
DSA: BASI NEUROBIOLOGICHE E STRUMENTI DIAGNOSTICI PER 
ADOLESCENTI E ADULTI 

DOCENTI : ENRICO GHIDONI, MASSIMO CIUFFO
25-26 Maggio 2018 Hotel San Ranieri Pisa

Responsabile Scientifico : Lara Orsolini 

Segreteria Organizzativa: Studio Psicologia Pisa 

Via Ferruccio Giovannini 1 , Loc. Carraia SGT Pisa

Programma 
Prima giornata (9.00-13.00; 14.00-18.00) 

Docente Dr. Enrico Ghidoni 
8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti. 

• Dislessia e DSA nell’adolescente e adulto: Basi neurobiologiche, 

• Evoluzione clinica dei DSA; profili cognitivi 

• Strumenti di valutazione e diagnosi per l’adolescente e adulto; un 

protocollo neuropsicologico 

• La stesura del referto, le indicazioni per la scuola e l’università 

• Aspetti psicologici nell'adolescente e adulto 

• Riferimenti scientifici (Consensus Conference; DSM 5) e normativi 

(Legge 170, Decreti attuativi, Leggi regionali) 

• Uno o più casi clinici 

Seconda giornata (9.00-13.00; 14.00-18.00) 

Docente Dr. Massimo Ciuffo 

• Il disturbo specifico dell’apprendimento negli adolescenti, nei giovani 

universitari e negli adulti 

• Gli strumenti per l’assessment per adolescenti e adulti e le differenze 

tra i vari strumenti 

• La BDA 16-30, Batteria per la diagnosi della Dislessia; Disortografia e 

Disturbo di comprensione del testo in adolescenza e in età adulta 

• Modelli di intervento e di supporto specifici per giovani adulti. La scheda 

personalizzata DSA di ateneo 

• Come comunicare la diagnosi e come sostenere la famiglia nel 

percorso assistenziale 

Per la didattica della seconda giornata verrà proposto materiale 

audiovisivo per la presentazione di alcuni casi emblematici, esercitazioni 

pratiche sull’uso di strumenti diagnostici per il riconoscimento dei disturbi 

18.00-18.30 Somministrazione del questionario finale ECM. 

Destinatari per cui è stato 
richiesto accreditamento ECM : 
Psicologi, Neuropsichiatri infantili, 
Neurologi, Psichiatri, Foniatri, 
Logopedisti 16 Ecm (EVENTO 
AGE.NA.S:  2118-225743 Ed. 1) 

Costo: 
per iscrizioni entro 15 aprile 300 euro 
compreso iva. 
oltre il 15 aprile 330 euro compresa 
iva. 

Scadenza iscrizioni entro 15/05 o 
all'esaurimento dei posti 

informazioni e iscrizioni: 
ecmformazionespp@gmail.com 

https://www.studiopsicologiapisa.net/ 
dsa-adolescenti-e-adulti 
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Provider ECM:


