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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  PANISI CRISTINA 

Indirizzo  VIA EDOLO, 3 – 20125, MILANO - ITALIA 
Telefono  0039 02 66711256 - 3334616502 

E-mail  cristina.panisi01@universitadipavia.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 
Codice Fiscale 

 

 MILANO, 24-05-1969 
PNSCST69E64F205C 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

    In corso 
Dal giugno 2019 

 
 

Dal 2018 
 
 
 
 

 
 
 

Dal 2017 
 
 
 
 

Dal 2016 

 
 
 

Dal 1999 

 • Consulente medico presso Fondazione Danelli ONLUS di Lodi, per valutazioni cliniche e 
attività di ricerca nel disturbo dello spettro autistico  
 

• Consulente medico presso BluLab –Servizi Innovativi Integrati per i Disturbi dello Spettro 
Autistico, Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS Varese per valutazioni medico-
internistiche rivolte a soggetti con disturbo dello spettro autistico. Responsabile per la 
definizione del protocollo di assessment medico e di collaborazioni per attività di ricerca  

• Docente per gli aspetti biologici e medico-internistici nei soggetti autistici presso Istituto Sacra 
Famiglia 

• Collaborazione con CNR di Messina – Progetto SANI Salute a Ambiente: fattori di rischio da 
contaminanti nei disordini del neurosviluppo per attività di docenza e di ricerca. 

 
• Direttore medico-scientifico di Spazio Blu Varese ONLUS per i Disturbi dello Spettro Autistico  

 
• Consulente per la pediatria e l’immunopatologia del Centro per l’Autismo “Enrico Micheli” di 

Novara – ANGSA Novara Biella  
 
• Membro dello SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età 

Evolutiva) presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia. Docenza nell’ambito del corso di 
perfezionamento di Tutoring psicoeducativo nei disturbi di apprendimento e cognitivo-
comportamentali in bambini e adolescenti. 

 
Pediatra libero professionista. Attività dedicata in particolare alla valutazione 
immunopatologica di bambini con patologia respiratoria, immunodeficienze e sindromi 
autoinfiammatorie. Dal 2012 l’attività pediatrica è stata integrata dall’inquadramento sistemico 
dei disturbi del comportamento in età evolutiva e adulta, con particolare interesse per gli 
aspetti organici, le comorbidità mediche, il coinvolgimento della risposta immunitaria e 
dell’apparato gastroenterico nelle persone con disturbo dello spettro autistico. L’attività clinica 
è stata affiancata da collaborazioni di ricerca per prevenzione, diagnosi e cura di bambini con 
fattori di rischio per insorgenza dei disordini del neurosviluppo. 
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Esperienza lavorativa pregressa 

  

 
1999-2012 

 
 
 
 
 

 
 

2002-2006 
 
 

2000-2007 

 
2012-2018 

 
 

2014-2016 
 

  
Collaborazione con il Servizio di Immunopatologia Pediatrica presso la Clinica Pediatrica II-
Università di Milano. Attività clinica e di ricerca nel campo dell’Immunologia e dell’Infettivologia 
pediatrica, con particolare riferimento alle immunodeficienze primitive (immunità umorale, 
cellulare, aspecifica), alle infezioni ricorrenti e/o croniche e ad alcune sindromi autoinfiammatorie 
(PFAPA e sindrome da iper-IgD). 

2011 – 2012: incarico di collaborazione presso U.O. Pediatria 2 nell’ambito della ricerca dal titolo 
“Stato nutrizionale nel corso della malattie acute e croniche in età pediatrica: associazione con il 
decorso clinico”  

Collaborazione con Air Liquide Sanità nell’ambito di un progetto di ricerca per un modello di 
teleassistenza domiciliare per pazienti oncologici. L’attività si è svolta presso l’Unità di 
Cardiologia dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
Specialista ambulatoriale per l’Immunologia Pediatrica presso la A.S.L. Città di Milano – 
Medicina dei Servizi. 
 
Collaborazione con il Laboratorio Autismo – Dipartimento di Scienze del Comportamento e del 
Sistema Nervoso Centrale - Università degli Studi di Pavia 
 
Docente per la Comunicazione in Pediatria e Disturbi del Comportamento in Età Evolutiva 
Scuola di Medicina Generale di Pavia  
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1988 
1994 

 Diploma di Maturità Scientifica, Milano 
Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode) – Università di Milano 

1999  Diploma di specializzazione in Pediatria (votazione 70/70 e lode) (Prof. MC Pietrogrande) – 
Università di Milano 

2014-2018 
 
 
 
 

2015 
 

 

 Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Psicologia e Statistica Medica  
Università degli Studi di Pavia (Prof P Politi). Due principali ambiti di ricerca: 1-valutazione 
internistica e degli aspetti immunopatologici delle persone con autismo (attività in parte svolta 
presso in centro ANGSA di Novara “E Micheli”; 2- ricerca volta a favorire l’occupazione 
lavorativa delle persone con autismo  
Corso per la somministrazione di ADI-R e ADOS-2, strumenti standardizzati per la diagnosi dei 
Disturbi dello Spettro Autistico (Dott.ssa A Ayala) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 • Promozione di collaborazioni multidisciplinari in ambito di ricerca di base, ricerca clinica, 
assistenza medica e inclusione sociale, dedicati in particolare alle persone con disturbo dello 
spettro autistico. Tra le iniziative, il GLIA - Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per l’Autismo - 
proposta di condivisione culturale e collaborazione scientifica tra clinici e ricercatori che si 
occupano di disordini del neurosviluppo e CHIOCE for Pediatrics – Care and Health 
Opportunities in an International Cooperation for the Environment – collaborazione 
interdisciplinare, cooperazione con SIPO (Società Italiana di pediatria Ospedaliera) e SIMA 
(Società Italiana di Medicina Ambientale) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 • Promozione di un modello di presa in carico interdisciplinare integrato dedicato alle persone 
con disturbo dello spettro autistico dall’età evolutiva all’età adulta (cartella clinica LifeLong). 
Questo modello è stato realizzato per i pazienti con autismo seguiti presso l’Istituto Sacra 
Famiglia e condiviso con altri gruppi di ricerca. Lo strumento consente un’accurata valutazione 
dei possibili fattori di rischio per i disordini del neurosviluppo e una raccolta anamnestica 
completa riguardante gli aspetti organici, la traiettoria di fragilità per l’insorgenza di disordini del 
neurosviluppo e la loro progressione dall’età evolutiva all’età adulta. 

