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COME RAGGIUNGERLA

Dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” (Fiumicino)
Recarsi alla fermata del treno Fiumicino, prendere la linea FR1 (Fara Sabina – 
Montelibretti), scendere dopo 7 fermate a Trastevere. Prendere il treno FR3 
(Cesano o Bracciano o Manziana-Canale Monterano) per 7 fermate,  scendere 
alla fermata Monte Mario. Recarsi alla fermata autobus Acquedotto del Pe-
schiera/Civico 120, prendere la linea autobus 913 (Augusto Imperatore) o 907 
(Stazione Metro Cipro) o 911 (Mancini) o 991 (Dalla Chiesa) per 3 fermate, 
scendere alla fermata TRIONFALE/UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE. Proseguire a piedi per 200 metri fi no a Via degli Scolopi. 
Dalla Stazione Termini
Prendere la Metro A (Battistini) per 5 fermate, scendere alla fermata Lepanto. Re-
carsi alla fermata  autobus  Lepanto, prendere la linea 913 (Stazione Monte Mario) 
per 20 fermate, scendere alla fermata TRIONFALE/UNIVERSITA’ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE. Proseguire a piedi per 200 metri fi no a Via degli Scolopi.
In auto dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” (Fiumicino)
Prendere l’A91, autostrada Roma/Aeroporto di Fiumicino. Prendere l’uscita ver-
so Aurelia, A90, proseguire per Piazza San Giovanni Battista De La Salle, poi per 
Circonvallazione Cornelia, poi per Via Domenico Tardini, poi per Via della Pineta 
Sacchetti, svoltare a destra in Via Trionfale fi no all’arrivo in Via degli Scolopi. 

ISCRIZIONE

Quote di iscrizione per Medici e Psicologi:
effettuate entro il 31 Ottobre € 84,70 (inclusa IVA 21%)
effettuate oltre il 31 Ottobre e in sede congressuale € 121,00 (inclusa IVA 21%)
Quote di iscrizione per Specializzandi e Studenti:
effettuate entro il 31 Ottobre € 42,35 (inclusa IVA 21%)
effettuate oltre il 31 Ottobre e in sede congressuale € 60,50 (inclusa IVA 21%)
La quota di iscrizione comprende:
la partecipazione ai lavori del convegno, il kit congressuale e l’accreditamento 
ECM per i Neuropsichiatri Infantili, i Pediatri, gli Psichiatri, gli MMG, gli Psicologi 
e gli Psicoterapeuti.

PAGAMENTO ISCRIZIONE
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite carta di 
credito VISA o MASTERCARD o a mezzo bonifi co bancario intestato a:
Omega Congressi di Alessandra Pantano – Unicredit Banca di Roma – cod. 
IBAN: IT 36 Y 02008 05233 000401074288. Indicare nella causale del boni-
fi co: Iscrizione congresso e nome e cognome della/e persona/e da iscrivere. 
L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo la verifi ca dell’avvenuto paga-
mento della relativa quota, pertanto preghiamo di inviare insieme alla scheda 
di iscrizione compilata la copia del bonifi co bancario via e-mail a info@omega-
congressi.com o via fax al n. 1786049498 (senza prefi sso) o al n. 06 87071162.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
E’ possibile soggiornare presso la sede congressuale, Hotel Excel Montemario, 
alla tariffa convenzionata di € 60,00 per la camera singola B/B e € 78,00 per 
la camera doppia. Per prenotazioni telefonare al n. 06 35058001 e chiedere le 
tariffe convenzionate con Omega Congressi di Alessandra Pantano.

CREDITI FORMATIVI E.C.M.
E’ stato richiesto l’accreditamento E.C.M. per le seguenti fi gure professionali:
Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psichiatri, MMG, Psicologi e Psicoterapeuti. 
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione completa all’evento 
formativo e alla correttezza dei questionari di valutazione compilati in sede 
congressuale.

ATTESTATI
Gli attestati di partecipazione del congresso verranno rilasciati a chi ne farà 
richiesta presso la Segreteria congressuale al termine dei lavori.
Gli attestati ECM verranno inviati per e-mail a tutti coloro che saranno ac-
creditati ECM dopo che il Ministero della Salute avrà dichiarato la chiusura 
dell’evento, non prima di 4 mesi successivi alla data del convegno.

