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Obiettivo del corso è quello di fornire un adeguato approfondimento e completamento sul piano didattico per gli 
studenti di Medicina e Chirurgia su alcuni disturbi neurologici e psichiatrici dell’età evolutiva che hanno un 
notevole impatto clinico e sociale. Il corso si articola su due temi principali. 
 
Disturbi specifici di apprendimento. Inquadramento clinico e linee terapeutiche 
 
I disturbi di apprendimento colpiscono un’area specifica del funzionamento cognitivo in bambini che hanno 
competenze e abilità cognitive normali e che hanno fruito di un iter didattico sufficientemente buono. Si tratta 
perciò di un disturbo settoriale che riguarda le funzioni di base dell’apprendere cioè la capacità di leggere, 
scrivere e far di conto. 
Particolare attenzione verrà posta alla dislessia, uno dei quattro disturbi specifici dell’apprendimento (insieme a 
discalculia, disortografia e disgrafia) che colpisce in Italia circa il 4-5% della fascia di studenti di scuole primaria. 
I test standardizzati per valutare lettura e scrittura nel bambino e nell’adolescente possono indicare un livello 
significativamente inferiore rispetto a quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al quoziente di intelligenza 
di un soggetto sano. Si tratta di una difficoltà che interferisce non solo con il curriculum scolastico, ma anche 
con la vita quotidiana e sociale, generando problemi relazionali ed emotivi, specie se il problema si protrae in 
età adulta, come ansia, insicurezza e depressione, e, più in generale, disturbi della condotta.  
Come e quando diagnosticare un disturbo dislessico, o un’altra difficoltà cognitiva, quali metodi diagnostici 
sono efficaci, come inquadrare il disturbo all’interno di un contesto socio-culturale o di una condizione medica 
già compromessa saranno alcuni dei quesiti a cui si darà risposta. 
 
Alterazioni di crescita della circonferenza cranica.  
Approccio diagnostico ai diversi quadri clinici in età evolutiva 
 
Le anomalie della crescita della circonferenza cranica nei primi anni di vita sono uno dei motivi più frequenti 
che portano alla consultazione del pediatra e del neuropsichiatra infantile. Una testa troppo piccola o troppo 
grande può essere semplicemente un elemento genetico – costituzionale del bambino privo di implicazioni 
patologiche, ma è anche spesso un sintomo caratteristico di molte patologie e sindromi che si presentano in età 
evolutiva, con caratteristiche cliniche e prognosi molto diverse.  
L’identificare un’anomalia della crescita della circonferenza cranica implica quindi spesso la proposta di un 
programma diagnostico per dare risposte che riguardano la causa, il follow-up, la prognosi e l’eventuale 
terapia. La finalità dei due incontri, dedicati rispettivamente alla micro e alla macrocefalia, è quella di proporre 
un ragionato approccio diagnostico clinico-strumentale al sintomo, con una visione multidisciplinare e 
aggiornata alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Sarà l’occasione inoltre per affrontare alcune 
condizioni sindromiche e genetiche che si presentano in età evolutiva, fornendo informazioni aggiornate e 
indicazioni per il follow-up e, quando necessario, per un tempestivo intervento terapeutico.  
 
 
Sede e orari: Aula Magna Multimediale del Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso, 404) – Mercoledì 6, 13, 20, 27 
aprile 2016 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30)  
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PROGRAMMA  

 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Inquadramento clinico e linee terapeutiche 
 
Mercoledì 6 aprile 2016 
La complessità dei processi di apprendimento  
Prof. Umberto Balottin – Università di Pavia 
I disturbi specifici di apprendimento, dislessia, disortografia, discalculia  
Dott. Matteo Chiappedi, Dott. Ilaria Baschenis – IRCCS Mondino 
Casi clinici  
Dott. Ilaria Baschenis, Dott. Michela Tantardini – IRCCS Mondino 
Mercoledì 13 aprile 2016 
Presa in carico e riabilitazione dei disturbi di apprendimento 
Dott. Laura Farinotti, Dott. Patrizia Bernasconi – IRCCS Mondino 
Casi clinici  
Dott. Patrizia Bernasconi, Dott. Michela Tantardini – IRCCS Mondino 
 
ALTERAZIONI DI CRESCITA DELLA CIRCONFERENZA CRANICA 
Approccio diagnostico ai diversi quadri clinici in età evolutiva 
 
Mercoledì 20 aprile 2016 
La Microcefalia  
Introduzione 
Prof. Umberto Balottin, Prof. Pierangelo Veggiotti – Università di Pavia  
Microcefalia: aspetti clinici 
Dott. Simona Orcesi – IRCCS Mondino 
Microcefalia: aspetti neuroradiologici  
Dott. Anna Pichiecchio – Università di Pavia, IRCCS Mondino 
Microcefalia: aspetti genetici 
Prof. Orsetta Zuffardi, Dott. Roberto Ciccone – Università di Pavia 
Diagnosi differenziale tra microcefalia e craniostenosi e opportunità terapeutiche: il parere del 
neurochirurgo  
Prof Lorenzo Magrassi – Università di Pavia  
Mercoledì 27 aprile 2016 
La Macrocefalia 
Macrocefalia: aspetti clinici  
Prof. Pierangelo Veggiotti – Università di Pavia 
Macrocefalia: aspetti neuroradiologici 
Prof. Stefano Bastianello – Università di Pavia, IRCCS Mondino 
Macrocefalia: aspetti genetici 
Prof. Orsetta Zuffardi, Prof. Cesare Danesino – Università di Pavia 
Diagnosi differenziale tra macrocefalia e idrocefalo e opportunità terapeutiche: il parere del neurochirurgo  
Prof. Lorenzo Magrassi – Università di Pavia 
 

 

 

 

Il Corso è riconosciuto dalla Scuola IUSS  

di Pavia quale attività formativa extra classe 

dei Corsi ordinari 

 

mailto:relest.collegionuovo@unipv.it
http://colnuovo.unipv.it/
http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html

