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Tra i 18 mesi ed i 6 anni il bambino deve        
affrontare alcune tematiche di sviluppo il cui ritardo            
e/o atipia possono portare all’emersione di disagi           
emotivi  e/o di disturbi psichiatrici strutturati.                   

 Da una parte, la comparsa di schemi di                  
pensiero simbolici e rappresentativi sempre più               
differenziati favorisce l’uso e l’articolazione delle             
strutture linguistiche e comunicative, dall’altra, la              
progressiva differenziazione cognitiva permette            
l’elaborazione, la significazione e la rappresentazione 
delle prime dinamiche relazionali, inizialmente con le 
prime figure genitoriali e successivamente con il           
mondo scolastico e sociale.  
 

Il seminario mette a fuoco lo studio di alcuni 

disturbi psichiatrici che spesso sono poco riconosciuti 

dai medici dell’età evolutiva. I Disturbi dell’umore in età 

precoce, il Disturbo oppositivo-provocatorio, il Disturbo 

post-traumatico da stress , molto spesso non ricevono 

un intervento terapeutico efficace e soprattutto non 

permettono un adeguato programma di diagnosi              

precoce né un intervento preventivo efficace. 

 

 

Ore 9:00_ Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9:30_ I Disturbi dell’umore nei bambini in età prescolare 
                 Joan Luby, Washington University in St. Louis ( U.S.A.) 
 
Ore 11:00_Discussione 
 
Ore 11:30_Pausa 
 

Ore 12:00_ Trattamenti temperamentali nei bambini con Disturbo                    
                  Oppositivo Provocatorio(DOC) in età prescolare 
                   Maria Grazia Melegari , Margherita Innocenzi, Anna Costa 
                   U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
                   ASL RMB—Roma 
 

Ore 12:45_ Psicopatologie emerse ed intervento precoce in età prescolare  
                  nel periodo post-sisma 
                   Anna E. Marimpietri, Diana M.P. Biscaini, Tatiana D’Ambrogio 
                   U.O.C di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
                   Università degli Studi di L’Aquila—ASL 1 ABRUZZO 
 
Ore 13:30_ Discussione 
 

 INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO 
 

Il seminario è stato accreditato come   
A.D.O. Attività Didattica Opzionale 
Crediti Formativi : 1 
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www.medunivaq.it/ADO 
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