

Mattina
Dott.ssa Lorella Cecconami 
Direttore Sanitario ASL di Sondrio

Pomeriggio 
Dott. Paolo Proh
U.O. Qualità - Direzione Sanitaria ASL di Sondrio

ORGANIZZAZIONE

Segreteria scientifica
Dott. Paolo Proh
Direzione Sanitaria ASL
Tel. 0342.555798
p.proh@asl.sondrio.it

Segreteria organizzativa
Ufficio Formazione ASL
Tel. 0342.555836 - Fax 0342.555817 
ufficio.formazione@asl.sondrio.it

L’evento è accreditato ECM, per la sessione della mattina, 
per le professioni di medico chirurgo, psicologo, infermiere 
professionale e pediatrico, assistente sanitario, educatore.

Le adesioni, limitate ad un numero massimo di 100 
partecipanti, dovranno pervenire via mail o fax 
all’Ufficio Formazione ASL entro il 12 novembre 2015 
utilizzando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito:  
www.asl.sondrio.it

PROGRAMMA

8.30  Registrazione dei partecipanti

9.00-9.15 Saluti e presentazione del convegno
  Dott.ssa Lorella Cecconami
  Direttore Sanitario  ASL di Sondrio

9.15-9.45 Presa in carico precoce come fattore
  di promozione della qualità  di  vita.
  Dott. Luigi Croce

9.45-10.15 Progettare e gestire oggi servizi per l’autismo:
  esperienze della rete Anffas in Lombardia
  Dott. Michele Imperiali 

10.15-10.45 Valtellina e Valchiavenna: una rete di risorse   
  Dott. Francesco Caravello
  Dott. Corrado Meraviglia

10.45-11.00 Pausa

11.00-11.30 Gli interventi: e adesso cosa facciamo?
  L’esperienza del Centro Autismo di Sondrio
  Dott.ssa Maria Luisa Combi

11.30-12.00 Il ruolo della scuola: conoscere per educare 
  Dott.ssa Fausta Svanella

12.00-12.30 Genitori si è e si diventa
  L’esperienza di un Genitore

12.30-13.00 Discussione

14.30-17.00 Incontro con relatori ed esperti aperto ai
  partecipanti e al pubblico
  Moderatore: dott. Paolo Proh
  Direzione Sanitaria ASL di Sondrio


