
 

 

 

 
 

 
PROGETTO REGIONALE RETE PER L'INTERVENTO PRECOCE 

NELL'AUTISMO-RIPA PERCORSI FORMATIVI 

La sorveglianza del 
neurosviluppo: valutazione delle 
traiettorie evolutive in bambini 

ad alto rischio secondo i 
protocolli NIDA 

 

25 Febbraio 2021 

10:00 - 16:00 

 

11 Marzo 2021 

10:00 - 16:00 

 

 

Sede del corso: Villa Umbra, Pila PG 



PREMESSA 

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le agenzie sanitarie delle Regioni 
Italiane, ha promosso un’azione sistematica di sorveglianza del neurosviluppo al fine di 
facilitare l’individuazione precoce di atipie evolutive compatibili con un Disturbo del 
Neurosviluppo, specificatamente un Disturbo dello Spettro Autistico, nelle popolazioni 
ad alto e basso rischio.  

Ogni Regione ha organizzato una rete di sorveglianza che comprende le aziende 
sanitarie, le pediatrie di base, le neonatologie e le scuole per l’infanzia. All’interno di tale 
progetto sono previsti corsi di formazione specifici, volti alla condivisione con gli 
operatori delle conoscenze e delle strategie indispensabili per il riconoscimento, la 
diagnosi ed il trattamento precoci di quei bambini che mostrino precocemente 
anomalie del neurosviluppo.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

L’obiettivo principale del corso è la condivisione di protocolli diagnostici age-specific da 
somministrare ai bambini, ad alto ed a basso rischio, sottoposti a sorveglianza del 
neurosviluppo. Il corso prevede una parte introduttiva sulle premesse teoriche alla base 
della strategia della sorveglianza del neurosviluppo ed una parte esperenziale in cui 
saranno presentati e discussi casi clinici sia da parte dei docenti del corso che dei 
partecipanti. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

25/02/2022 

10:00-11:30:  
La sorveglianza del neurosviluppo. Razionale e criticità  
 
11:30-12:00: coffee break  

12:00-13:00: 
L’identificazione delle traiettorie atipiche di neurosviluppo nei primi tre anni di vita 
 

13:00-14:00: pausa pranzo 

14:00- 16:00 
I Protocolli di valutazione clinico-diagnostica del neurosviluppo del NIDA: dalla 
valutazione di rischio alla diagnosi di autismo 
 

11/03/2022 

10:00-11:30:  
Presentazione di un caso longitudinale 
 
11:30-11:45: coffee break  

11:45-13:00: 
Presentazione di casi da parte dei partecipanti 
 
13:00-14:00: pausa pranzo 

14:00- 16:00 



Presentazione di casi da parte dei partecipanti 
 

CALENDARIO 

Venerdì 25 febbraio 2022 
Venerdì 11 marzo 2022 
 

DURATA DEL CORSO  12 ore 

 

RELATORE/DOCENTE   

Dr. Fabio Apicella, Dirigente Psicologo, Fondazione Stella Maris – IRCCS PISA 

 

DESTINATARI  

Neuropischiatri Infantili , Psicologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva, Logopedisti, Fisioterapisti, Pediatri delle Terapie Intensive Neonatali 

Il corso si rivolge primariamente al personale coinvolto nella attività del progetto 
regionale Rete per l'Intervento Precoce nell'Autismo-RIPA. 

Se residuassero posti disponibili verranno accolte le iscrizioni di altri operatori del 
Servizio Sanitario Regionale. 

 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli – procedure 

codice evento 10327-133 

Il corso fornirà n. 15,6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito 
www.villaumbra.gov.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come 
username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche 
da parte dell’utente). 

REFERENTE REGIONALE 
Dott.ssa Paola Casucci, Responsabile servizio Programmazione sanitaria, assistenza 
territoriale, integrazione socio sanitaria Regione Umbria 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
Dott. Angiolo Pierini Responsabile scientifico Progetto Regionale Rete per l'Intervento 
Precoce nell'Autismo - RIPA Percorsi Formativi 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata via mail inviando la richiesta alla segreteria or-
ganizzativa andrea.tosi@villaumbra.it entro il 21/02/2022 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

mailto:andrea.tosi@villaumbra.it


- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi 0755159738 andrea.tosi@villaumbra.it  
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