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Sede del Corso: 
L’evento si terrà presso la sede della SIFoP 
(Via V. Lamaro, 13/21) - Roma—
CINECITTADUE  Fermata Metro A—
Cinecittà  

 
 
 

Come raggiungerci 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM 
SIFoP - Società Italiana di Formazione  Permanente per la 
Medicina Specialistica  
Via Vincenzo Lamaro, 21 Roma 
Tel. 06 2304729—fax 06 23219168 
E-mail: sifop@sifop.it 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo.  

COGNOME:…………………………………………………….…… 

NOME: …………………………………………………………….… 

PROFESSIONE: ……………………………………………...…… 

DISCIPLINA: ………………………………………………….…... 

ENTE D’APPARTENENZA…………………………………..…… 

Iscritto alla SIFoP:       si            no 

TELEFONO: ……………………………………………………… 

E-MAIL: …………………………………………….……………… 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai sensi del D. 
Lgs 101/2018 i presenti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della pre-registrazione all’evento 

QUOTA DI  ISCRIZIONE 
Il costo dell’evento è di  € 50,00 
Per gli iscritti alla SIFoP  e SUMAI  l’evento è GRATUITO 

                                                                                                                
  

MODALITA’  DI  ISCRIZIONI 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla segreteria orga-
nizzativa, entro il 20 giugno 2019, la presente scheda di iscri-
zione (via fax) o i dati contenuti in essa (via mail) insieme alla 
eventuale copia del bonifico 



RAZIONALE                                                                                                                 

Evento accreditato ECM per n. 
25 Psicologi e medici chirurghi 
specialisti in: 
 Medicina di Comunità: 
 Medicina Generale; 
 Neuropsichiatria Infantile; 
 Pediatria; 
 Psichiatria; 
 Psicoterapia 

 Responsabile scientifico:  
Prof.  Marcello  F.  Turno, 
Specialista in Psichiatria;  Membro 
dell’Ass.  per  lo  sviluppo  della 
Psicoterapia  Psicodinamica  nelle 
Istituzioni (Istituto L. Leppo), Roma 

Docente:  
Dott.  Andrea  F.  Auletta, 
Psicologo, Psicoterapeuta; Dottore 
di  ricerca  in  Psicologia  clinica, 

PROGRAMMA 

Il concetto di “rischio psicopatologi-
co” in età evolutiva si riferisce a una 
condizione clinica caratterizzata da 
una possibile evoluzione verso un di-
sturbo psichiatrico. Si tratta di un 
insieme dinamico di quadri psicopa-
tologici,  caratterizzato  da  pattern 
sintomatologici instabili e da traiet-
torie  pluri-potenti  e  trans-
diagnostiche. Se è vero che le ricerche 
hanno mostrato l’elevata prevalenza 
e l’impatto dei disturbi mentali nella 
popolazione giovanile, vi è ancora un 
articolato  dibattito  scientifico,  con 
ricadute tanto cliniche quanto etiche, 
riguardante i limiti degli attuali si-
stemi diagnostici di  identificazione 
del rischio e le efficaci strategie di 
trattamento. 
L'intento del corso è fornire strumen-
ti per una lettura critica della vasta 
letteratura scientifica su questo te-
ma, proponendo un confronto tra di-
versi  approcci  (psichiatria,  neuro-
scienze, developmental psychopatho-
logy)  che consentano di sviluppare 
una visione articolata della psicopa-
tologia  del  bambino  e 
dell’adolescente, ancorata alla com-
plessità della clinica contemporanea. 

08.30: Registrazione partecipanti 

 

09.00-10.45: Esordi psicopatologici e vul-

nerabilità; il neurosviluppo. La diagnosi 

in età evolutiva. 

 

h. 10.45-11.00: Coffee-break 

 

11.00-12.00: Cenni di psicopatolo-gia evo-

lutiva. La regolazione affettiva e il 

break-down evolutivo. La consultazione 

in età evolutiva.  

 

12.00-13.00: Discussione di casi   clinici.  

13.00-13.30: Interazione con l’aula 

 

13.30-14.00: Questionario  


