
L’Associazione 
Ecopoiesis  

Con il patrocinio 

Nasce nel 2004 con lo scopo di costituire un’op-
portunità di aggregazione, scambio e confronto fra 
operatori della salute mentale. 

Negli anni, attraverso lo studio, la ricerca, la di-
dattica, la formazione ha promosso la conoscenza 
e lo sviluppo della psicologia e della salute menta-
le, grazie anche alla costituzione di un polo clinico 
che ha consentito l’avviamento di pratiche e servi-
zi di qualità. In tale ambito, l’erogazione di servizi 
psicoterapeutici si caratterizza per l’offerta di in-
terventi diversificati e personalizzati, dove trovano 
spazio l’individuo, la coppia, la famiglia, nonché 
l’età evolutiva e gruppi.  
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Dott.ssa Giusi Barbieri 
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Il corso è rivolto a: NPI, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Pediatri, Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Edu-
catori Professionali, TNPEE e Insegnanti. 
 
 
Segreteria scientifica e organizzativa 
Dott.ssa Giovanna Campolo 
Dott.ssa Annalisa Giordano 
 
 
Sede del corso 
Associazione Ecopoiesis, Via Prato, 2 (RC) 
 
 
Quota iscrizione: € 110,00 IVA incl. 
Quota ridotta: € 80,00 IVA incl. (soci Sitcc, Inse-
gnanti e iscritti entro il 6/05/2016) 
Per gli Insegnanti interessati è possibile la parteci-
pazione nella II giornata su prenotazione.  
 
Attestato e accreditamento ECM 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione e verranno forniti i crediti ECM 
(Crediti ECM richiesti, n° stimato 12). 
 
 
Iscrizione e pagamento 
Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefo-
nicamente la segreteria organizzativa per verificare 
la disponibilità dei posti. 
Tel.: 0965.899877 ~ e-mail: info@ecopoiesis.it 
 

È possibile effettuare l’iscrizione c/o la segreteria 
dell’associazione oppure tramite Bonifico Bancario 
alle seguenti coordinate:  
 

Beneficiario: Associazione Ecopoiesis 
Banca: BANCA PROSSIMA filiale di Milano  
Iban:  IT60D0335901600100000141892  

D.ssa Giovanna Campolo 
D.ssa Daniela Emo 
D.ssa Annalisa Giordano 
Dott. Gaetano Mangiola 
D.ssa Paola Pazzano 

D.ssa Adele Chisari 
D.ssa Tiziana Gagliardi 
D.ssa Olga Iiriti 
D.ssa Paola Morena 
D.ssa Francesca Praticò 

Comitato tecnico - scientifico 

L’ADHD in età prescolare 
 
 

L’importanza della diagnosi precoce  
e dell’intervento tempestivo 

 
Tel.: 0965.899877 ~ e-mail: info@ecopoiesis.it 

 
5 e 6 Giugno 2016 Reggio Calabria 

In collaborazione 

 



PROGRAMMA 
 

Domenica 05 Giugno 2016 
Definizione diagnostica e strumenti di indagine  

 
Ore 13.30 Inizio lavori  

 
DSM-5: una diversa concettualizzazione  
dell’ADHD  
Dott.ssa Maria Grazia Melegari 
 
ADHD e Disturbi del Neurosviluppo: comorbidità e dia-
gnosi differenziale   
Dott.ssa Anna Costa 
 
Fattori di rischio dell’ADHD e modelli di prevenzione  
Dott.ssa Maria Grazia Melegari  
 

Ore 16:30 Pausa  
 
L’importanza della definizione dei profili di personali-
tà nei soggetti ADHD prescolari  
Dott.ssa Maria Grazia Melegari 
 
Assessment diagnostico in età prescolare: ambiti e 
strumenti di indagine  
Dott.ssa Anna Costa 
 
Irritabilità, Impulsività, Iperattività : sintomo vs di-
sturbo. Comorbidità e diagnosi differenziale in età pre-
scolare.   
Dott.ssa Anna Costa 
  

