


L’incontro è stato pensato, progettato 
e disegnato per stare, una volta tanto, 
dalla parte dei genitori. Sempre 
più frequenti sono le diagnosi, in 
età pediatrica, dei disturbi della 
sfera autistica, quelli da deficit 
di attenzione/iperattività e quelli 
pertinenti al grande capitolo dei 
disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA). Capita spesso che alcune 
di queste diagnosi possano essere 
tardive, proprio perché i cardini 
diagnostici, talvolta semplici da 
osservare anche per un genitore, non 
vengono prontamente sospettati e 
riconosciuti. 

Tali diagnosi più riescono ad essere 
precoci più risultano efficaci gli 
interventi realizzati di supporto. 
Questi aspetti saranno trattati con 
la competenza degli specialisti 
neuropsichiatri infantili di Fondazione 
Mondino che ha recentemente aperto 
il Mondino Health Center di Milano 
per stare più vicino ai nostri bambini.

Vi aspettiamo numerosi anche 
per creare, insieme, momenti di 
discussione su questi aspetti.

Introduzione ai lavori
Dott. Giuseppe dalla Costa, Direttore Ente Mutuo Regionale

I servizi di Neuropsichiatria dell’età evolutiva offerti 
da Fondazione Mondino presso l’Health Center di Milano 
Prof. Renato Borgatti, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, 
Università di Pavia, Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile Fondazione Mondino, Pavia

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): 
cosa osservare a casa
Dott.ssa Laura Farinotti, Neuropsichiatra Infantile,
Responsabile Centro Disturbi di Apprendimento Fondazione Mondino, Pavia

Discussione

Il piccolo con disturbo della sfera autistica: 
identificazione precoce
Dott.ssa Laura D’Amico, Neuropsichiatra Infantile,
Referente Nucleo Funzionale Autismo Fondazione Mondino, Pavia

Discussione 

Coffee break

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD):  
come me ne accorgo
Dott.ssa Elisa Baroffio, Psicologa, Psicoterapeuta,
Referente Registro Regionale ADHD  Fondazione Mondino, Pavia

Dibattito finale e chiusura dei lavori

09.00 - 09.20 

09.20 - 09.40 

9.40 - 10.20 

10.20 - 10.40 

10.40 - 11.00 

11.00 - 11.20 

11.20 - 11.40 

11.40 - 12.00 

12.00-12.20 

Moderatori: 
Dott.ssa Angela Moneta, 

Direttore Sanitario Mondino Health Center, Milano

Dott. Alberto Martelli, 
Medico Pediatra convenzionato con Ente Mutuo

IL CONVEGNO



www.entemutuomilano.it

www.mhcenter.it

www.mondino.it
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