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Evento nr.  207345   Sono stati attribuiti nr.  9,9 crediti formativi
Per conseguire i crediti e' necessario: Partecipare in misura non meno del 90% ai lavori congressuali e 
riconsegnare al termine dell'evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata.
I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del 
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Iscrizione
Ø L'iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata 

online collegandosi al sito WWW.FULLCONGRESS.IT o compilando ed inviando via e-mail 
(info@fullcongress.it) la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 18  
Novembre 2017.  Le schede di iscrizione pervenute senza il pagamento della quota non 
saranno ritenute valide. Verranno accettate iscrizioni fino al numero massimo di posti disponibili. 
Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi

Ø comprende
n  Partecipazione ai lavori 
n  Attestato E.C.M.
n Attestato di partecipazione   

Sessione Poster
Gli autori dei Poster dovranno inviare l'abstract riguardante il poster  da presentare entro il 20 
novembre al seguente indirizzo mail  info@fullcongress.it
Il testo di ciascun poster deve essere così strutturato:
Titolo, nomi autori, ruolo, loro struttura di appartenenza, introduzione, materiale e metodi, 
conclusioni.
Le dimensioni del poster devono essere di 1 metro di lunghezza e 70 cm di larghezza.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Fullcongress di Daniela La Russa & C. s.a.s. -  B.C.C.“G. Toniolo” filiale di San Cataldo IBAN: 

IT 25 E 08952 83420 000000016176
Specificare nella causale: Cognome – Congresso Regionale SINPIA 24/25 Novembre Siracusa

n kit congressuale
n Cocktail di benvenuto
n Light lunch
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Carissimi Amici e Colleghi,
è un grande piacere ospitarvi qui a Siracusa per il  Congresso 

regionale SINPIA di quest'anno.
La scelta del tema  ”Nuove patologie, diagnosi precoci, nuove 

terapie” vuole essere uno stimolo alla riflessione su quanto si sta 
verificando oggi, nella nostra epoca. Vi sono in atto grandi mutamenti. 
Stiamo vivendo una straordinaria rivoluzione tecnologica  che ha 
cambiato l'economia ed il mondo del lavoro. Si sono sviluppate nuove 
modalità di comunicazione che raggiungono in modo capillare ognuno di 
noi, ci influenzano nello stile di vita e contribuiscono alla trasformazione 
dei  valori con cui siamo cresciuti e  in cui  fin'ora abbiamo creduto.

 Grandi trasformazioni  che  creano  nuove condizioni sociali, nuovi 
modi di essere e di percepire. Grandi innovazioni che determinano nel 
contempo sviluppo e regressione, esaltazione e depressione, sicurezze e 
preoccupazioni. In questi nuovi contesti, a volte difficilmente sostenibili, 
nascono nuove  emergenze verso cui necessitano moderne strategie. A 
tutto questo, purtroppo, ancora siamo  poco preparati.

E' nostro intento ed esigenza, nell'età evolutiva, offrire ai nostri 
bambini e adolescenti supporti, valide risposte e soprattutto strumenti che 
siano adeguati e funzionali. Dobbiamo, pertanto, capire ed imparare, 
come genitori, come operatori sul campo nei nostri Servizi di NPIA, come 
organizzatori dei Servizi.
      Il congresso sarà momento d'incontro tra esperti per un valido e 
produttivo confronto sui temi scelti e sullo stato dell'arte. Sono stati 
privilegiati gli approfondimenti su patologie emergenti o ad incidenza 
crescente, ponendo particolare attenzione alle diagnosi precoci. 
Sappiamo quanto sia rilevante il trattamento tempestivo per modificare la 
storia naturale di una patologia versus una migliore  prognosi  e una 
migliore  qualità di vita.

Verranno affrontate le innovazioni terapeutiche, in campo 
psichiatrico e  neurologico, che, riteniamo, possano esserci di aiuto nel 
nostro lavoro quotidiano di clinici e terapeuti.

Sono stati, inoltre, valorizzati i modelli assistenziali siciliani per la 
cura dell'Autismo dedicando uno spazio alle esperienze terapeutico-
abilitative dei Centri Diurni Siciliani con l'obiettivo di diffondere 
esperienze di buone prassi, fra l'altro mission della nostra Società 
Scientifica.

Com'è consuetudine nei nostri convegni regionali, è stato riservato 
uno spazio libero, con la sessione poster, per dare la possibilità 
soprattutto ai giovani specialisti e specializzandi di presentare i loro studi 
di ricerca. 

Auspicando che il Congresso sia per i Partecipanti un piacevole ed 
importante evento scientifico e culturale, auguro a Tutti, anche a nome del 
Consiglio Direttivo Regionale, il benvenuto a Siracusa.