I DUE LATI 
DELLA DIAGNOSI 

NELLA PSICHIATRIA 
DELL’ETA’ EVOLUTIVASono stati richiesti i crediti E.C.M. 

per le fi gure professionali di Neuropsichiatri infantili, 
Psichiatri, Pediatri, MMG, Psicologi e Psicoterapeuti 

PERCHE’ QUESTO CONVEGNO
L’Idea che sta alla base di questo convegno  è quella di defi nire la diagnosi 
non come un assoluto ma in funzione del suo uso. La sfi da è quella di pro-
porre insieme una base teorica fondata sulla epistemologia, cioè su quella 
disciplina che si occupa di defi nire come conosciamo, ed insieme uno sti-
le pratico di lavoro che faccia riferimento a strumenti e problemi precisi. 
Il primo uso è quello che intende la diagnosi come strumento linguistico e 
sarà trattato nella sessione mattutina. Essa è fi nalizzata alla comunicazione 
e quindi alla ricerca, alla realizzazione di una comunità scientifi ca, alla far-
macologia, al dialogo con le istituzioni, alla costruzione di linee guida etc. Il 
Prof. Michele Abrusci, ordinario di Logica all’Università Roma Tre introdurrà 
i presenti, con parole semplici, alle tecniche usate comunemente in logica 
per comunicare, dedurre, predire e per dare signifi cato alle parole ( nel no-
stro caso le diagnosi categoriali delle classifi cazioni internazionali). Renato 
Donfrancesco riprenderà questa introduzione illustrando come gli autori del 
DSM-IV si siano avvalsi di queste tecniche  e della loro ricaduta nella pratica 
ambulatoriale quotidiana. Questi concetti verranno poi sviluppati dai relatori 
successivi sia per il nuovo DSM V (Felicity Callard),  sia per quanto riguarda 
gli strumenti di lavoro utili alla diagnosi. Nella sessione pomeridiana Cristina 
Amoretti del Dipartimento di Filosofi a dell’Università di Genova, porrà le 
basi tecnico-conoscitive del secondo uso della diagnosi: il riconoscimento del 
paziente come  individuo. In questo caso la diagnosi è fi nalizzata non più tanto 
alla comunicazione quanto alla psicoterapia ed ad una effi cace presa in carico. 
Saranno proposte rifl essioni sulla logica  dalle testimonianze anamnestiche e 
sulla comunicazione alla luce delle recenti  scoperte di Davidson. La psicote-
rapeuta Giovanna Auguanno illustrerà come queste problematiche possano 
essere declinate nella pratica ambulatoriale attraverso il concetto tecnico di 
Ospitalità richiamandosi ai risultati avuti su circa 100 Bambini. I relatori suc-
cessivi arricchiranno con suggerimenti pratici e con i risultati di studi originali 
il ventaglio di strumenti necessari allo studio della complessità personale.
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Enzo Sechi
Professore Associato di Neuropsichiatria infantile, 
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Professore Associato di Neuropsichiatria infantile, 
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”
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Lunedì 7 novembre

Si prega di inoltrare la presente scheda, compilata in tutte le sue parti in 
modo leggibile, insieme alla ricevuta del  pagamento se l’iscrizione viene 
pagata tramite bonifi co bancario, per e-mail a info@omegacongressi.com o 
per fax al n. 1786049497 o 06 87071162.
Il bonifi co bancario dovrà essere intestato a: Omega Congressi di Alessandra 
Pantano - UNICREDIT BANCA DI ROMA - Cod. IBAN: IT 36 Y 02008 
05233 000401074288.
Se si vuole pagare tramite carta di credito si prega di compilare la presente 
scheda con i seguenti dati:
Autorizzo ad addebitare l’importo di € ………………………………... 
sulla carta     O  VISA        O  MASTERCARD 
N° …………………………………………………………………………. 
con scadenza ………………………………………………………………
Cod. di 3 cifre …………………………………… (posizionato sul retro 
della Carta di Credito dopo il numero che identifi ca la carta stessa)
intestata a ………………………………………………………………… 
Firma ………………………………………………………………………
O Medico/Psicologo € 70,00 + IVA (€ 84,70) entro il 31 Ottobre
O Medico/Psicologo € 100,00 + IVA (€ 121,00) oltre il 31 Ottobre e in sede 
    congressuale
O Specializzandi e Studenti € 35,00 + IVA (€ 42,35) entro il 31 Ottobre
O Specializzandi e Studenti € 50,00 + IVA (€ 60,50) oltre il 31 Ottobre e 
    in sede congressuale

