INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE FORMATIVO
Dr.ssa Giuseppa Di Vita – U.O.C. di Neurologia – Dipartimento per il Ritardo
Mentale IRCCS Oasi Maria SS. Troina
COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
Dott.ssa Carolina Tomasi – Responsabile Ufficio Formazione e ECM –
0935/936461 – formazione@oasi.en.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Agata Stimoli - Ufficio Formazione e ECM –
0935/936461 - astimoli@oasi.en.it
LUOGO DI SVOLGIMENTO
La cittadella dell’OASI - c/da S. Michele - tel. 0935/653966
DESTINATARI e ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è destinato ad un massimo di 40 partecipanti.
La procedura di accreditamento ECM è stata avviata per le figure seguenti professionali: Medici (pediatri, medicina generale, neuropsichiatri infantili). Si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, che dovranno pervenire entro il 15 giorno precedente alla data del corso,
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e, a procedure di
accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM.
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in
aula per l’intera durata dell’evento.
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ADHD:
Dalla diagnosi
Alla

COME ISCRIVERSI
Compilare ed Inviare la scheda di iscrizione al numero di fax 0935/936464, o attraverso l’apposito servizio online su www.irccs.oasi.en.it.
Area formazione, eventi formativi residenziali.
L’evento è interamente sostenuto dall’IRCCS senza il supporto di sponsor
istituzionali o commerciali.
Il corso è autofinanziato dall’IRCCS.
Sulla base della convenzione sottoscritta con l’Assessorato Regionale
Sanità. La partecipazione da parte degli operatori del SSR è completamente gratuita.
Si consiglia di telefonare per avere conferma dell’iscrizione.
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PREMESSA
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ad esordio in età evolutiva, rappresenta un quadro clinico connotato da disfunzioni in diverse aree dello sviluppo (cognitiva, motoria, comportamentale),
determinate specificamente da difficoltà di autoregolazione del
comportamento e dei processi cognitivi, che compromettono anche
il funzionamento sociale.
I sintomi cardine riconosciuti sono l’iperattività, la disattenzione,
l’impulsività.
Il disturbo può essere osservato con differenti manifestazioni
cliniche dall’età prescolare all’età adulta. Si osserva frequentemente in associazione a disturbi psicopatologici (comorbidità) ed a
disabilità intellettiva.
In tali casi, il profilo psicologico-comportamentale può risultare
più complesso, necessitando di un più articolato protocollo diagnostico e dell'impostazione di un programma di intervento specifico.
Il Corso risponde all’esigenza di approfondire la tematica, sia in
riferimento ai modelli patogenetici ipotizzati relativamente al
pattern di sviluppo che configura tale Disturbo che in considerazione di quanto emerso dalla letteratura recente, che sollecita una
revisione del paradigma del Disturbo da Deficit di Attenzione/
Iperattività.

OBIETTIVI
Il corso si
propone lo scopo di approfondire le conoscenze sull’argomento con particolare
riferimento:

PROGRAMMA

I GIORNO
27/11/2010:
08,30 – 08,45: Registrazione partecipanti – Pre test
08,45 – 09,00: Presentazione del corso – S.A. Musu-

meci

09,00 – 10,00: ADHD: diagnosi e caratterizzazione – G.

Di Vita

10,00 – 11,00: Comorbidità e trattamento – G. Di Vita
11,00 – 11,15: Pausa
11,15 – 12,15: Assessment – A. Torrisi
12,15 – 13,15: Intervento Terapeutico: trattamento
farmacologico – G. Di Vita
13,15 – 14,30: Pausa Pranzo

• agli aspetti neurobiologici;

14,30 – 15,30: Intervento Terapeutico: intervento psicoeducativo – A. Torrisi

• agli aspetti clinici alla base dei criteri per una corretta in-

15,30 – 16,30: Il ruolo del pediatra– A. Alberti

• agli strumenti standardizzati utili per la formulazione di

16,30 – 16,45: Pausa

• alle modalità di definizione e messa in atto di interventi

16,45 – 17,45: Operatività della presa in carico del
bambino con ADHD, Registro Regionale – G. Di Vita

dividuazione del disturbo nelle diverse età dello sviluppo;

una corretta diagnosi differenziale e per la valutazione della severità del quadro clinico;
psicoeducativi

• agli aspetti correlati al trattamento farmacologico specifi-

co, nell’ambito del trattamento multimodale del Disturbo

17,45 – 18,00: Discussione
18,00 – 18,30: Questionari di valutazione

