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Dr. Massimo Molteni
Responsabile della Linea di Ricerca: Psicopatologia
dello Sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento
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Responsabile della ricerca ministeriale “Il disturbo
mentale in adolescenza la comparsa del bisogno, i
percorsi del disturbo”
Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
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Segreteria Scientifica
Settore Formazione Continua
Associazione La Nostra Famiglia
Via Don L. Monza, 20
23842 Bosisio Parini (Lc)
Tel. 031/877363 e fax 031/877384
e-mail: formazione@bp.lnf.it
Sitoweb: www.emedea.it

Informazioni Generali
La partecipazione al corso è gratuita.
Il corso è a numero chiuso.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata
via posta, fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre il 15 novembre 2007. La Segreteria
confermerà l’accettazione della domanda.
La sistemazione alberghiera è a carico del singolo
partecipante. Con l’Hotel Holiday Inn, sede del corso, sono state concordate tariffe convenzionate.

E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento alla
Commissione Ministeriale ECM per le professioni:
medici e psicologi

Segreteria Organizzativa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Via Coriano, 38 - 47900 Rimini (Rn)
Dr.ssa Marisa Porta
Tel 0541/70.70.35
Fax 0541/70.70.22
e-mail: npi@auslrn.net
sito web: www.auslrn.net

Sede del Corso
Holiday Inn,
Via Vespucci ,16
(Marina Centro)
47900 Rimini
Tel. 0541-52255
Fax 39-0541-28806
e-mail info@hirimi
sito web: www.hirimini.com

Come Arrivare
- In auto:
Autostrada A14 Bologna-Ancona, uscita Rimini
Sud, seguire le indicazioni per il mare e una volta
sul lungomare direzione porto canale, Holiday
Inn si trova proprio di fronte allo stabilimento
balneare n° 19.
- In aereo:
Dall'aeroporto di Bologna si può scegliere se
prendere il "connecting-bus" per la stazione e poi
proseguire in treno, oppure noleggiare una macchina e percorrere la A14 in direzione Ancona
fino al casello di Rimini Sud.
- In treno:
Dalla stazione di Rimini si può prendere un taxi
la corsa dura circa 10 minuti, l'autobus
n° 11 fermata di fronte all'Holiday Inn.

Corso di aggiornamento

La ricerca epidemiologica in
psicopatologia infantile:
gli strumenti di valutazione
nella pratica clinica

Rimini
6 - 7 dicembre 2007

Premessa
Con la ricerca Prisma si è provveduto a individuare
la prevalenza dei disturbi psicopatologici in preadolescenza: da qui è scaturita l’esigenza di continuare
nella sorveglianza epidemiologica, ma anche di coinvolgere i servizi territoriali e trasferire loro gli strumenti necessari a sviluppare la necessaria continuità
metodologica tra gli ambiti propri della ricerca e
quelli della clinica. Partendo da queste premesse,
nell’ambito della ricerca ministeriale “Il disturbo
mentale in adolescenza la comparsa del bisogno, i
percorsi del disturbo”, logica continuazione della
ricerca precedente, si è strutturato un progetto di formazione per fornire agli operatori dei centri coinvolti nel progetto e ad altri operatori interessati un addestramento all’utilizzo corretto degli strumenti di
valutazione che verranno utilizzati nello studio. A
tale scopo si è pensato di organizzare due giornate di
formazione rivolte a neuropsichiatri infantili e psicologi, focalizzate alla trasmissione di conoscenze teoriche e abilità pratiche. Le giornate saranno strutturate con dei momenti di presentazione teorica degli
strumenti e dei momenti di esercitazioni pratiche
attraverso la presentazione di casi clinici e di alcune
esemplificazioni in merito all’uso degli strumenti.

Obiettivi
Alla fine del corso i partecipanti dovrebbero essere in
grado di: conoscere i principali strumenti di
valutazione, somministrare gli strumenti di valutazione, interpretare lo scoring o il profilo dello
strumento di valutazione.

Destinatari
Neuropsichiatri infantili, psicologi che collaborano
al progetto di ricerca e operatori interessati alle tematiche di valutazione in neuropsichiatria infantile

Programma
6 dicembre

Mattino 8.30 - 13.15

Presentazione del Corso
8.30 Dallo studio PRISMA i nuovi obiettivi
della ricerca
Dr. Massimo Molteni - Dr. Francesco Nardocci
9.00 Intervista strutturata: Development and WellBeing Assessment - DAWBA - e il questionario sui
punti di forza e debolezza - SDQ
Prof. Einar Heiervang
11.00 Coffee break
11.15 L’utilizzo dell’intervista strutturata DAWBA in
una ricerca epidemiologica
Prof. Einar Heiervang
13.15 Pausa pranzo

Pomeriggio 14.00 - 18.15

14.00 La somministrazione e la valutazione dell’intervista DAWBA: esercitazioni pratiche
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile
16.00 Coffee break
16.15 La somministrazione e la valutazione del
questionario SDQ: esercitazioni pratiche
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile

7 dicembre

Mattino 9.00 - 13.15

9.00 La Child Behavior Checklist: uso nella pratica
clinica e nella ricerca
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile
10.30 Scale di Valutazione del Funzionamento:
C-GAS
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile
11.00 Coffee Break
11.15 Conners Rating Scale
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile
13.15 Pausa pranzo

Pomeriggio 14.00 - 18.15
14.00 Profili di questionari CBCL, CONNERS,
C-GAS: presentazioni e analisi di casi clinici
Dr.ssa Monica Bellina e Dr.ssa Maria Nobile
17.00 Coffee Break
17.15 E’ possibile formulare diagnosi “vere” in
neuropsichiatria infantile? Metodologie di valutazione oggettive e standardizzate
Dr. Massimo Molteni
18.15 Somministrazione del questionario di apprendimento.

Metodologia
Lezioni, discussioni, esemplificazioni, esercitazioni,
presentazione di casi clinici e role-playing

Docenti
Monica Bellina, psicologa
Massimo Molteni,neuropsichiatra infantile
Maria Nobile, psichiatra
IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lc)
Einar Heiervang - Child and Adolescent Psychiatrist
Haukeland University Hospital - Bergen Norway
ndirizzo ufficio 1
Francesco Nardocci - Indirizzo
Neuropsichiatra
Infantile
2
Indirizzo 3
Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria
Indirizzo 4
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL Rimini
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