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CHI SIAMO? 

L’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) è un 
servizio specialistico che svolge attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in 
ambito neurologico, psichiatrico e psicologico 
nella fascia d’età 0-18 anni. Il Polo Ospedaliero 
dispone di un servizio ambulatoriale ed effettua 
consulenze presso i reparti ed il Pronto Soccorso 
della Clinica Pediatrica De Marchi, per la 
gestione clinica di patologie neurologiche e 
psichiatriche. E’ questo il luogo presso cui si 
trova il Centro di Riferimento per il trattamento 
dell’ADHD 

 

 
DOVE SI TERRA’  

 
AULA MAGNA MANGIAGALLI 

via Commenda, 12 - MILANO 
 

 
 

 

Metropolitana linea 3 GIALLA: fermata Crocetta 
Autobus 73 – 60 – 94 - 77 
Tram 24 – 16 – 12 – 27 -  23 
 
 
 

Il corso è organizzato dal 
Centro di Riferimento Regionale per il trattamento 

dell’ADHD 
UONPIA - Fondazione IRCCS Cà Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

Polo Ospedaliero UONPIA   
Via Manfredo Fanti 6 

Padiglione Regina Elena – 2° piano  
tel. 02-55038501 
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ore 13.30 - 18.30 
 

AULA MAGNA MANGIAGALLI 
via Commenda, 12   

Fondazione IRCCS , Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Milano 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 



PROGRAMMA 

 
Ore 13.30 - 13.45  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 13.45 - 14.00  
Apertura dei lavori 
M.A. Costantino – A. Gollner 
 
Ore 14.00 -14.45 
Il bambino con ADHD: impariamo a conoscerlo 
V. Mannino 
 
Ore 14.45 - 15.15 
Quali strategie possibili di intervento? 
C. Bissoli 
 
Ore 15.15 – 15.45 
Il bambino con ADHD in famiglia 
C. Bissoli 
 
Pausa 
 
Ore 16.00 – 17.00  
Il bambino con ADHD a scuola: Teacher training 
I. Cropanese 
 
Ore 17.00 – 17.30 
Il percorso del bambino con ADHD 
Anna Didoni 
 
 
Ore 17.30 – 18.15 
Confronto/dibattito 
 
Ore 18.15 – 18.30 
Valutazione dell’apprendimento ECM 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Obiettivi dell’incontro 
Obiettivo della giornata è sensibilizzare le famiglie, 
gli insegnanti e gli operatori sanitari del settore, sul 
Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività, per 
facilitare la diagnosi precoce e fornire strategie di 
aiuto per la gestione quotidiana dei bambini – 
ragazzi, con particolare attenzione all’ambito 
scolastico, nonché implementare il lavoro di rete e la 
collaborazione tra servizi. 

 
 

CHE COSA E’ L’ADHD  

 
Alcuni bambini e ragazzi si distraggono con nulla, 
fanno fatica a concentrarsi, a portare a termine 
un’attività dall’inizio alla fine, a programmare ed a 
gestire il proprio tempo, ad aspettare il proprio turno 
nella conversazione e nel gioco, faticano a 
controllarsi ed a stringere amicizie. 
Tutti i bambini ed i ragazzi possono mostrare, a 
volre, questi comportamenti, in particolare quando 
sono piccoli, ma il bambino-ragazzo con ADHD li 
manifesta più frequentemente e più intensamente 
degli altri, in un’età in cui in genere i coetanei li 
hanno superati. Quando l’intensità con cui sono 
presenti i sintomi è tale da ripercuotersi in maniera 
negativa sulla qualità della vita dei ragazzi nei 
diversi contesti (casa, scuola, amici…) e diventare 
un ostacolo per la crescita e l’apprendimento, si 
parla di ADHD, Attention deficit hyperactivity 
disorder (Disturbo da Deficit di Attenzione ed 
Iperattività). Non si tratta di cattiva educazione, né di 
cattivi ragazzi, non è colpa né della famiglia né della 
famiglia, né dei ragazzi stessi, ma è necessario 
capire che tipo di difficoltà ci sono ed attivare una 
serie di interventi, tra cui prima di tutto  degli 
adattamenti specifici dell’ambiente, che evitino il 
rischio di peggiorare le cose. 

  

 

Segreteria scientifica 
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Segreteria Organizzativa 

Ufficio Formazione e Aggiornamento 
Fondazione IRCCS Cà Granda – 
Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano -Tel. 0255038327 
formazione@policlinico.mi.it 
 
 
La frequenza al corso è gratuita ed è aperta a 
genitori, insegnanti ed operatori sanitari.  
 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti 
figure professionali: medici, psicologi, educatori, 
assistenti sanitari, logopedisti, terapisti della neuro 
psicomotricità, fisioterapisti, infermieri, infermieri 
pediatrici. 
 
Per l’ISCRIZIONE  al corso accedere al sito  
www.policlinico.mi.it  
(cliccare poi su FORMAZIONE e su CORSI). 
Se si è già registrati al portale e si è in possesso di un 
nome utente e password, procedere con l’iscrizione 
evidenziando il corso specifico. 
Altrimenti è obbligatorio procedere prima con la 
REGISTRAZIONE 
(cliccare su ACCESSO UTENTE e REGISTRAZIONE) e 
poi effettuare l’ISCRIZIONE al corso specifico. 
 
Per ogni difficoltà di registrazione o iscrizione contattare 
la segreteria organizzativa 
Ufficio Formazione e Aggiornamento 
Tel. 02 – 55038327. 
 
Le iscrizioni al corso saranno aperte  
fino ad esaurimento posti. 
Sono previsti 190 posti complessivi.  

  


