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Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Termine 

INFORMAZIONI:  
 

Partecipazione ai convegni è GRATUITA. Iscrizione 

on-line è obbligatoria e si effettua sul sito 

WWW.ASST-SETTELAGHI.IT - corsi di 

formazione - PORTALE DELLA FORMAZIONE 
 

Numero partecipanti ammessi 300.  

Potranno partecipare le seguenti figure professionali, 

Medici, Psicologi, Terapisti della neuropsicomotricità, 

Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Infermieri, 

Infermieri Pediatrici, Medici Specializzandi, Insegnanti, 

Pedagogiste. 

L’ evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della Regione 

Lombardia per Medici specialisti in Neuropsichiatria 

Infantile, Psichiatria, Psicologi, Logopedista,  Terapista 

della Neuropsicomotricità, Terapista Occupazionale, 

Infermieri, Infermieri pediatrici. 

Pre-assegnati 2.80 crediti ECM/CPD Regione Lombardia. 

 

I partecipanti ammessi, dipendenti della ASST dei Sette 

Laghi,  potranno usufruire dell’AGGIORNAMENTO 

FACOLTATIVO utilizzando la consueta modulistica 
 

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i 

crediti se dovuti il partecipante dovrà: 

Presenziare all’intero percorso 

Compilare la customer satisfaction che sarà 

disponibile on-line dal 18 ottobre al 18 novembre 

p.v. dopo tale termine non sarà più possibile 

rilasciare nessun attestato. 

 
Disdetta: 

La rinuncia alla frequenza dovrà essere fatta dall’utente 

direttamente sul portale almeno 48 ore prima l’inizio 

dell’evento. Dopo tale termine ai dipendenti della ASST 

verranno trattenuti  30,00 €.  

 

 

 

 

I TIC A SCUOLA 

Con la collaborazione e il patrocinio di:  

17 ottobre 2017 

Aula Magna  

Università degli Studi dell’Insubria 

Via Ravasi, 3 - Varese 



Programma  

 
08.30 Registrazione partecipanti 
 

08.45 Introduzione del Seminario 

 C. Merletti, C. Termine 
  

Moderatori: F. Neri, L. Macchi 
 

09.00 I tic e la sindrome di Tourette:  

 che cosa sono e come si manifestano 

 A.E. Cavanna 
 

10.00 I tic e il disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività 

 C. Termine 
 

10.45 Discussione 
  

11.00 pausa  

Moderatori: U. Balottin, G. Rossi 
  

11.15 I tic e il disturbo ossessivo compulsivo 

 G. Seragni 
 

12.00 Tourette in classe, che fare? 

 C. Selvini 
 

12.45 I genitori e la sindrome di Tourette: 

bisogni e aspettative 

 D. Comasini 
 

13.00 Discussione e conclusione 
 

13.15 Chiusura dei lavori 

 

Compilazione customer satisfaction on-line 

OBBLIGATORIA   

Breve premessa 
I tic sono il disturbo del movimento più comune in 

età evolutiva, oggi inquadrati nella sezione dei 

disturbo del neurosviluppo del DSM -5. La 

prevalenza dei tic nella popolazione scolare si aggira 

intorno al 2.7%. In molti casi i tic sono transitori, 

mentre in altri casi divengono cronici e possono 

persistere anche per tutta la vita. La Sindrome di 

Tourette è una forma particolare di disturbo da tic, 

caratterizzata dall'associazione di tic motori multipli 

e da almeno un tic fonatorio. I bambini e i ragazzi 

con tic spesso presentano in associazione il disturbo 

da deficit di attenzione/iperattività e/o il disturbo 

ossessivo-compulsivo (DOC). I tic sono 

manifestazioni "visibili" e che spesso attirano 

l'attenzione e destano preoccupazioni sia nei genitori, 

sia degli insegnanti.  Al contrario, le difficoltà 

attentive e le problematiche ossessivo-compulsive, 

sono spesso "invisibili" e non vengono rilevate, 

sebbene per i bambini e i ragazzi costituiscano la 

maggior causa di sofferenza emotiva e di difficoltà a 

gestire le richieste scolastiche. Una maggior 

conoscenza dell'ampio spettro di manifestazioni dei 

tic è il presupposto per un corretto inquadramento 

diagnostico da parte dei clinici e di una più attenta 

osservazione e messa in atto di strategie efficaci da 

parte degli insegnanti.      

Obiettivo 

Il seminario consentirà ai clinici di acquisire 

competenze utili all’inquadramento diagnostico 

dell’ampio spettro di manifestazioni associate ai 

tic e consentirà agli insegnanti di acquisire gli 

strumenti necessari per un’osservazione più 

attenta al fine di mettere in atto le misure 

necessarie per gestire i bisogni educativi speciali 

di questi alunni. 

 

Relatori e moderatori 

Umberto Balottin 

Professore Ordinario Università di Pavia, Direttore S.C. 

Neuropsichiatria Infantile Istituto Neurologico C. Mondino, 

Pavia, Direttore Scuola di Specializzazione in 

Neuropsichiatria Infantile, Pavia 

Andrea Eugenio Cavanna 

Consultant in Behavioural Neurology and Honorary 

Professor in Neuropsychiatry, Birmingham, United 

Kingdom 

Donatella Comasini 

Vice Presidente AIST Onlus,  Associazione Italiana 

Sindrome di Tourette 

Luigi Macchi 

Referente Ufficio Scolastico A.T. Varese 

Francesca Neri 

Professore Ordinario Università di Milano Bicocca,  

Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile A.O. San Gerardo 

- Monza  

Direttore Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria 

Infantile Aggregata Milano Bicocca-Insubria 

Giorgio Rossi 

Direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi 

Claudia Selvini 

Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi 

Giorgio Gabriele Seragni 

Responsabile Ambulatorio tic. Centro S. Maria Nascente - 

Milano. Fondazione Don Gnocchi ONLUS.  

Cristiano Termine 

Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile 

dell’Università degli Studi dell’Insubria 

Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi 


