Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

Workshop • Genova, 23 e 24 novembre 2018

Attenzione, Autoregolazione e Disturbo da Deficit d’attenzione ed iperattività:
valutazione e cenni di trattamento cognitivo integrato
Prof. Francesco Benso - Dott.ssa Federica Mazzoli
Il Workshop si propone di presentare il profilo del Disturbo da Deficit d’Attenzione/Iperattività (ADHD)
inquadrandolo non solo come richiesto dalle linee guida ma anche come propongono le più recenti
ricerche internazionali. Considerando che la diagnosi è primariamente osservativa e compilativa,
l’indagine neuropsicologica permette di valutare i diversi profili di funzionamento che contraddistinguono
i quadri definiti come ADHD.
Queste misure hanno soprattutto il compito di evitare le etichette diagnostiche generalizzanti
e di inquadrare ogni soggetto individualmente anche in funzione di un trattamento “esecutivo attentivo”
mirato.
Dopo aver approfondito i modelli teorici, si illustreranno gli strumenti di misura (e gli accorgimenti
di somministrazione spesso trascurati) utili a valutare praticamente tutti gli aspetti indicati dalla letteratura
come causa dell’ADHD e si sosterrà la logica di determinati protocolli abilitativi.

Programma in breve...
• L’Executive Attention: modelli mentali ricadute
nella pratica clinica e i modelli teorici più consistenti
per rappresentare l’ADHD;
• Valutazione neuropsicologica: strumenti di misura
e inquadramento diagnostico ed impostazione
di un protocollo abilitativo;
• Dalla valutazione neuropsicologica al progetto abilitativo
(Metodo Integrato) cognitivo e comportamentale;
• Cenni di trattamento cognitivo integrato - Metodo Benso;
• Presentazione Casi Clinici;
• Dibattito e Compilazione questionari ECM.

Destinatari
Il workshop è rivolto a Psicologi,
Medici, Studenti Universitari.
Al termine del corso, verrà rilasciato un
regolare attestato di partecipazione.
È previsto il rilascio di crediti ECM.
Quote di partecipazione esenti
IVA per 2 giornate
• Quota standard: 250 euro;
• Soci AIAMC: 220 euro;
• Quota per studenti universitari, 		
allievi ed ex allievi Miller:150 euro.

Sono previsti 40 euro di sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2018.
Maggiori informazioni e iscrizioni online sul sito web dell’Istituto Miller.
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