Il Team medico che coordina la Ricerca
Dr. Rosario Casalone
Medico Genetista, Direttore SSD SMeL, specializzato in Citogenetica e Genetica Medica dell’ASST
Settelaghi di Varese e Responsabile dell’Ambulatorio di Genetica Medica.
Specialista in Genetica Medica, Citogenetica Umana, Ematologia Generale. PhD in Patologia
Umana, è membro della società Italiana di Genetica Umana e dei gruppi italiani SIGU di
citogenomica e genetica clinica, oltre che consulente genetico in diversi centri sanitari.
Ha una profonda esperienza in tutti i campi della Genetica Medica, dalla citogenetica, all’analisi
Array CGH, alle indagini molecolari diagnostiche.
La sua attività di ricerca riguarda prevalentemente le indagini citogenomiche e molecolari nelle
Leucemie, nei disordini del Neurosviluppo, nella diagnostica post e prenatale, nell'autismo, nella
sordità congenita e l’applicazione delle più recenti tecnologie per la identificazione di nuove
sindromi.
È autore di più di 210 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali ed ha
organizzato come responsabile scientifico più di 30 congressi nazionali in tutti i campi della
Genetica Medica.
Dr. Giorgio Rossi
Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ASST di Varese.
È segretario regionale della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile Infanzia e Adolescenza.
Si occupa prevalentemente di disturbi psichiatrici e del neurosviluppo, nella cui sfera rientra
l’autismo.
Ha ricoperto vari incarichi di docenza fino al 2013 presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha
iniziato la sua attività come educatore in una struttura pavese (Dosso Verde) dedicata alla
riabilitazione dei bambini autistici. Ha lavorato 25 anni come medico dirigente presso l’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Mondino di Pavia, con incarichi di ricerca, attività clinica
anche in campo neurologico, supervisione del lavoro degli assistenti in formazione e degli
infermieri, coordinatore di medici e riabilitatori attivi sui disturbi dello spettro autistico nella zona
di Pavia.
È autore di numerosi lavori scientifici; ha tenuto oltre 300 conferenze, corsi e relazioni a congressi.
Dr. Matteo Ferri
Neuropsichiatra Infantile, esplica la sua attività come Dirigente Medico presso la Struttura
Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ASST Sette Laghi di Varese.
Si occupa prevalentemente di epilettologia e di malattie del neurosviluppo, tra le quali l’autismo.
Ha maturato una profonda esperienza nella diagnosi e nella cura delle patologie
neuropsichiatriche, acquisendo significative competenze e capacità nella refertazione di tracciati
elettroencefalografici.
Esperto di statistica medica, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Aprile 2017

