
 La S.C. Di Neuropsichiatria Infantile in collaborazione  con la S.C. Formazione Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo sta attivando il progetto Formativo Aziendale dal titolo

“Aspetti clinici della tardo adolescenza nel passaggio dai servizi di
Neuropsichiatria Infantile ai centri di salute mentale”

Il corso è rivolto a 25 partecipanti ( Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Psichiatri,  Assistenti
Sociali )

DOCENTI

Dott. Matteo Lancini
 Università Statale degli Studi di Milano e Università degli Studi Milano Bicocca

 Dott. Giorgio Rossi 
Direttore di Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Ospedale Del 
Ponte e di Circolo, Fondazione Macchi Varese    

Premessa

Nel 2018 il Gruppo di Lavoro per l’elaborazione e formalizzazione di una procedura per il 
miglioramento della gestione del passaggio dai servizi per l’età evolutiva ai servizi dell’età 
adulta, creato nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze del Sud 
Sardegna, ha elaborato un protocollo operativo che così recita: “a livello nazionale è 
confermato il ritardo con cui i pazienti giovani con disturbi mentali si rivolgono ai servizi 
sanitari. Il Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale riconosce tra le principali criticità
[…] la transizione tra i servizi per l’età evolutiva e quelli per l’età adulta. Sollecita le Regioni 
a migliorare la risposta ai bisogni degli utenti, anche con percorsi di cura condivisi e 
integrati tra i Servizi”. 
In particolare, il protocollo rileva le profonde criticità in merito alla crescente domanda di 
presa in carico di patologie che richiedono specifiche competenze quali ADHD, Autismo, 
Disturbi del Comportamento Alimentare e auspica la promozione di una formazione 
congiunta e la predisposizione di specifici percorsi di cura con lo sviluppo e/o la nuova 
istituzione di ambulatori dedicati” 
 
Le patologie a più alto rischio di abbandono dei percorsi assistenziali e di cura succitate, 
permangono per tutto l’arco della vita complicando le transizioni tra le età principali spesso
già difficili di per sé come quella dall’adolescenza all’età adulta o all’anzianità. Anche i 
cambiamenti di ruolo e di contesto che normalmente si associano alle varie fasi 
dell’esistenza, rappresentano spesso per queste persone degli ostacoli difficili da superare 
e per i quali necessitano di supporti consistenti.
 
Oltre ai Disturbi del Neurosviluppo, i servizi di Neuropsichiatria per l’Infanzia e 
l’Adolescenza si sono ritrovati negli ultimi anni ad affrontare patologie che si presentano 
con varie di espressione fenotipica pur sottendendo processi psicopatologici simili. La 
conoscenza profonda dei processi di crescita, con le peculiarità appartenenti alla fase 
adolescenziali, consente da un lato una presa in carico consapevole e calibrata sui bisogni 
dell’adolescente diventati ormai sintomi, dall’altro consente di individuare le opportune 
modalità di passaggio dai servizi per l’età evolutiva a quelli per l’età adulta. 
 



Il corso mira a creare una riflessione approfondita sul vissuto di transizione all’età adulta 
dei ragazzi seguiti presso i servizi di salute mentale per l’età evolutiva nonché, in linea con i
presupposti del Piano Nazionale, a creare possibilità operative di raccordo tra i servizi 
secondo una prospettiva life span.

Il corso accreditato ECM in videoconferenza, sarà fruibile  da pc. Aziendale o da pc/tablet 
personali con adeguata connessione internet e cam, per un totale di 16 ore  in quattro 
giornate di 4 ore ciascuna cosi suddivise :

18/09/2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
24/09/2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
06/10/2020 dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
19/10/2020 dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

L'iscrizione avverrà attraverso le seguenti fasi:

1.  è sufficiente inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, al seguente 
indirizzo mail formazione.carbonia@atssardegna.it;

2. Ogni dipendente che verrà iscritto riceverà al proprio indirizzo e-mail aziendale una 
comunicazione con tutte le indicazioni per accedere alla videoconferenza.

Per ogni informazione attinente al corso si prega di contattare la segreteria organizzativa 
giancarlo.sias@atssardegna.it cell. 3387277540

Responsabile scientifico dell'evento
Dott. Silvio Maggetti
Direttore della S.C di Neuropsichiatria Infantile

Segreteria Organizzativa
Dott. Giancarlo Sias

Segreteria Scientifica Tecnologica  Videoconferenza
Dott. Giovanni Ballicu

S.C Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo 
Direttore Dott. Giovanni Salis
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