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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Razionale
Il Corso di Neuropsichiatria Infantile è indirizzata ai professionisti dell’area
pediatrica e rientra nella programmazione formativa ECM sub specialistica voluta
dalla Società Italiana Medici Pediatri (Simpe) e dall’Osservatorio Paidoss per l’anno
2020.
L’esigenza di formulare un corso in ambito neuropsichiatrico, deriva dall’aumentata
incidenza e frequenza di patologie quali i disturbi del sonno, i disturbi dirompenti
del comportamento, le vecchie e nuove dipendenze, l’utilizzo e l’abuso di
psicofarmaci, la violenza assistita, maltrattamento e abuso, manifestazioni auto
lesive nei giovani, disturbi dell’apprendimento. Tali patologie sono legate a
condizioni multifattoriali riconducibili all’ambiente, ai cambiamenti culturali, sociali,
tecnologici e scientifici; riguardano ed incidono pesantemente sullo sviluppo
neuropsichico infantile e dell’età evolutiva.
Abbiamo scelto di parlare dei nostri bambini e dei nostri ragazzi “guardandoli allo
specchio” perché spesso, ai genitori ma anche a noi Pediatri, sfuggono quelli che
sono i loro bisogni, le loro richieste d’aiuto, le sofferenze del corpo e della mente,
che invece la loro immagine, vista allo specchio, ci consentirebbe di cogliere.
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PRIMO MODULO
QUANDO UN BICCHIERE È TROPPO… - Ezio Aceti
• Binge drinking, lo sballo del sabato sera -Il pediatra di famiglia di fronte ad una nuova
emergenza

CODICE ROSSO - Ezio Aceti
• Vedo far male agli altri… La violenza assistita
• Sono gli altri a farmi del male! La violenza subita
• Mi faccio male fuori ma dentro sto peggio: l’autolesionismo

SECONDO MODULO
DISTURBI DEL SONNO - Paolo Curatolo/ Romina Moavero
• Melatonina e insonnia del bambino
• Fisiologia del ritmo sonno-veglia nella prima e seconda infanzia

TERZO MODULO
UN AIUTO DALLA NUTRACEUTICA - Paolo Curatolo/ Romina Moavero
• Problemi del sonno nei disturbi del neuorsviluppo
• Uso dei nutraceutici

QUARTO MODULO
A SCUOLA SBAGLIO TUTTO… - Giacomo Stella
• I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dall’architettura neuropsicologica del soggetto
DSA alla diagnosi
• Quando preoccuparsi? Gli strumenti valutativi per il pediatra
• I genitori possono potenziare le abilità dei figli?
• strumenti di screening
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso Fad sarà disponibile dal 1 ottobre 2020 e sarà fruibile fino al 1 ottobre 2021
Informazioni disponibili sul catalogo FAD disponibile sul sito www.biomedia.net

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota partecipazione:
• Standard € 250,00 + iva - € 305,00
• Specializzando € 180,00 + iva - € 219,60 (la quota non dà diritto ai crediti ECM)

ISCRIZIONI
Iscrizione aperte al sito https://www.biomedia.net/pediacampus/
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