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Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

Le psicopatologie nei disturbi del NeuroSviluppo:
dalla diagnosi differenziale al trattamento integrato
BPM Banca Popolare di Milano
Via Massaua 6, 20146 MI
Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo
Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro
Autistico - (SIDiN) è la denominazione assunta nel
giugno 2013 dalla Società Italiana per lo studio
del Ritardo Mentale (SIRM).

come catalizzatore degli sviluppi delle scienze
dedicate alle persone con disabilità e autismo, con
lo scopo di promuovere il massimo livello possibile
di qualità di vita per le persone stesse con disabilità,
i loro famigliari, gli operatori dedicati.

SIDiN, sezione speciale SIP (Società Italiana di
Psichiatria) è l’associazione scientifica italiana dedicata
alle persone con disabilità del neurosviluppo, si propone

SIDiN ha avviato da anni la produzione di indicazioni
e Linee Guida che migliorino i servizi e le pratiche del
settore, con particolare attenzione alla salute mentale.
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Apertura lavori
Chair: Roberto Franchini
Psicopatologie o comportamenti problema: una falsa dicotomia?
Serafino Corti
Epidemiologia delle co-occorrenze psicopatologiche nei disturbi del neurosviluppo
Gian Luigi Mansi
Nuove evoluzioni del sistema SPAIDD per il supporto strumentale alla diagnosi
psicopatologica e all’intervento terapeutico multidisciplinari
Marco Bertelli
Pausa
Il disturbo depressivo nei DNS
Roberto Cavagnola
Il DOC nei DNS
Giovanni Miselli
Update sull’intervento psicofarmacologico nei DNS
Stefano Lassi
Pranzo libero

Pomeriggio 3 eventi in parallelo: 2 corsi per i soci, gruppo Delphi per le Linee Guida

17.00

Corso 1. La diagnosi e l’intervento farmacologico per i disturbi psicopatologici nelle persone
con autismo e/o disabilità intellettiva - Dott. Michele Rossi
Corso 2. La valutazione delle preferenze delle persone con disturbi del neuro sviluppo Dott. Francesco Fioriti
Gruppo DELPHI per la definizione e la stesura delle Linee Guida per la progettazione
esistenziale della persona con Disabilità intellettiva e con Autismo
Assemblea dei Soci

18.00

Conclusioni e dibattito

14.00

L’evento è GRATUITO per i Soci SIDiN

Per nuove iscrizioni e rinnovi contattare la Segreteria Organizzativa
www.sidin.info | segreteria@sidin.info | 010.0983935