Ore 19:00 Fine lavori  
 
 

Lunedì 06 Giugno 2016 
Modelli di trattamento integrato  

 
Ore 9:00 Inizio lavori 

 
Intervento sul bambino 

 
Intervento cognitivo comportamentale sul bambino  
Dott.ssa Giusi Barbieri   
 
Dal trattamento psicomotorio al trattamento 
neuropsicologico  
Dott.ssa Giusi Barbieri e Dott.ssa Marianna Faruolo  
 
Discussione 

DOCENTI 
 

Dott.ssa Maria Grazia Melegari 
Neuropsichiatra Infantile. Incarico di “Alta Professionalità” 
nelle l’attività diagnostiche dei disturbi neuropsichiatrici 
nella prima infanzia e in età prescolare. Già Responsabile 
Centro di Riferimento Regionale ADHD e Coordinatore 
“Centro dell’Autismo”, presidio “La Scarpetta” ASL RM A. 
Dott.ssa Anna Costa 
Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta. Dottore di ricerca 
in Neuroscienze Sperimentali e Cliniche dell’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma. Responsabile Centro di Riferi-
mento Regionale ADHD c/o il Servizio per i Disturbi del 
Neurosviluppo dell’Università Campus Biomedico di Roma. 
Dott.ssa Giusi Barbieri 
Psicologa dell’età evolutiva. Campus Biomedico Universita-
rio, Servizio per i Disturbi del Neurosviluppo, esperta in 
valutazioni neuropsicologiche per ADHD, Disabilità Intellet-
tiva e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo in età prescola-
re. 
Dott.ssa Marianna Faruolo 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva. 
Associazione “TANDEM ONLUS”. Esperta in valutazione e 
riabilitazione dei Disturbi del Neurosviluppo, svolge attività 
di prevenzione, ricerca e formazione sull’ADHD in età pre-
scolare.   

 

Presentazione 

L’ADHD è un Disturbo del Neurosviluppo asso-
ciato a numerose conseguenze sfavorevoli di tipo 
cognitivo, linguistico, motorio, emozionale, scola-
stico e sociale. 

La frequenza di patologie in età prescolare viene 
evidenziata in diversi studi internazionali che 
sottolineano l’importanza di una loro identifica-
zione precoce.  

Esistono, infatti, indicatori utili che permettono 
di individuare in tempo quali bambini potrebbero 
essere maggiormente a rischio.  

Una valutazione approfondita e una diagnosi 
precoce possono consentire di realizzare inter-
venti individualizzati e tempestivi in grado di ri-
durre l’interferenza del Disturbo sullo svilup-
po globale del bambino e sulle sue relazioni/
interazioni con l’ambiente. 

A tal fine, la comunità scientifica si è recente-
mente attivata per colmare la mancanza di pro-
cedure diagnostiche in età prescolare, per defini-
re criteri, indicatori di rischio e linee guida di 
trattamento.  

Il linea con tale obiettivo, il presente corso si 
propone di offrire strumenti concreti, specifi-
ci e innovativi per far fronte alle richieste di 
valutazione precoce e di interventi sempre 
più mirati (in relazione alle diverse fasce d’e-
tà) ed efficaci, basati su rigorosi approcci psi-
cosociali e cognitivo-comportamentali, al fine 
di migliorare l’outcome. 

L’ADHD  
in età prescolare 

 
 

Ore 11:30 Pausa 
 

Intervento sull’ambiente del bambino 
 
Parent-training  
Dott.ssa Giusi Barbieri  
 
Teacher-training  
Dott.ssa Marianna Faruolo   
 
Intervento educativo nell’ambiente familiare  
Dott.ssa Marianna Faruolo e Dott.ssa Giusi Barbieri  
 
Dalla valutazione al trattamento e follow-up  
Dott.ssa Marianna Faruolo 
 
Presentazione di due casi clinici  
Dott.ssa Giusi Barbieri e Dott.ssa Marianna Faruolo 
 
Discussione  

Ore 14:00 Fine lavori  




