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 Polo di San Vito al Tagliamento e Pasian di Prato

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia

Sala Anfiteatro
Udine - 2 febbraio 2018

La Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha assegnato 
7 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per: Medici 
(Ginecologia, Igiene, Medicina generale, Medicina fisica e 
riabil i tazione, Neurologia, Neuropsichiatria infanti le, 
Neonatologia, Neuroradiologia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, 
Pediatria, Psichiatria), Psicologi (Psicologia e Psicoterapia),  
Educatori professionali, Fisioterapisti, Infermieri, Infermieri 
pediatrici, Logopedisti, Ortottisti/assistenti di oftalmologia,  Tecnici 
di neurofisiopatologia, Tecnici  audiometristi, Terapisti della neuro 
e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapisti occupazionali, Tecnici 
della riabilitazione psichiatrica. 

Funzione di Staff  “Formazione e Valorizzazione del Personale”
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Tel 0432 - 554333 Fax 0432 - 554381 
email sabrina.tortul@asuiud.sanita.fvg.it 
Responsabile: dott.ssa Marina Barbo

La quota di partecipazione è stata fissata in 80€ + 0 %IVA se 
dovuta.  Il corso è aperto a 90 partecipanti, di cui 80 con obbligo 
dei crediti ECM. Si prega di verificarne la disponibilità 
telefonando alla Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11.00 alle 13.00.

La scheda d’iscrizione è scaricabile seguendo il percorso: 
http://asuiud.sanita.fvg.it/->Didatt ica e Formazione-
>Formazione e valorizzazione del Personale->Modulo iscrizione

nelle schede d'iscrizione sono riportate le modalità di 
pagamento.

Modalità di Iscrizione

ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Philippe ABRIL 

Sede del corso

in automobile 
• dall'autostrada A4 in direzione Tarvisio, uscita Udine Sud 
• dall'autostrada A23 Tarvisio-Udine, uscita Udine Nord
in autobus 
ogni 7 minuti il servizio di autobus della linea 1 collega la 
locale stazione ferroviaria all'Azienda Ospedaliera, con un 
percorso di circa 15 minuti. 
in treno
frequenti collegamenti con Venezia-Mestre e con le 
principali città italiane ed europee con treni Intercity e 
Eurocity

Pronto soccorso
Parcheggio Pagamento

Ingresso

via Colugna

via Forni di Sotto

via Pieri

Padiglione principale

4° piano Sala Anfiteatro

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Sala Anfiteatro 
Padiglione Principale
4° piano 
Piazzale S.Maria della Misericordia, 15

Prof. Paolo Brambilla                                                               

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Università di Milano  

Dott.ssa Barbara Tomasino                                                             

Responsabile Scientifico IRCCS “E. Medea”  
Associazione “La Nostra Famiglia” Polo FVG

Responsabili Scientifici

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia



Registrazione dei partecipanti 8.00 

11.00

9.30 

Il convegno intende chiarire quale sia lo stato dell'arte rispetto 
ai fattori di rischio precoci dello sviluppo di psicopatologia in 
pubertà e adolescenza, aumentare le conoscenze su biologia, 
diagnosi e clinica dell'impatto dei fattori di rischio perinatali 
sullo sviluppo di psicopatologa in età evolutiva. Si 
dibatteranno, in particolare, i principali studi su sviluppo 
neurale fetale e precoce, sugli aspetti cognitivi e motori 
neonatali e sull'impatto epigenetico sullo sviluppo del cervello
come possibili indicatori di rischio psicopatologico. E' di 
fondamentale importanza aumentare la comprensione di 
questi fattori di rischio poiché la psicopatologia maggiore ha 
ricadute importanti sulla vita personale, famigliare, sociale e 
scolastica di bambini ed adolescenti.
Lo sviluppo di psicopatologia in età evolutiva può avere dei 
fattori di rischio precoci, con particolare riguardo alla 
depressione e psicosi pre e post partum. Diventa quindi molto 
improntate poter avere degli indicatori clinici e precoci dello 
sviluppo di disturbi psichiatrici in pubertà ed adolescenza. La 
depressione sta assumendo sempre più connotati di una vera 
e propria patologia maggiore della società odierna, con una 
prevalenza che raggiunge circa il 20% della popolazione 
generale, è sempre più diffusa anche nelle giovani 
generazioni, con presenza fin dalla tenera età. Molte sono le 
cause ambientali e sociali legate all'esordio della malattia 
depressiva. Tuttavia esistono evidenze che cause genetiche e
biologiche giochino un ruolo primario nella suscettibilità a 
sviluppare depressione, che spesso vengono sottovalutate.
Una nuova frontiera degli studi scientifici e dell'approccio 
clinico, medico e psicologico alla sviluppo di psicopatologia in 
età evolutiva è quella di integrare meglio il rapporto tra 
ambiente, genetica e neurobiologia al fine di migliorarne la 
diagnosi e le cure, potendo eventualmente in futuro attuare dei 
meccanismi di prevenzione. Infatti, le più recenti teorie 
eziopatogenetiche sottolineano il ruolo sia dei fattori genetici 
predisponenti, sia degli eventi ambientali, dalla cui interazione 
deriverebbero alterazioni del neurosviluppo fin dai primi anni di 
vita tali da condizionare specifiche vulnerabilità all'azione 
patogena di agenti che, nell'età giovanile, porterebbero poi 
all'esordio di psicopatologia maggiore,
quali psicosi o depressione. E' noto l'effetto di alcuni fattori 
genetici nell'influenzare sia il neurosviluppo, sia l'impatto su di
esso di fattori stressanti precoci, sia variabili cliniche rilevanti 
quali età di esordio, ricorrenza di malattia, risposta ai farmaci, 
ma non sono chiari i meccanismi molecolari, cellulari e genetici 
attraverso cui ciò avviene durante lo sviluppo e quali siano i 
fattori di rischio perinatali predisponenti.

