
RETE REGIONALE PEDIATRICA SPECIALISTICA (RRPS) 
Settore Neuropsichiatria 

 
Incontro scientifico:    Venerdì 23.01.09    ore 14.30-18.30 
 
Presso IRCCS Stella Maris – Aula Magna Via P.za Vittorio Emanuele II - Angolo Via dei Frassini 
Calambrone (PI) 
 

L’EMERGENZA PSICHIATRICA IN ETA’ EVOLUTIVA: 
QUADRI CLINICI E PERCORSI ASSISTENZIALI 

 
Obiettivi dell’incontro: 
L’incontro ha obiettivi formativi (descrivere le situazioni cliniche dell’emergenza psichiatrica, la 
diagnosi differenziale in particolare verso eventi di origine psicosociale, gli orientamenti 
terapeutici, farmacologici ed educativi) ed anche informativi e cioè fornire informazioni in 
particolare al pediatra ospedaliero e di libera scelta sulle raccomandazioni regionali per la gestione 
di queste situazioni rare, ma di grande impatto per il paziente, la famiglia e la comunità, e sulle 
opportunità offerte in ambito regionale. 
 
Partecipanti: 

- Dirigenti UO di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile della Toscana 
- Referenti di UO della Rete Regionale della Pediatria specialistica (RRPS) 
- Pediatri di libera scelta 
- Operatori dei servizi di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile  

 
Programma: 

 

Saluti e presentazione  G.Maffei, Presidente IRCCS Stella Maris 
    P.Macchia, Coord. della RRPS 
 

Introduzione:  G.Guidi, Coord. Salute Mentale Regione Toscana 
G.Cioni, Coord. Settore Neuropsichiatria della RRPS 

 

Clinica delle emergenze psichiatriche in età evolutiva (criteri diagnostici, orientamenti 
terapeutici) 

Introducono e coordinano: P.Pfanner e F.Muratori 
Intervengono: Emergenza e…disturbi delle condotte alimentari (S.Maestro), disturbi 

dell’umore (G.Masi), disturbi della condotta (A.R.Milone), disturbi della 
personalità (M.Mucci), disturbi pervasivi (A.Cosenza). 

 

Tavola rotonda di presentazione del documento sul percorso in Toscana del paziente in età 
evolutiva in situazione di emergenza psichiatrica 

Il Pronto Soccorso - Il ricovero in ambiente specialistico - Dopo il ricovero (la Rete 
ambulatoriale dei neuropsichiatri infantili, le Comunità terapeutiche) 
Introducono e coordinano: G.Guidi e G.Cioni 
Intervengono: G.Guidi, F.Mannelli, G.Martinetti, F.Muratori, A.Monti, S.Bargagna, 

M.Serrano. 
 

Discussione e conclusioni 
 
Per informazioni:  
Didattica Universitaria: c/o Div.Neuropsichiatria Infantile, Università di Pisa e IRCCS Stella Maris; tel: 050 886229-
050 886230; fax: 050 886247; e-mail: didattica.universitaria@inpe.unipi.it 
Sono stati richiesti crediti ECM Regionali per l’evento. 


