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La frequenza al corso è gratuita.
Sono previsti 200 posti complessivi.
Sono stati richiesti i crediti ECM regionali per medici,
psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, educatori professionali

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno avvenire sul sito
http://corsi.formazione.eu.com/, previa registrazione
come utente entro il 9/12/07.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria organizzativa
PER RAGGIUNGERE L’ISTITUTO MARIO NEGRI:
Dalla stazione centrale prendere la metropolitana linea gialla direzione San Donato e scendere alla prima fermata Repubblica.
Seguire le indicazioni per il passante ferroviario e al binario 2 prendere un treno in direzione Bovisa o Saronno. Scendere alla fermata
Bovisa Politecnico.
Prendere il treno alla Stazione Nord per qualunque direzione e
scendere alla fermata Bovisa Politecnico.
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Il Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività
(ADHD) è una patologia neuropsichiatrica ad
esordio in età evolutiva. I dati italiani parlano
di una prevalenza del 2% nella popolazione in
età scolare. Il disturbo è caratterizzato da una
serie di sintomi ben definiti, che sono
l’iperattività motoria, l’impulsività e l’inattenzione. Tuttavia per la diagnosi i sintomi devono essere gravi ed essere presenti contemporaneamente in più ambienti di vita. Inoltre, i
sintomi devono interferire significativamente
con le normali attività e relazioni del bambino
peggiorando significativamente la sua qualità
di vita.
L’intero percorso di inquadramento diagnostico, la presa in carico e tutte le terapie andrebbero effettuati all’interno dei Servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in stretto raccordo e coordinamento
con scuola, pediatria di libera scelta, famiglie,
centri di riferimento e servizi territoriali.
Per garantire un corretto approccio e un percorso diagnostico-terapeutico “protetto”, a tutela del paziente e della sua famiglia, è stato
strutturato dalle Autorità regolatorie italiane il
Registro Nazionale dell’ADHD. Il protocollo e
le procedure operative del Registro vincolano
la prescrizione dei farmaci per il trattamento
dell’ADHD in età pediatrica alla predisposizione di un piano terapeutico semestrale da parte
di un Centro di riferimento, a cui i pazienti che
hanno necessità di associare un trattamento
farmacologico a quello non farmacologico dovrebbero essere inviati dai servizi territoriali di
NPIA che li hanno in carico. Il protocollo e le
procedure operative del Registro sono il risultato di un percorso collegiale con tutti i rap-

presentanti dei Centri di riferimento nazionali
componenti la rete di sorveglianza, con le società scientifiche e le Associazioni.
Per struttura e modalità operative, il Registro
rappresenta uno strumento unico a livello internazionale, in grado di garantire ai bambini
e agli adolescenti con ADHD (e alle rispettive
famiglie) un percorso diagnostico e terapeutico basato sulle evidenze, unitamente al monitoraggio e alla valutazione dell’assistenza prestata.
La giornata vuole essere un contributo alla
conoscenza del protocollo, ai ruoli di tutti i diversi interlocutori e in particolare, di quelli esterni ai Centri di riferimento (neuropsichiatri
infantili e psicologi dei servizi territoriali, pediatri di famiglia, pediatri ospedalieri ecc) e alla
necessaria messa in rete di tutti gli snodi del
percorso dei ragazzi con ADHD e delle loro
famiglie.
E’ evidente infatti che l’esistenza di una adeguata rete di servizi di NPIA che garantisca la
presa in carico dei ragazzi con ADHD in raccordo con scuola e pediatri di famiglia, rappresenta unitamente al Registro la miglior tutela contro il rischio di abuso di trattamenti
farmacologici e di uso strumentale del sospetto diagnostico di ADHD.

PROGRAMMA

8.45 Apertura dei lavori
Alessandro Albizzati, Michele Tagliasacchi, Carlo
Agostoni, Rinaldo Missaglia, Dolores Pisapia
9:00 - 9:20 Maurizio Bonati
Il Registro Nazionale dell’ADHD: uno strumento di
salute pubblica
9:20 - 9:40 Dante Besana
Il percorso diagnostico-terapeutico nell’ADHD
9:40 – 10:00 Pietro Panei
Il ruolo dei Centri di riferimento
10:00 – 10:20 Antonella Costantino
Il ruolo dei servizi territoriali di NPIA
10:20 – 10:40 Astrid Gollner
La partecipazione dei genitori
10:40 – 10:50 Pausa caffè
10:50 – 11:10 Federica Zanetto
Il ruolo dei pediatri di famiglia
11:10 – 11:30 Domenica Di Benedetto
Modalità di prescrizione e distribuzione di
Metilfenidato e Atomoxetina
11:30 – 12:00 Francesco Campana
Modalità di accesso alla componente
informatica del Registro
12:00 – 12:45
Discussione
12:45 – 13:00
Test ECM

Il Registro è un’iniziativa nell’ambito del Progetto di
Ricerca Indipendente AIFA cod. FARM5AJL82

13:00
Chiusura lavori

