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Responsabile Scientifico 

D.ssa Edda Zanetti !
Coordinatore dell’evento: 

Dr Gianluca Daffi 

Pe r  magg io r i  i n f o rmaz ion i  i nquad r a  i l  
c od i c e  QR  e  v i s i t a  i l  s i t o  ded i ca to  
a l l ’ even to  f o rma t i vo .

In auto: L'Auditorium è accessibile solo da via Brigida Avogadro, 
strada che da piazzale Arnaldo conduce al Castello di Brescia e 
dispone al suo interno di un ampio parcheggio 
  
In autobus: L'auditorium è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici. Dalla stazione FF.SS. e dalle stazioni terminali dei 
pullman vi si può accedere con i seguenti autobus ASM: 
linea " 1-2" fermata via Mazzini - linea "12" fermata P.le 
Arnaldo 
  
A piedi: L'Auditorium è accessibile da via Piamarta, strada 
collaterale di via Dei Musei, oppure da via Brigida Avogadro, 
strada che da piazzale Arnaldo conduce al castello di Brescia. 
  
Nel Centro Congressi Auditorium Capretti è disponibile un ampio 
parcheggio riservato.
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!
Programma 

9.00 - Registrazione dei partecipanti 

9.15 - Saluti  

Dottor Raffaele Spiazzi, Responsabile - Direzione Sanitaria Ospedale dei 
Bambini di Brescia; Prof.ssa Maria Elisa Fazzi - Direzione della Scuola di 
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile; D.ssa Edda Zanetti - 
Direzione Servizio di NPI degli Spedali Civili di Brescia 

9.30 - Presentazione del progetto Regionale 
“Condivisione di percorsi diagnostico terapeutici 
per l’adhd in Lombardia” 

Relatori: D.ssa Edda Zanetti - NPI Spedali Civili di Brescia;                      
Dr Gianluca Daffi - NPI Spedali Civili di Brescia 

10.00 - ADHD in età prescolare: il processo 
diagnostico 

Relatore: D.ssa Maria Grazia Melegari - Centro di Riferimento ADHD “ La 
Scarpetta” ASL-RM/A 

10.45 - Le funzioni esecutive nella scuola 
dell’infanzia: strumenti per l’assessment e la 
prevenzione delle difficoltà di pianificazione e 
gestione del comportamento 

Relatori: Prof. Alessandro Antonietti - Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano;  D.ssa Roberta Sala - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

11.15 - ADHD nella prima infanzia: nuovi 
paradigmi per la promozione della salute dello 
sviluppo nel bambino 

Relatore: Dr. Massimo Molteni - IRCSS E. Medea, Polo di Bosisio Parini 

11.45 - Le compromissioni ludiche nel bambino 
presco lare con ADHD: da l l 'o s ser vaz ione 
all'intervento educativo 

Relatore: Prof. Daniele Fedeli -  Università degli studi di Udine 

12.30 - Tavola rotonda 

Moderatori: Dr Daniele Arisi - NPI Cremona; D.ssa Paola Effedri - NPI Spedali 
Civili di Brescia 

!
13.00 - Break 

!
14.00 - L’intervento di parent training in età 
prescolare 

Relatore: D.ssa Maria Stella Spagnoletti, Università degli studi di Trieste 

14.45 - Ef fetti di un training sul controllo 
dell'attenzione e della risposta impulsiva nei bambini 
della scuola dell’infanzia 

Relatori: D.ssa Agnese Capodieci, Università degli studi di Padova 

15.30 - Break 

16.00 - Esperienze di teacher training in età 
prescolare a cura di operatori delle NPI Lombarde 

Moderatori: D.ssa Paola Effedri - NPI Spedali Civili di Brescia, D.ssa Elena 
Filippini - NPI Spedali Civili di Brescia 

!
17.00 - Tavola rotonda 

Partecipanti: Dr Daniele Arisi - NPI Cremona; D.ssa Paola Effedri - NPI 
Spedali Civili di Brescia, Dr Gianluca Daffi - NPI Spedali Civili di 
Brescia, D.ssa Elena Filippini - NPI Spedali Civili di Brescia, 
relatori della sessione pomeridiana 

18.00 - Chiusura dei lavori e consegna 
degli attestati di partecipazione 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: ON LINE !
Accedere al Portale della Formazione da Intranet o 

dalla pagina d’accesso dell’Azienda

 http://formazione.spedalicivili.brescia.it/Index.aspx!
procedere al login come indicato sul portale, 

cliccare il link iscrizione ai corsi e procedere 
all’iscrizione compilando i campi richiesti.

N.B.: l’indirizzo mail è obbligatorio per la trasmissione 
delle informazioni da parte dell’U.O. Formazione.!
L’evento è rivolto a medici, psicologi, educatori e 
TNPPE

All’evento sono stati assegnati n° 6 crediti ECM
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