
Destinatari 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 

Sono previsti 8 crediti ECM per tutte le figure 

sanitarie fino ad un massimo di 100 partecipanti. 
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Associazione Culturale Nautilus 
www.associzionenautilus.it  
info@associazionenautilus.it 
tel. 0919295933 – Fax 0919295933  

Venerabile Madre Orsola Benincasa:  
400° Anniversario della sua morte 
Napoli, 21/10/1550 – 20/10/1618 
 

La Venerabile Suor Orsola 
Benincasa visse sempre de-
dita alla preghiera ed è stata 
definita la Teatina “estatica” 
per il meraviglioso dono 
dell’estasi e dell’intima unio-
ne con Dio. Il suo ideale era 
la gloria di Dio e la salvezza 

delle anime, per questo fondò due famiglie reli-
giose, le Oblate e le Romite. Il fondamento reli-
gioso della Congregazione delle Suore Teatine, 
secondo la volontà di Suor Orsola, è “Unica re-
gola L’AMORE”.  
Da una visione che Madre Orsola ebbe nel 1616, 
in cui le apparve la Vergine Maria, ne scaturì l’i-
stituzione dello scapolare azzurro, abito ceruleo 
che invoca la protezione mariana a chi lo indos-
sa, laici e consacrati.  
Il 7 Agosto 1793, in occasione della festa di San 
Gaetano, papa Pio VI nella basili-
ca romana di Sant'Andrea della Valle  proclamò 
l’eroicità delle virtù di Suor Orsola Benincasa, 
attribuendole il titolo di “Venerabile”.  
Oggi la Congregazione delle Suore Teatine è 
diffusa in diverse parti del mondo.  

La Provincia Italiana Immacolata Concezione del-
le Suore Teatine ha Sede Legale a Palermo, dove 
si svolgono anche le attività del Centro di Riabili-
tazione, e porta avanti la propria missione anche 
nei comuni di Ficarazzi (Palermo), Napoli ed in 
Brasile.  

LA GENETICA DEI DISORDINI  
DEL NEUROSVILUPPO 

Evento ECM  ID-20/5310 
10 novembre 2018  dalle 9:00 alle 18:00 

 Centro di Riabilitazione per Disabili Villa Nave 
 via Nave, 51 - Palermo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Andrea_della_Valle


Centro di Riabilitazione per Disabili “Villa Nave” 

Il Centro di Riabilitazione per Disabili “Villa Nave” è 
convenzionato con l’ASP 6 di  Palermo per l’eroga-
zione di prestazioni sanitarie in funzione della leg-
ge 833/78. I servizi sono rivolti alle persone con 
disabilità certificata secondo quanto stabilito dalla 
legge 104/92 e s.m.i. 
Il Centro nasce nel  1954, ad opera della Provincia 
Italiana Immacolata Concezione delle Suore Teati-
ne, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e 
rappresentato legalmente da un membro della 
Congregazione. Il fondamento religioso della Con-
gregazione, secondo la volontà della sua fondatrice 
Venerabile Suor Orsola Benincasa, è “Unica regola  
l’AMORE”, principio ispiratore che con dedizione e 
responsabilità viene condiviso e vissuto all’interno 
del Centro anche da tutti gli operatori che ogni 
giorno erogano circa 190 prestazioni agli utenti. 
I servizi in convenzione sono: Semiresidenziale (50 
utenti fino ai 25 anni); Domiciliare (57 prestazioni 
giornaliere); Ambulatoriale (almeno 57 terapie ero-
gate giornalmente).  
All’interno dell’Istituto è presente la Farmacia Soli-
dale “Madre Orsola Benincasa” per la distribuzione 
gratuita dei farmaci alle famiglie più bisognose. 

Obiettivi formativi del corso 
L’importanza della genetica nella predisposizione, 
genesi ed evoluzione di moltissime condizioni pa-
tologiche è ormai una evidenza più che acquisita, 
tuttavia non finisce mai di sorprendere la moltepli-
cità dei processi che possono essere sottesi alle 
diverse patologie o come una stessa anomalia ge-
netica possa esprimersi differentemente da un in-
dividuo all’altro. Affascina inoltre pensare all’esi-
stenza di network genetici la cui attivazione o 
inattivazione possa entrare nel determinismo delle 
nostre condizioni di salute e di come questo ponga 
ancora una volta l’accento sull’efficacia della co-
municazione che già a livello molecolare si impone 
come elemento imprescindibile per il buon funzio-
namento dei processi. Molto interessante è sem-
brato, proprio per questo motivo, affrontare le 
problematiche genetiche, oltre che per le peculiari-
tà cliniche e sindromiche, anche sul piano bio-
psico-sociale. Altrettanto importante è immagina-
re, come risposta per un network genetico errato, 
un network lavorativo che coinvolge trasversal-
mente più figure professionali (medico, psicologo, 
assistente sociale, ecc). Fondamentale è oggi evi-
denziare un tale approccio per i disordini del neu-
rosviluppo dove la terapia genica fatica a dare ri-
sultati concreti e le potenzialità evolutive offerte 
dall’epigenetica appaiono ancora più elevate. 

 
Programma della giornata 
  
08.30 Registrazione partecipanti  
 
08:45  Saluti di benvenuto e presentazione della 
giornata 
Madre Superiora Generale  Francisca María Gil  
Vincenzo La Mantia, Coadiutore della Direzione 
Accursio Marsala, Direttore Sanitario 

09.00 -18.00  Evento ECM:  
La genetica dei disordini del neurosviluppo 

relatori: Equipe dell’Unità Operativa del Centro di 
Riferimento per il controllo e la cura della Sindrome 
di Down e delle patologie cromosomiche e geneti-
che dell’Azienda Ospedaliera  Ospedali Riuniti “Villa 
Sofia – Cervello” di Palermo: 
            Dott.ssa Maria Piccione (Genetista) 
            Dott.ssa Emanuela Salzano (Genetista) 
            Dott.ssa Rosaria Gambino (Psicologa) 
            Dott.ssa Giulia Orlandi (Assistente Sociale) 
 
09.30 La Consulenza Genetica: quando  
sospettare una sindrome genetica (M. Piccione) 
 
10.00 Nuove Frontiere della diagnostica di  
laboratorio (M.Piccione) 
 
11.00 Multidisciplinarietà: percorsi diagnostici e 
trame familiari (R. Gambino) 
 
12.00 Una rete sanitaria e sociale per favorire  
l’inclusione (G. Orlandi) 
 
13.30 - 14.30 pranzo buffet 
 
14.30 - 18:00 Genetica dell’autismo (E. Salzano) e a 
conclusione questionario ECM 
 
18.00  Celebrazione S. Messa celebrata da Padre 
Salvatore Fiumanò, Superiore Provinciale della 
Congregazione “Servi dei Poveri”  
 
19.00  Chiusura della Giornata con degustazione 
di dolci tipici 


