
 

 

 

 
 

PRESIDENTE:   Francesca Ragazzo 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA:   Fulvio Guccione (Sinpia Piemonte) 
      Maria Jose' Baldizzone (Sinpia Liguria) 
      Vanna Solinas (Sinpia Sardegna) 
 
PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL CORSO 

Sempre più  spesso gli operatori dell'eta  evolùtiva incontrano giovani pazienti con problematiche 
mùltifattoriali e di difficile inqùadramento diagnostico.  
Freqùentemente ai distùrbi dell'apprendimento si associano distùrbi da deficit di attenzione, 
iperattivita  e difficolta  emozionali, in cùi e  faticoso formùlare ùna diagnosi ùnivoca. 
Lo scopo di qùesto corso e  qùello di comprendere e diagnosticare con accùratezza le pecùliari 
caratteristiche di qùesti soggetti.  
Verranno presentati modelli e percorsi diagnostici e di test mùltidisciplinari: in ambito 
neùropsicologico, cognitivo-comportamentale, psicopedagogico e psicofarmacologico. Sono pùre 
previste ampie sessioni di discùssione di casi clinici presentate dai partecipanti. 
L'evento tri regionale  organizzato dalle sezioni SINPIA di Ligùria, Sardegna e Piemonte e  rivolto a 
Neùropsichiatri Infantili, Psicologici dell'eta  evolùtiva e psicopedagogisti che si occùpano di qùeste 
problematiche. 
 

 



 
Giovedì 20 novembre 
h. 13.00  Apertura registrazione partecipanti 
h. 13.45  welcome coffee 
h. 14.15  Apertura dei lavori e presentazione dei temi del Corso 

Perché apprendimento emozioni e comportamento: dalle radici a nuovi legami 
Francesca Ragazzo 

   
 

Sessione I: Neuropsicologia 
      Moderatore: Francesca Ragazzo 

 

14.30  I modelli neuropsicologici per la comprensione dei disturbi dello sviluppo 
Francesco Benso  (Università di Genova) 

 

15.45  Update dei test neuropsicologici  
Federica Mazzoli (Genova) 

 

16.30  Strategie riabilitative 
Eva Benso (Genova) 

 

17.00  Presentazione di casi clinici valutati attraverso l’utilizzo di test neuropsicologici 
Eva Benso (Genova), Elisa Burdino (Savigliano) 
 

18.30  Domande e conclusioni della giornata 
 
21.00  Assemblea Soci SINPIA regione Piemonte - votazione segreteria regionale 
 
Venerdì 21 novembre 
Sessione II: Aspetti clinici ed interventi non farmacologici 
  Moderatori: Edvige Veneselli (Genova) 
 
h. 9.00   Linee evolutive nei disturbi della regolazione 

Gabriele Masi (Pisa) 
 

h. 9.45  L’intervento cognitivo comportamentale 
                               Federica Mazzoli (Genova)   
 

h.10.30  coffee break 
 
h.10.45  L'intervento psicoeducativo 
                               Giorgia Sanna (EricKson)  
 

h. 11.30  Casi clinici  con discussione e supervisione del board scientifico 
  Sara Carucci (Cagliari), Alessia Antonini (Borgomanero) 
 
h.12.30  Discussione 
 

h. 13.00  Pranzo 
 
Sessione III: Interventi  non farmacologici     
Moderatore: Maria Jose Baldizzone - Vanna Solinas  
Discussant: Alessandro Zennaro (Torino) 
 
h. 14.00  Esercitazioni pratiche – lavori di gruppo 
  1. Test neuropsicologici (Tutor: F. Mazzoli, E. Benso)  
  2. Interventi psicoeducativi (Tutor: G. Sanna, G. Masi) 
  3. Trattamento farmacologico: (Tutor: D. Maschietto, A. Zuddas, S. Carucci, F. Guccione) 
 

h. 16.00  Coffee break 
 
h. 16.15  Discussione dei casi clinici in plenaria e supervisione del board scientifico 
                               Tutor: G. Sanna, E. Benso, F. Mazzoli, G. Masi 
 
h. 16.30  Organizzazione dei servizi NPI nelle regioni Piemonte Liguria e Sardegna in risposta ai bisogni di diagnosi e 

cura nei disturbi del neurosviluppo secondo il DSM 5 
I segretari regionali SINPIA (F. Guccione, M.J. Baldizzone, V. Solinas) 
DIscussant: F. Ragazzo, A. Zuddas, D. Maschietto 