I precedenti eventi formativi sulla psicopatologia 
dell’età evolutiva e dell'adulto:
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10.30

Presentazione

2005  Riconoscimento precoce e trattamento dei  
 disturbi psichiatrici in età evolutiva

2006  Diagnosi e trattamento dei disturbi psichiatrici 
 correlati allo stress nel ciclo di vita

2007  Depressione nell'infanzia e nell'eta' adulta:                        
 miti o realta'?

2008  Psicosi nell'eta' evolutiva e adulta: diagnosi,  
 trattamento precoce.  Verso la prevenzione?

2009  Spettro bipolare: su e giù dal treno delle  
 emozioni

2010  Bullismo, abusi di sostanze e suicidio:                                  
 il ruolo della personalità

2011 Nuove tecniche metacognitive  di   
 riabilitazione in psichiatria dell'età adulta ed   
 evolutiva: la mentalizzazione e la mindfulness

2013 Neurobiologia e Neuroriabilitazione   
 dell'autismo: le nuove frontiere della ricerca  
 traslazionale

2014 Approcci diagnostici e riabilitativi in     
adolescenza: focus su psicosi ed emozioni
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Introduzione all'evento  
 Brambilla, Fabbro, Tomasino

 8.30 
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11.15

9.00 Lettura
Paolo Brambilla

11.45

12.15 Discussione
Frigerio, Nobile, Tomasino

14.00

14.30

15.00

Profilo neuropsicologico longitudinale 
del neonato pretermine
Odoardo Picciolini 

15.30

Effetti dell'esposizione precoce allo stress 
ambientale sullo sviluppo 
neurocomportamentale del nato pretermine: 
il ruolo delle strategie di intervento
precoce
Monica Fumagalli 

16.00 Discussione
Garzitto, Cosentini, Fumagalli , Picciolini,
Molteni, Volzone 

  16.30 Verifica e conclusione
Paolo Brambilla
  Prof. Matteo Balestrieri - Università di Udine e Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Udine

Prof. Fabio Barbone - IRCCS Burlo Garofalo - Trieste

Prof. Paolo Brambilla - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico - Universita` di Milano
IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra Famiglia” Polo FVG

Dott.ssa Dora Cosentini - IRCCS Burlo Garofalo - Trieste

Prof. Franco Fabbro - Università di Udine 

Dott. Corrado Fagnani - Istituto Superiore di Sanità - Roma 

Dott. Alessandra Frigerio  - IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra 
Famiglia” - Bosisio Parini 

Prof.ssa  Monica Fumagalli  - Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico - Universita` di Milano

Dott. Marco Garzitto  - IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra Famiglia” 
Polo FVG 

Dott. Massimo Molteni - IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra Famiglia” 

Dott.ssa Maria Nobile  - IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra Famiglia”   
Bosisio Parini 

Prof. Nicola Persico - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico - Universita` di Milano

Dott. Odoardo Picciolini  - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico

Dott.ssa Barbara Tomasino - IRCCS “E. Medea”  Ass. “La Nostra 
Famiglia” Polo FVG  

Prof. Fabio Triulzi  - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico - Universita` di Milano

Dott.ssa Anna Volzone - IRCCS “E. Medea” Ass. “La Nostra Famiglia” 
Polo FVG
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La RM fetale: potenzialità e limiti
Fabio Maria Triulzi 

Neurosonografia fetale
Nicola Persico 

L'esperienza del Registro Nazionale 
Gemelli nella ricerca in salute
mentale e scienze comportamentali
Corrado Fagnani 

Il ruolo dell'ambiente familiare: 
fattore di rischio o fattore protettivo?
Maria Nobile 

Gli effetti della depressione materna 
in gravidanza e dei suoi correlati
psicobiologici sullo sviluppo del bambino 
dalla nascita a 1 anno: lo studio EDI
Alessandra Frigerio 

Discussione
Brambilla, , Persico, Fagnani   Triulzi

Effetti delle complicanze ostetriche 
pre- e peri-natali sulle problematiche 
emotivo-comportamentali 
in bambini ed adolescenti
Marco Garzitto

Psicosi precoci e segni prodromici
Dora Cosentini 
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