Cognome  ...............................................................................................................................................................
Nome  .........................................................................................................................................................................
Specializzazione  ...............................................................................................................................................
Ente/Studio/Istituto  .....................................................................................................................................
Tel.   ...........................................................................  Cell.   .................................................................................
E-mail   ........................................................................................................................................................................ 
Intestazione fattura  .....................................................................................................................................  
Domicilio fi scale/sede legale: 
Via/P.zza  .......................................................................................................................................  N°  ............... 
CAP  ............................... Città ..................................................................................... Prov.  ......................
C.F.   ................................................................................................................................................................................
P.IVA   ............................................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita   ........................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a  .........................................................................................................................................................................................
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 
196/2003; - prendendo atto che i dati da Voi inseriti saranno trattati per: iscrizione alle liste dei partecipanti 
dei convegni organizzati dalla “Omega Congressi di Alessandra Pantano”, registrazione presso il Ministero 
della Salute per l’accreditamento ECM, adempimenti amministrativi e fi scali della Omega Congressi di 
Alessandra Pantano; - prendendo atto che avrà la possibilità di accedere alle informazioni in possesso 
della “Omega Congressi di Alessandra Pantano” e di esercitare i diritti di cancellazione e di opposizione al 
trattamento dei dati previsti dal codice sulla privacy mediante l’invio di una richiesta alla stessa; in relazione 
al proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fi ni indicati nella suddetta informativa

                O ACCETTA                       O NON ACCETTA

Luogo e data  ...........................................  Firma  ..................................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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I DUE LATI DELLA DIAGNOSI 
NELLA PSICHIATRIA 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA
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IL PRIMO LATO:  LA DIAGNOSI COME LINGUAGGIO

Chairmen: 
Paolo Curatolo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile,
Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma 

Enzo Sechi, Professore Associato di Neuropsichiatria infantile, 
Università degli Studi, L’Aquila

 I fondamenti teorico-pratici

09.00 Michele Abrusci, Professore Ordinario di Logica, Università 
Roma Tre, Roma

 Su alcuni atti logici in Psichiatria: defi nire, comunicare, 
dedurre, predire

09.30 Renato Donfrancesco, Ospedale “Sandro Pertini” U.O.C. 
Neuropsichiatria Infantile ASL Roma B, Roma

 La costruzione linguistica del DSM-IV: utilità per la 
pratica ambulatoriale quotidiana

10.00 Felicity Callard, Ricercatrice Senior, Istituto di Psichiatria, 
King’s College, Londra

 Ricercatrice, Istituto per la Storia delle Scienze Max 
Planck, Berlino

 Il dilemma della diagnosi. Quale logica nel DSM V?

 Diagnosi categoriale e dimensionale

10.30 Maria Cristina Porfi rio, Cattedra di Neuropsichiatria 
infantile, Università Tor Vergata, Roma

 La Diagnosi Categoriale: le interviste psichiatriche

11.00 Assunta Marano, Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università, Roma

 La Diagnosi Dimensionale: il costrutto dimensionale 
della diagnosi di bambino DESR

11.30 Coffee Break

 Lo studio dei singoli sintomi

11.45 Maria Grazia Melegari, Presidio La Scarpetta, Roma
 Attenzione, irritabilità ed iperattività in età prescolare

12.15 Margherita Innocenzi, Ospedale “Sandro Pertini” U.O.C. 
Neuropsichiatria Infantile ASL Roma B, Roma

 Irritabilità ed euforia in età scolare

12.45 Lorenzo Toni, Asl Roma D, Roma
 Le differenze trans-culturali nei profi li 

sintomatologici: uno studio Italia-USA

13.15 Pausa Pranzo

IL SECONDO LATO: LA DIAGNOSI COME 
RICONOSCIMENTO DELLA INDIVIDUALITA’

Chairmen:
Renato Donfrancesco, Ospedale “Sandro Pertini” U.O.C. 
Neuropsichiatria Infantile ASL Roma B, Roma 

Maria Giulia Torrioli, Professore Associato di Neuropsichiatria 
infantile, Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma

 I fondamenti teorico-pratici

14.30 Cristina Amoretti, Dipartimento di Filosofi a, Università 
degli Studi, Genova 

 Conoscenza, interpretazione e riconoscimento 
dell’individualità

15.00 Giovanna Auguanno, Psicoterapeuta, Roma
 L’Ospitalità come conoscenza: dalla diagnosi 

categoriale alle differenze individuali

 L’espressione individuale

15.30 Enzo Sechi, Professore Associato di Neuropsichiatria 
infantile, Università degli Studi, L’Aquila

 Dal fenotipo all’endofenotipo: verso la costruzione 
di una diagnosi clinica

16.00 Michela Di Trani, Dipartimento Psicologia Dinamica e 
Clinica, Sapienza Università, Roma

 Oltre la diagnosi categoriale: il ruolo delle emozioni

 L’ambiente e le relazioni

16.30 Giovanni Camerini, docente master di Psichiatria forense 
dell’età evolutiva

 “L’Assessment of Parental Skills Interview”: uno 
strumento per la valutazione della genitorialità

17.00 Elda Andriola, Istituto Beck, Roma
 Il temperamento nella diagnosi in età evolutiva: 

uno sguardo all’espressione soggettiva e alle 
rappresentazioni intrafamiliari

17.30 Conclusioni e Questionario ECM


