Corso principale:
 7.5 crediti ECM per medico chirurgo (psichiatria,

Istvan Bitter — Budapest (Ungheria)
Andreas Conca — Bolzano
Andrea Fossati — Roma
Massimo Gennarelli — Brescia
Sandra Kooij — L’Aia (Paesi Bassi)
Giuseppe Maina — Torino
Claudio Mencacci — Milano
Stefano Pallanti — Firenze
Emilio Sacchetti — Brescia
Luana Salerno — Firenze
Alberto Siracusano — Roma
Elena Tamussi — Brescia
Paolo Valsecchi — Brescia
Antonio Vita — Brescia

neurologia, neuropsichiatria infantile, medicina generale),
Psicologo (psicologia, psicoter apia), Educatore
Professionale, Infermiere e Tecnico della riabilitazione



psichica
la quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori,
l’accreditamento ECM, i servizi di ristorazione;

Quote di iscrizione:
quota ridotta:
iscrizione entro il
20/04/15

quota ordinaria

Medico chirurgo

120

140

Psicologo

120

140

Infermiere

60

80

Tecnico della riabilitazione psichica

60

80

Educatore professionale

60

80

Uditore

50

50

professione

Corso di addestramento:
 5 crediti ECM per medico chirurgo (psichiatria, neurologia,
neuropsichiatria infantile), Psicologo (psicologia,



psicoterapia)
la quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori,

l’accreditamento ECM, i servizi di ristorazione;
Quote di iscrizione:
quota ridotta:
iscrizione entro il
20/04/15

quota ordinaria

Medico chirurgo

50

70

Psicologo

50

70

Medico chirurgo
(già iscritto al convegno principale)

30

50

Psicologo (già
iscritto al convegno
principale)

30

50

Studenti e iscritti
alle Scuole di Specializzazione

gratuita

gratuita

professione

with unrestricted educational grant

Segreteria Organizzativa
Sidera
www.sideraweb.it

Responsabili scientifici
Prof. Emilio Sacchetti
Prof. Antonio Vita

immagine: Salvador Dalì (1904-1989) Testa in esplosione raffaellesca, 1951 -Olio su
tela - Stead H. Sted Ellis Collection, Somerset

Corso di addestramento interattivo

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è una frequente sindrome neuropsichiatrica dell’infanzia che assai spesso
persiste in età adulta. Sebbene la stima della prevalenza dell’ADHD nell’adulto vari tra gli studi, essa è comunque assai superiore a
quella riconosciuta e trattata nei Servizi Psichiatrici del nostro Paese. Di fatto, la complessità della diagnosi dell’ADHD nell’adulto
necessita dell’uso di strumenti appropriati che consentano di valutare la presenza dei sintomi nei diversi contesti di vita e la terapia va
adattata alle caratteristiche specifiche del soggetto.

IBIS Group - riconoscimento
dell’ADHD negli adulti: strumenti
di supporto diagnostico
e loro modalità di utilizzo
8 maggio 2015 - ore 14:00 - 19:00

7 maggio 2015

Coordinatori: Emilio Sacchetti, Antonio Vita

8 maggio 2015

Conduttori: Luana Salerno, Elena Tamussi, Paolo Valsecchi
orario

contenuti docenza

docenti

14.00

Apertura lavori: descrizione e
obiettivi del convegno

E. Sacchetti

orario
8:45

contenuti docenza

docenti

Apertura lavori

E. Sacchetti
A. Vita

A. Vita
Sessione II

Sessione I
Moderatori: Antonio Vita, Alberto Siracusano
14:30

Epidemiologia dell’ADHD nell’adulto

E. Sacchetti

15:10

Clinical characteristics and diagnosis
of adult ADHD

S. Kooij

15:50

Coffee break

16:05

ADHD nell’adulto: comorbidità e
sovrapposizione con altri disturbi
mentali

G. Maina

Cognitività e funzionamento
nell’ADHD dell’adulto

A. Vita

ADHD nell’adulto: la prospettiva
genetica

M. Gennarelli

16:45

17:25

18:05

Discussione generale

18:30

Sessione poster

18:45

Chiusura lavori

Moderatori: Emilio Sacchetti, Claudio Mencacci
9:00

ADHD nell’adulto: neurobiologia

S. Pallanti

9:40

Pharmacological treatment of
adult ADHD: an overview

I. Bitter

10:20

Coffee break

10:30

Clinical management of new
pharmacological treatments for
adult ADHD

I. Bitter

Non pharmacological treatments
of adult ADHD

S. Kooij

11:10

11:50

Discussione

12:00

ADHD nell’adulto: terapie
multimodali e gestione
nell’ambito dei «Dipartimenti di
Salute Mentale»

14:00

Chiusura lavori

Il Corso si propone di affrontare in modo sistematico il tema della
diagnosi dell’ADHD nell’adulto, proponendo l’uso di strumenti
valutativi di screening e di approfondimento validati.
Il Corso si svolgerà con modalità interattiva, con la presentazione
e l’addestramento all’uso delle scale diagnostiche specifiche e la
loro successiva applicazione in piccoli gruppi su casi clinici simulati
ciò nell’ottica di migliorare le capacità di valutazione, screening e
diagnosi del disturbo in età adulta anche in caso di comorbidità
con altri disturbi psichiatrici.
Contenuti:
 strategie gestionali dell’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity



Disorder) nel paziente adulto
scale di valutazione e protocolli per la diagnosi dell’ADHD



nell’adulto
prova pratica delle scale di valutazione e dei protocolli




E. Sacchetti
A. Vita
A.Conca
A. Fossati
G. Maina
S. Pallanti

presentati
standard minimi nella costruzione della cartella clinica

question time: l’esperto risponde
incidenza dell’ADHD nei servizi territoriali

