ADHD:
La necessità di
percorsi diagnosticoterapeutici condivisi
Una strategia comune per rispondere
in modo appropriato alle esigenze di
una patologia complessa per genitori,
insegnanti, personale sanitario e
tutti i soggetti coinvolti nella presa in
carico dei bambini affetti da ADHD
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L’ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder è un
disturbo neurobiologico ad esordio in età evolutiva
caratterizzato da disattenzione, impulsività e iperattività
motoria, che si manifesta come alterazione nell’elaborazione
delle risposte agli stimoli ambientali.
L’ADHD può presentarsi dall’età prescolare a quella adulta,
coinvolgendo e compromettendo numerose tappe dello
sviluppo e dell’integrazione sociale del bambino o
dell’adolescente.
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Si stima che nostro Paese ci siano 75.000 casi potenziali, di
cui solo circa 3.000 ricevono una diagnosi.
Diverse sono le espressioni cliniche del disturbo, che
predispongono il bambino a disagio sociale, fallimento
scolastico e, se non trattato tempestivamente, a complicanze
quali tossicodipendenza, alcolismo, esordi di disturbo
bipolare, disadattamento funzionale nell’età adulta.
Per questo motivo è importante diagnosticare precocemente
l’ADHD e impostare fin da subito il protocollo di cura più
idoneo, coinvolgendo in questo processo anche la famiglia e
la scuola.
L’incontro è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nella presa
in carico dei bambini con ADHD, dalla comunità medicoscientifica, ai rappresentanti delle associazione pazienti, agli
insegnanti alle istituzioni locali, per diffondere presso
l’opinione pubblica un’informazione corretta della patologia e
del relativo adeguato percorso diagnostico terapeutico, con un
focus specifico sulla realtà della Regione Lombardia.
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Claudio Mencacci
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, A.O.
Fatebenefratelli, Milano
Dibattito

Il numero di posti è limitato.
Per registrarsi e richiedere l’agenda
aggiornata contattare la Segreteria
Organizzativa.
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Anita Giovara
Via Nicola Piccinni, 2
20131 – Milano
Tel. +39 02 2772991
agiovara@aboutpharma.com
Ufficio Stampa
Dott.ssa Eleonora Cossa
Via G.B. Morgagni, 30
20129 - Milano
Tel. 02 20241357
e.cossa@vrelations.it

