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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 02/12/2022
09.30 		 Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Sessione I		
"ADHD tra passato, presente e futuro. Clinica e trattamento tra 		
		 tradizione e innovazione"
		
Chair: De Rossi P. , Mazzone L.
10.00- 10.45 		 Evoluzione dell'inquadramento diagnostico e del trattamento 		
		 integrato dell'ADHD in età evolutiva. Nuove e vecchie 			
		 presentazioni cliniche alla luce delle comorbidità
		
Gabriele Masi
11.00-11.45		 Titolo dell'intervento: “Prospettive future di innovazione 		
		 nella diagnosi e nel trattamento dell’ADHD in età evolutiva 		
		 alla luce delle più recenti evidenze in ricerca scientifica. Aspetti 		
		 neurobiologici, neuropsicologici e psicopatologici"
		
Giulia Conte
12.00-12.45 		 ADHD: Passato, presente e futuro nella gestione della presa in 		
		 carico e del follow-up nel contesto della transizione verso l'età 		
		 adulta. Antichi e attuali problemi, nuove prospettive cliniche
		
Pietro De Rossi
13.00-14.00 		 Pausa Pranzo
Sessione II		 "Psicosi in età evolutiva: diagnosi ed intervento"
		
Chair: Pontillo M. , Valeri G.
14.00-14.45		 Esordi psicotici in età evolutiva e disturbi del neurosviluppo: 		
		 quale relazione? Diagnosi, traiettorie evolutive e strategie
		 di intervento
		
Stefano Vicari
15.00-15.45		 La Sindrome Psicotica Attenuata in età evolutiva: definizione, 		
		 sottotipi e relazione con esordio psicotico franco
		
Maria Pontillo
16.00-16.45		 Acuzie psichiatrica in adolescenza: gestione del paziente psicotico
		 in regime di ricovero
		
Roberto Averna

Sabato 03/02/2022
Sessione III 		 "Aspetti psicopatologici nella sindrome di Down"
Chair: Alfieri P. , Villani A.
09.30		 Saluti Istituzionali e apertura dei lavori
		
Interverrà Gianfranco Salbini, Presidente Associazione Italiana Persone
		 Down (AIPD)
10.00-10.45 		 Condizioni cliniche associate a sintomi comportamentali nella 		
		 sindrome di Down
		 Diletta Valentini
11.00-11.45 		 Disturbi psicopatologici e trattamento nei bambini e negli 		
		 adolescenti con sindrome di Down
		 Floriana Costanzo, Alessandra Mandarino
12.00-12.45 		 Aspetti cognitivi e comportamentali in età adulta
		 Angelo Carfì
13.00 		 Conclusione dei lavori

NOTE

Oggetto dell'evento saranno il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), le psicosi e la disabilità
intellettiva. L'ADHD rappresenta il disturbo del neurosviluppo più frequente in età scolare, con frequente
evoluzione verso disturbi umorali complessi, condotte devianti, e dipendenze patologiche. Verrà proposta
una corretta interpretazione di modi e forme dell'ADHD, in ottica di corretta diagnosi, personalizzazione
del trattamento e lettura di traiettoria evolutiva.
Le psicosi sono state spesso considerate condizioni a decorso cronico, con progressivo deterioramento
cognitivo e comportamentale "controllabili" prevalentemente con la terapia farmacologica e poco
accessibili alle psicoterapie. Tuttavia, negli ultimi anni diversi studi hanno mostrato la possibilità di incidere
sulla patologia con trattamenti specifici e strutturati. Verranno illustrati i dati di letteratura più recenti per
quanto riguarda i fattori di rischio e vulnerabilità per la psicosi in età evolutiva, con casi clinici esemplificativi
della relazione tra pregressa diagnosi di Disturbo del Neurosviluppo ed esordio psicotico in adolescenza.
Verrà infine trattata la Sindrome di Down, caratterizzata da quadri cognitivi e psicopatologici sempre più
complessi, in alcuni casi con manifestazioni regressive dello sviluppo sia in età adulta che in età evolutiva.
Verranno discusse le nuove conoscenze in ambito clinico-scientifico maturate nel corso degli ultimi anni in
merito a tali aspetti.

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
Non sono previsti uditori. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione on-line su:
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
È prevista una quota di iscrizione di €40,00. Saranno accettate le prime 50 iscrizioni.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
Al corso sono stati assegnati 10 crediti formativi per le figure professionali di:
assistente sanitario, psicologo / psicoterapeuta, tecnico della riabilitazione, infermiere
pediatrico, infermiere, logopedista, medico chirurgo (tutte le discipline), terapista
della neuro psicomotricità dell'età evolutiva. Il rilascio dei crediti è subordinato
all’effettiva presenza del partecipante all’intero evento formativo, verificata attraverso
la registrazione manuale (firma entrata/uscita), alla compilazione del questionario di
valutazione dell’evento e al superamento della prova di apprendimento. Al termine
dell'attività formativa verrà rilasciato on line l'attestato di partecipazione, mentre il
certificato ECM sarà scaricabile on line se il test avrà esito positivo.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi ECM, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma
Tel: 06/6859-2290-4864-2411-3768-4758 - Fax: 06/6859. 2443
congressi@opbg.net - www.formazione.ospedalebambinogesu.it
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