
PROGRAMMA CONVEGNO 25 MARZO  2017
MATTINO
Ore 8,30     registrazione dei partecipanti

Chairman  Cristiano Termine

Ore 9,00     Saluti e presentazione Aifa Onlus
                      Le famiglie chiedono aiuto
                       Astrid Gollner

Ore 9,30     L’ADHD nell’infanzia – breve introduzione sul    
                      disturbo nell’età infantile 
      Cristiano Termine

Ore 10,00  “Io ho l’ADHD” – testimonianza di un adulto 
                      Jasmine Rizzi

Ore 10,30  Clinica dell’ADHD nell’adulto 
                      Marco Uccello

Ore 11,00  Pausa – coffee break

Ore 11,20   Transizione dalla Neuropsichiatria alla 
                      Psichiatria  
                      Chiara Gori

Ore 11,40   Il protocollo diagnostico 
                      Francesca Sgroi

Ore 12,20   Il trattamento farmacologico 
                      Nicoletta Brunello 

Ore 13,00     Universitari con ADHD: indagine sulle   
                        difficoltà  di studio ed organizzative
                         Progetto promosso da AIDAI Lombardia in 
                         collaborazione con l’Università Cattolica di    
                         Milano e AIFA Onlus Lombardia   
                         Elisa Zugno

Ore 13,15 - 14,30    Pausa pranzo

Sessione poster sulla ricerca condotta da AIDAI in 
collaborazione con Università Cattolica e AIFA sulle difficoltà 
dello studente universitario con ADHD

POMERIGGIO

Ore 14,30  Il trattamento non farmacologico – la terapia
                     multimodale 
                      Sonia Holzer e Ylenia Endrizzi

Ore 15,15   Workshop  
                      Valutazione diagnostica ed uso dei  più diffusi
                      strumenti testali (es. DIVA) 
      Francesca Sgroi

Ore 16,15   Workshop 
                      La valutazione clinica: diagnosi differenziale 
                      ed eventuali comorbilità psichiche 
                      Giovanni Migliarese

Ore 17,15  Dibattito

Il disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività (ADHD), in 
quanto disturbo del neurosviluppo, fino a poco tempo fa era 
ritenuto esclusivo dell’età evolutiva. Invece si tratta di una 
patologia che “come un filo rosso attraversa tutte le fasi della 
vita” (fonte: OMS). 

Il disturbo è  caratterizzata da una sintomatologia multiforme 
riconducibile a tre aree principali: l’attenzione, l’impulsività 
e l’iperattività. Se non è riconosciuto e curato adeguatamente 
nell’infanzia o nell’adolescenza, la sua sintomatologia 
persiste nell’età adulta e causa alla persona una serie di 
condizioni psichiatriche che influenzano negativamente il 
suo funzionamento sociale, lavorativo, affettivo e familiare. 
Queste condizioni  hanno poi  un severo impatto sulla vita  
del paziente e della sua famiglia.
Le persone con ADHD spesso non raggiungono un livello 
scolastico o accademico adeguato alle loro reali capacità, 
tendono più facilmente alle dipendenze, all’abuso dal 
alcool, nicotina o altre sostanze. Le persone con ADHD sono 
impulsive e faticano a controllare le loro emozioni: spesso 
assumono atteggiamenti aggressivi che possono condurre a 
condotte pericolose o addirittura antisociali e/o illegali.  
Il convegno propone una serie di interventi che mirano a 
chiarire e ad illustrare le caratteristiche del disturbo ADHD 
nell’età adulta: sintomatologia, compromissioni funzionali, 
iter diagnostico, terapie e aspetti sanitario-burocratici (es. 
transizione dai servizi di NPI a quelli di Psichiatria).

L’evento è rivolto a medici e a professionisti della salute 
mentale dell’adulto. E’ indirizzato altresì a studenti di 
medicina, psicologia e psichiatria, figure educative e del 
mondo dell’assistenza sociale.

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatorio via mail a 
referente.milano@aifa.it, entro il 18 marzo con l’apposito 
modulo precisando la partecipazione o meno ai workshop.

Informazioni possono essere chieste a 
referente.milano@aifa.it  cel 338 4145662 e a 
referente.lombardia@aifa.it cel 338 5921605

IL CONVEGNO 


