
 
ISCRIZIONI 

 
La quota di iscrizione è € 100,00. 
Il corso è rivolto a neuropsichiatri infantili, 
psicologi, psichiatri. 
 
La quota di iscrizione per gli specializzandi è € 
70,00 . 
 
Per iscriversi, effettuare entro il 15 marzo 
2019  un bonifico intestato a:  
 
Dipartimento di Neuroscienze Umane - sezione 
di Neuropsichiatria Infantile  
IBAN: 	IT88P0200805227000401386411 
BIC/SWIFT: UNCRITM1153 
specificando nella causale: “Presentazione K-
SADS-PL DSM-5” 
 
Inviare copia del bonifico  
 
 
 

! via email a: 
formazioneviadeisabelli@gmail.com 
 

insieme alla scheda di iscrizione, compilata in 
ogni sua parte, presente in questo stesso 
volantino. 
 
Gli specializzandi devono, inoltre, inviare il 
certificato di iscrizione alla scuola di 
specializzazione. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Rossella Martin tel. 0649972975 
 

 
 

 
     COMITATO SCIENTIFICO 
Carla Sogos, Sofia Pia Di Noia, Francesca 
Fioriello, Giorgia Picchiotti 
 

 
SEDE DEL CORSO 

 

Il corso si svolgerà presso L’Aula B dell’Istituto 
Giovanni BOLLEA del Dipartimento di 
Neuroscienze Umane - sezione di  
Neuropsichiatria Infantile - “Sapienza” Università 
di Roma, in via dei Sabelli 108. 
 
 

Il Dipartimento di Neuroscienze Umane –
sezione di  Neuropsichiatria Infantile, - Istituto 
Giovanni Bollea rappresenta da sempre un punto di 
riferimento nazionale per la diagnosi di Disturbi 
Psichiatrici e psicopatologici in età evolutiva. 
 
 
Il corso prevede un massimo di 50 
partecipanti che necessitino di 
apprendere i fondamenti di una 
somministrazione corretta ed efficace 
della K-SADS secondo i criteri del 
DSM-5 
Il numero minimo di partecipanti è 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento di Neuroscienze Umane 
Sezione di Neuropsichiatria Infantile 

“Sapienza” Università di Roma 
Policlinico Umberto I 

 
Organizza il corso: 

Presentazione della K-SADS-PL DSM-5 
 

ROMA 22 marzo 2019 
Via dei Sabelli, 108 

 

 



PROGRAMMA 

22 Marzo 2019 : 9.00-18.00 

9:00 – 9.15: registrazione dei partecipanti 
 
9.15 – 9.30: presentazione del corso (Carla 
Sogos) 
 
9.30 – 11.30: Luci e ombre della classificazione 
nosografica in psichiatria dell’età evolutiva: 
- in preadolescenza (Maria Romani) 
- in adolescenza (Mauro Ferrara)  
 
11.30 – 11.45: coffee break 
 
11.45 – 13.15 :  presentazione   della    nuova 
K-SADS-PL DSM-5: presentazione dell’intervista, 
significative differenze rispetto all’edizione 
precedente,  caratteristiche diagnostiche (Carla 
Sogos) 
 
13.15 – 14.15: pausa pranzo 
 
14.15 – 15.00: modalità di somministrazione e 
siglatura della nuova versione della K-SADS-PL 
DSM-5 (Francesca Fioriello) 
 
15.00 – 17.00: presentazione video della 
somministrazione dell’intervista con siglatura ed 
inquadramento diagnostico (Giorgia Picchiotti) 
 
17.00 – 17.30: discussione 
 
17.30-18.00: chiusura del corso e consegna 
degli attestati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“PRESENTAZIONE DELLA K-SADS-PL 
DSM-5” 

 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome_______________________________ 
 
Nome__________________________________ 
 
Luogo e data di nascita____________________ 
 
_______________________________________ 
 
C.F.____________________________________ 
 
Professione______________________________ 
                                                              
Telefono________________________________ 
 
email___________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Cognome e Nome o Ragione Sociale 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
Residenza o Indirizzo fiscale 
 
Via____________________________________ 
 
CAP_________Comune______________ (       ) 
 
Partita IVA______________________________ 

La K- SADS – PL DSM-5, pubblicata 
nel novembre 2016, costituisce la 
versione dell’intervista aggiornata 
secondo la nuova classificazione 
DSM-5.    
I cambiamenti nella nuova 
classificazione  diagnostica 
riguardano sia l’introduzione di nuovi 
disturbi sia l’adattamento secondo il 
DSM-5 dei criteri di molte diagnosi già 
presenti nella precedente edizione.  
I cambiamenti più significativi per la 
psicopatologia dell’età evolutiva sono 
rappresentati dall’introduzione del 
Disturbo dello Spettro dell’Autismo e 
del Disturbo da Disregolazione 
dell’Umore Dirompente. 
 
La K-SADS-PL DSM 5 rappresenta un 
attendibile e valido strumento 
diagnostico. 

La versione italiana sarà pubblicata a 
Marzo 2019, pochi giorni prima del 
corso, la traduzione è stata curata dal 
nostro gruppo. 
 


