Corso di formazione

Comorbidità psichiatrica in adolescenza nei
soggetti con disturbo del neurosviluppo
Roma, 15 e 16 Aprile 2016
I Disturbi del Neurosviluppo (DNS) rappresentano una categoria
introdotta recentemente dal DSM-5. In particolare, il DSM-5 riserva tale
denominazione a una serie di condizioni cliniche che insorgono in età
evolutiva, ma che – per definizione – non sono riconducibili a cause note
e documentabili. Esse sembrano piuttosto rappresentare gli effetti di una
disorganizzazione di specifiche funzioni mentali, quali le funzioni mentali
del linguaggio, le funzioni motorie o le funzioni esecutive. L’enfasi,
pertanto, viene spostata dai momenti etiopatogenetici alla natura e alle
caratteristiche delle funzioni coinvolte.
Tali condizioni permangono nel tempo e condizionano lo sviluppo della
persona che ne è portatore. Viene quindi a determinarsi un profilo di
sviluppo che, da un lato, comporta l’inadeguatezza di specifiche
competenze e/o abilità e, dall’altro, espone il soggetto all’insorgenza di
quadri psicopatologici in comorbidità. In questa prospettiva,
l’adolescenza rappresenta un perisodo particolarmente a rischio per i
soggetti affetti da DNS.

OBIETTIVI
• Descrivere i principali quadri clinici che rientrano nei DNS e gli strumenti
di diagnosi (ADOS, CARS-2, Scale Wechsler, ecc.).
• Analizzare i processi che caratterizzano l’adolescenza, in condizioni
normali e patologiche, illustrando i quadri psicopatologici che si
verificano più frequentemente in tale fase evolutiva.

• Confrontare le caratteristiche dei quadri psicopatologici in comorbidità
negli adolescenti affetti da DNS e definire il profilo funzionale.
• Esaminare le diverse proposte terapeutiche e individuare le più idonee
in rapporto alle caratteristiche del profilo funzionale.

PROGRAMMA

Prima giornata (8.30-13.00; 14.00-18.30)
8.30-9.00: registrazione dei partecipanti.
• Classificazione dei disturbi del neurosviluppo (DNS) in accordo ai criteri
del DSM-5.
• L’approccio categoriale: diagnosi differenziale e comorbidità.
• Strumenti di valutazione finalizzati all’inquadramento nosografico.
• Continuità e discontinuità dei profili funzionali nel corso dell’età
evolutiva.
• L’adolescenza: le nuove richieste adattive.
• Principali quadri psicopatologici ad insorgenza in adolescenza.
• Presentazione di casi clinici, visione di filmati e discussione.
Seconda giornata (9.00-13.00; 14.00-18.30)
• Caratteristiche dei quadri psicopatologici in comorbidità in rapporto
alla natura del deficit di base.
• Strumenti di valutazione finalizzati alla definizione del profilo
funzionale.
• Il Progetto terapeutico personalizzato.
• Interventi, verifiche e periodiche riformulazioni dei programmi
terapeutici.

• Presentazione di casi clinici, visione di filmati e discussione.
18.30: somministrazione del questionario ECM.

DOCENTI
Roberto Militerni. Docente di Neuropsichiatria.
Elda Andriola. Professore presso il Dipartimento di Scienze Umane della
LUMSA a Roma.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a: psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili.
Crediti ECM per tutte le figure professionali coinvolte: 16.
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l'ordine di
arrivo.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza a tutti i
partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Iscriviti a tariffa agevolata entro il 29/02/16
• Iscrizione singola con ECM €199 (+ IVA 22% per un totale di
€242,78) anziché €229 (+IVA 22%)

I

• Iscrizione con ECM per gruppi da 3 o più partecipanti € 169 (+ IVA 22% per
un totale di € 206,18) a persona anziché €206 (+IVA 22%) a persona

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Direttamente online su www.giuntios.it compilando il form di iscrizione ed
effettuando il pagamento con carta di credito.
• Online compilando il form di iscrizione ed inserendo gli estremi del
pagamento effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario (Bonifico
bancario intestato a Giunti O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l., BNL Ag. 2
Firenze, C/C 2777, Cod. IBAN IT57U0100502802000000002777) o bollettino
postale (c/c postale n. 16185506, intestato a Giunti O.S. Organizzazioni
Speciali Srl – Via Fra Paolo Sarpi 7/A – 50136 Firenze).
• Compilando la scheda di iscrizione ed inviandola, unitamente alla ricevuta
di pagamento, via fax al numero 055 669 446.

La scadenza delle iscrizioni è il 11 Aprile 2016.

In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata. In caso di
mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili a Giunti O.S.
Organizzazioni Speciali la quota non potrà essere rimborsata.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso si terrà a Roma presso lo Scout Center (Roma Meeting Center) in
largo della Scautismo, 1 a Roma.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Elisa Messeri
E. segreteria.formazione@giuntios.it
T. 0556236501

Tutte le informazioni sul corso sono disponibili alla pagina:

http://www.giuntios.it/corsi-e-eventi/corso/comorbidita-psichiatrica