• Organizzazione di workshop e convegni dedicati all’inclusione scolastica di studenti con bisogni 
educativi speciali; incontri dedicati a docenti, genitori e studenti sui temi dei disagi 
dell’adolescenza, della diversità e dei disturbi dell’apprendimento, con particolare 
approfondimento dedicato ai disturbi dello spettro autistico.  

• Docenza rivolta a medici, psicologi, insegnanti, educatori e familiari per i disturbi dello spettro 
autistico, con particolare riferimento agli aspetti medico-internistici (prevalente ambito di attività 
clinica), agli aspetti educativi in età evolutiva (con particolare riferimento alla costruzione delle 
reti sociali e alle potenzialità degli stage di alternanza scuola-lavoro per gli studenti di scuola 
secondaria superiore) e all’inserimento lavorativo. 

• Organizzazione di riunioni ed eventi presso aziende pubbliche e private per favorire l’inclusione 
lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico. 

• Numerose presenze in qualità di relatore in convegni nazionali ed internazionali. 
• Membro del Comitato Scientifico di SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) 
• Membro del panel di professionisti consultati da ANGSA (Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici) 
• Membro del Comitato Scientifico di Uniti per l’Autismo Lombardia 
• Membro del Comitato Scientifico di Diesis ONLUS 
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PUBBLICAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Panisi C., Burgio E., Pintus R., Vendemmia S., Grossi E., Fanos V. 
“Systemic perspective for the framing of the neurodevelopmental disorders: GLIA (Gruppo 
Interdisciplinare per l’Autismo, meaning “the Interdisciplinary Group for Autism”)” 
Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, 2019, 8; 2: 52 
 
Panisi C. 
“Disturbo dello spettro autistico: gioco di squadra per attivare il “Piano B” 
In Autismo e Lavoro, Collana Primo Piano – Fondazione ARES p. 23-29 
 
Panisi C., Keller R. (2019) 
“Adulti con disturbo dello spettro autistico nel mondo del lavoro: proposta di uno strumento di 
valutazione” 
Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo 
2019, Volume 4, N 1, 106-125 
 
Da “Autismo: nuove strategie di diagnosi e cura” a cura di S Vendemmia e M Vendemmia 
Hygea Press, febbraio 2019 
Panisi C., Burgio E, Pezzana C., Fanos V. “Disturbo dello spettro autistico: coerenza tra modello 
patogenetico, ricerca e assistenza. GLIA (Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per l’Autismo)” p.15-21 
Panisi C. “Sguardo e comportamento … dei professionisti dell’autismo” p 23-28 
Panisi C. “Un corpo sotto il comportamento: importanza di una prospettiva sistemica” p.49-59 
 
Panisi C., Burgio E. (2018) 
“Neurosviluppo e vaccinoprofilassi: dall’epigenetica alla clinica” 
PNEI Review Franco Angeli, 2018/1 76-91 
 
Brondino N., Fusar-Poli L., Panisi C., Politi P.  
“Potential neuroprotective effects of curcumin against dementia”  
In: Neuroprotective effects of phytochemicals in neurological disorders, ed. T. Farooqui and A. A. Farooqui, 
435–436. New York: Wiley. 
 
Burgio E., Panisi C. (2017)  
“La pandemia silenziosa dei disturbi del neurosviluppo” 
PNEI Review Franco Angeli, 2017/1 17-32 
 
Fusar-Poli, L., Brondino, N., Rocchetti, M., Panisi, C., Provenzani, U., Damiani, S., Politi, P. 
“ASD in adults without ID: Accuracy of the ADOS-2 and the ADI-R” 
J Autism Dev Disord. 2017, 47; 11: 3370-79 
 
Fusar-Poli L., Brondino N., Rocchetti M., Panisi C., Provenzani U., Damiani S., Vercesi M., Politi P. 
“Agreement and accuracy of ASD diagnostic instruments in a sample of adults with average or 
above average intelligence 
International Meeting for Autism Research 2017 
 

N. Brondino, L. Fusar-Poli, C. Panisi, S. Damiani, F. Barale, P. Politi  
“Pharmacological Modulation of GABA Funcion in Autism Spectrum Disorders: A Systematic 
Review of Human Studies” 
J Autism Dev Disord, 2016 46:825–839 
 
Brondino N., Fusar-Poli L., Rocchetti M., Panisi C., Politi P. 
“Let's Move Your Body! Physical Activity to Treat Anxiety in Adults with Autism Spectrum 
Disorders”  
International Meeting for Autism Research 2016 
 
Panisi C. 
“Aspetti immunitari dell’autismo” – Cap 8, da “I disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età 
adulta” a cura di Roberto Keller  
2016 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
 

Brondino N., Fusar-Poli L., Provenzani U., Rocchetti M., Panisi C., Keller R., Barale F., Politi P. 
“Medical and Psychiatric Comorbidities in a Cohort of Adults with Autism Spectrum Disorder” 
International Meeting for Autism Research 2015 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Milano 5-12-19       Dott.ssa Cristina Panisi    