 

h. 18.30  Conclusioni della giornata 
  



 

 

Sabato 22 novembre 

Sessione IV: Aspetti farmacologici 
Moderatore: Giuseppe Maina (Torino) 

h. 8.45  Strategie terapeutiche farmacologiche nei disturbi del neurosviluppo 
   Alessandro Zuddas (Cagliari) 

h. 9.45  L’esperienza nella diagnosi e cura del Centro di Riferimento di San Donà di Piave  
                             Dino Maschietto (San Donà di Piave) 
 
h. 10.30  Il significato dell’utilizzo della classificazione ICF-OMS nei servizi per l’età evolutiva 
   Lucilla Frattura (Udine) 

h. 11.30  Coffee break 

h. 11.45  Il ruolo delle Famiglie dei pazienti   
                               Costanza Di Gaetano - AIFA onluss (Ass. Ita. Famiglie ADHD) -  AIDI (Ass. Ita. Dislessia) 
 
 

h. 12.00  Testimonianze di pazienti adulti 
 
h. 12.15                 Valutazioni finali e prospettive operative 
                                Francesca Ragazzo 
 
h. 12.45  Test di valutazione ECM  

  



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

SEDE DEL CORSO 
Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis 
Piazza Carlo Emanuele I, 1 
VICOFORTE (CN) |  

PERNOTTAMENTI 
I partecipanti potranno usufruire di particolari agevolazioni sul costo dei pernottamenti presso la Casa Montis Regalis  
La sede dispone di circa 35 camere, è pertanto consigliabile prenotare con largo anticipo, contattando direttamente la sede al 
n. 0174 565300. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
DLitesrl comunicazione eventi e congressi 
via san massimo 53 - torino 
tel: 011 835690   fax: 011 8812739 
email: sinpia@dliteventi.it 
 
SEGRETERIA ECM 
DLite srl - Provider  n. 1838 
Evento proposto per n. 12 crediti formativi e rivolto a: 

Medici Chirurghi (specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Neurologia, Pediatria)  
Psicologi  
Logopedisti 
Terapisti della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva 
Psicopedagogista 

INFO: www.dliteventi.it/sinpia 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Convegno è a pagamento e  limitata a  200 posti in sala e 180 per la richiesta dei crediti 
QUOTE di partecipazione alle tre giornate 

Euro 95 IVA inclusa 
SOCI SINPIA, Specializzandi, Logopedisti, Infermieri, Neuropsicomotricisti 
 

Euro 110 IVA inclusa 
NON Soci SINPIA e altre figure professionali 

E’ richiesta la pre registrazione da effettuare esclusivamente on line all’indirizzo www.dliteventi.it/sinpia 
 
La quota di partecipazione comprende: 
*partecipazione ai lavori  
*coffee break e lunch come da programma 
E’ richiesta la pre registrazione da effettuare esclusivamente on line all’indirizzo www.dliteventi.it/sinpia 
 
La registrazione si riterrà confermata a ricevimento della quota da versare a mezzo bonifico bancario da intestare a 
DLite srl - Banca UNIPOL - IBAN: IT19 L 03127 01024 00000000 1765   
Causale: Nome e Cognome – SINPIA 2014 
Prego inviare la copia del bonifico via email all’indirizzo sinpia@dliteventi.it 

 
ABSTRACT SUBMISSION 
I partecipanti, di qualunque profilo professionale ECM inerente il congresso, potranno presentare lavori scientifici alla 
Commissione di valutazione.  
Deadline per la submission 31 ottobre, esclusivamente sul sito del convegno www.dliteventi.it/sinpia  

I migliori lavori verranno esposti in sessione plenaria. 
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