CORSO SINPIA SICILIA
Up to date su Comorbidità in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
SALA CONGRESSI R. NICOLOSI
Acireale, 14 Dicembre 2013
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 09:00

Introduzione
Dott.ssa C. Tata

I SESSIONE
Ore 09:00
Ore 10:00
Ore11:00

Disturbi dello spettro autistico ed epilessia
Dott. R. Scifo
Disturbi psichiatrici nelle malattie metaboliche
Dott.ssa R. Barone
Dibattito
Dott.ssa C. Tata, Dott. R. Scifo, Dott.ssa R. Barone

II SESSIONE
Ore 11:30
Ore 12:30
Ore 13:15

Comorbidità psichiatriche nei disturbi specifici dell’apprendimento
Dott.ssa A. Gagliano
Comorbidità nei disturbi del comportamento alimentare
Dott.ssa G. Russo
Dibattito
Dott.ssa A. Gagliano, Dott.ssa G. Russo

III SESSIONE
Ore 14:30

Comorbidità psichiatriche nell’ADHD
Dott. R. Bianchini
Ore 15:30
Presentazione casi clinici selezionati
Dott.ssa C. Tata, Dott. R. Scifo, Dott. R. Bianchini
Ore 17:30
Dibattito
Dott.ssa C. Tata, Dott. R. Scifo, Dott. R. Bianchini
Ore 18:00
Conclusioni
Dott. R. Scifo
Ore 18:30 Verifica ECM
Ore 19:00 Chiusura dei lavori

RAZIONALE
La Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell'Adolescenza si pone nel panorama scientifico e del Sistema
Sanitario Nazionale come specialità e disciplina caratterizzata dall'approccio globale e multidisciplinare alla
patologia neurologica e psicopatologica dell'età evolutiva.
In tale ottica l'evidenza clinica costringe coerentemente ad approfondire il tema delle comorbidità che le
principali categorie nosografiche di pertinenza presentano molto spesso, complicandone l'inquadramento
diagnostico e soprattutto il percorso di presa in carico terapeutica.
La sezione Sicilia della Società Italiana di Neuropsichiatria infantile prosegue nella sua programmazione di
eventi scientifici ,"intorno" al Congresso regionale, volta a valorizzare in questa occasione le esperienze e
buone prassi sviluppate dai servizi della Sicilia orientale, aperti alla partecipazione e contributi di tutti quei
professionisti che concorrono alla costituzione dei team multidisciplinari di NPIA.
Il corso si propone di offrire ai partecipanti una formazione sulla comorbidità psicopatologica della prima
infanzia e dell’adolescenza che rappresentano un aspetto frequente ed importante e che rende ragione
della complessità e notevole eterogeneità di ciascun quadro, nonché delle comorbilità che a esso possono
intrecciarsi. La diagnosi precoce e gli interventi tempestivi e mirati possano drasticamente condizionare, in
senso positivo, l’outcome, agendo positivamente sulla componente psico-sociale del quadro
psicopatologico.
L’obiettivo del Corso è quello di inquadrare correttamente la patologia di base ed intervenire
tempestivamente nella diagnosi e cura delle svariate e, spesso, sfumate, declinazioni psico-patologiche a
cui tali quadri possono andare incontro.