      Carmela Tata
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Iscrizioni

Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

Introduzione: S Mangano, L. Mendolia, C. Tata

Lettura Magistrale  "La genitorialità  nello sviluppo del sé” 
G. Fava Viziello

I SESSIONE

Moderatori: A. Fazio, G. Porrello
Disturbi del Comportamento Alimentare dell'infanzia:cosa si muove dietro il 
sipario? 
C. Russo

IAD (internet addiction disorder): una nuova sfida diagnostico-
terapeutica
A. Gagliano

Discussione 

Cocktail di benvenuto

SESSIONE POSTER

Discussant: P. Iacono,  M. Lo Giudice, F. Pizzardi, C. Torrisi

II SESSIONE

Moderatori:  D. Cocuzza, M. Elia
Vecchie e nuove Classificazioni, vecchi e nuovi famaci nelle Epilessie in età 
evolutiva 
 A. Vetro

Nutraceutici: farmaci biologici od effetto placebo?
A. Persico

Discussione 
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15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

III SESSIONE

Moderatori: R. Nardello, F. Vanadia
Vecchie e nuove strategie terapeutiche nelle patologie autoimmuni in età evolutiva 
G. Santangelo

PANS patologie autoimmuni in diagnosi differenziale: quale  terapia?
R. Rizzo

Discussione
IV SESSIONE

Moderatori: G. Di Rosa, R. Falsaperla
Malattie rare: attualità in tema di forme e nuovi trials terapeutici
R. Barone

Le distrofie muscolari quali approcci, nuove terapie
S. Messina

Discussione

Light lunch

V SESSIONE

Moderatori: G. Costanza, G. Macucci, L. Madia
Modello di Centro di diagnosi e trattamento intensivo precoce: passato, presente e... 
M. Lo Giudice

La ricerca con applicazione di nuove tecnologie, eye tracking e social robot, nel 
trattamento del disturbo autistico
L. Ruta

I modelli di programma terapeutico-riabilitativo individualizzato nei Centri diurni 
siciliani per la cura dell'Autismo: verso un modello omogeneo

Interventi preordinati (10 minuti)
- L'esperienza dell'ASP Catania         R. Scifo

- L'esperienza di Nizza di Sicilia        R.Contarino

- L'esperienza dell'ASP di Ragusa     G. Morando

- L'esperienza dell'ASP di Palermo   L. Cottone

- L'esperienza di Trapani                  P. Martines

Discussione 

Consegna questionario di valutazione

Chiusura lavori

P R O G R A M M A

Cara Daniela  e per conoscenza Gent. mo Giuseppe,

cosi come abbiamo concordato bisognerebbe aggiungere indicazioni per i 
poster.Non so dove si possono mettere, caso mai nella pag. posteriore alla 
scheda di iscrizione ma Giuseppe troverà sicuramente la soluzione.

Il modello che mi hai inviato è più per  gli abstract delle relazioni. Dobbiamo 
mettere invece delle informazioni sulla sessione poster e farei così

Sessione Poster

Gli autori dei Poster dovranno  inviare   l'abstract riguardante il poster  da 
presentare entro il 20 novembre al seguente indirizzo mail 
info@fullcongress.it  

Il testo di ciascun poster deve essere cosi strutturato:
Titolo
Nomi autori ,ruolo e loro struttura di appartenenza
Introduzione,
Materiale e metodi
Conclusioni

Le dimensioni del poster devono essere di 1 metro di lunghezza e 70 cm di 
larghezza.Si lasciano liberi gli autori nella scelta dei  caratteri e 
nell'inserimento di opportuni grafici e/o  tabelle,

Il primo nome di ogni poster presenterà il lavoro.

Invece dovremmo inserire una relazione della dott.ssa Lo Giudice sabato alle 
14.30 quindi la brochure dovrebbe avere questa sequenza:
14,30 Modello di Centro di diagnosi e trattamento intensivo precoce: 
passato, presente.... M. Lo Giudice

15.00   La ricerca con applicazione di nuove tecnologie, eye tracking e social 
robot, nel trattamento del disturbo autistico
         L. Ruta

15.30  I modelli di programma terapeutico-riabilitativo individualizzato nei 
Centri diurnisiciliani per la cura dell'Autismo: verso un modello omogeneo

Interventi preordinati (10 minuti)
- L'esperienza dell'ASP Catania R. Scifo
- L'esperienza di Nizza di Sicilia R.Contarino
- L'esperienza dell'ASP di Ragusa G. Morando
- L'esperienza dell'ASP di Palermo L. Cottone
- L'esperienza di Trapani P. Martines

16.30 Discussione

17.00 Consegna questionario

17.30 chiusura lavori

Cioè tutto preciso x come è stato fatto fin'ora ma con lo slittamento di 
mezz'ora x l'inserimento della Dott.ssa Lo Giudice.

Fatemi sapere
Cari saluti
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TEL.                                                      
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e-MAIL                                                          
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ENTE DI APPARTENENZA

        SOCIO SIMPIA                                        NON SOCIO SIMPIA   
           

La compilazione  parziale o illeggibile della  scheda di iscrizione 
comporterà la mancata assegnazione dei crediti

Da inviare entro il 18 Novembre 2017 alla Segreteria Organizzativa

Via Pizzo Carano, 9 - 93017 San Cataldo (CL)

online collegandosi al sito WWW.FULLCONGRESS.IT nella sezione iscrizioni online, 

o  compilandola e inviandola  via e-mail (info@fullcongress.it)  
 il bonifico bancario deve essere intestato a:

Fullcongress di Daniela La Russa & C. s.a.s. - B.C.C. ‘’G. Toniolo’’ filiale di San Cataldo 
IBAN: IT 25 E 08952 83420 000000016176

Causale: Cognome - Congresso Regionale SIMPIA 24/25 Novembre Siracusa

LEGGE  N. 196/03
I suoi dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno trattati esclusivamente dalla

Fullcongress Eventi & Congressi per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

DATA                                            
                                           




