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Questo Corso di formazione ECM, rivolto a Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Endocrinologi, Ginecologi, 
Neuropsicomotricisti dell’Età evolutiva, Genetisti e Pediatri, intende offrire strumenti di lettura 

e di intervento diagnostici e terapeutici di tipo psicologico, neuro-cognitivo e neuropsichiatrico, 
nella presa in carico delle famiglie e delle pazienti con Sindrome d Turner.

La letteratura e l’esperienza clinica ci confermano la necessità di uno sguardo clinico in grado di cogliere 
la complessità e la multifattorialità di queste condizioni genetiche che possono intaccare, in modo 

sottile ma  sostanzioso, la qualità di vita delle giovani pazienti e delle loro famiglie. 

L’ampia variabilità clinica di tale condizione, anche in presenza di cariotipo simile,  impone inoltre 
la necessità di una conoscenza approfondita e di un monitoraggio costante di tutti 

quegli aspetti che, solo se colti nell’intreccio bio-psico-sociale che li caratterizza,  possono favorire 

una corretta e personalizzata presa in carico.



PROGRAMMA
VENERDÌ 6 MAGGIO 2022

14:00 Introduzione al corso (M. Cappa)

14:10  Presentazione caso clinico: bambina  (M. Wasniewska)

COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI IN ETÀ EVOLUTIVA: presupposti clinici e strategie comunicative 

14:25  Genetica e caratteristiche corporee: una relazione non univoca (M. Dei) 

14:50 Specificità della diagnosi pre-natale e post-natale (R. D’Aprile) 

15:15 L’impatto della comunicazione della diagnosi nelle varie fasi evolutive su genitori e pazienti (R. D’Aprile)

15:40  La terapia con GH: implicazioni cliniche e psicologiche del trattamento con l’ormone della crescita (M. Wasniewska) 

16:05  L’importanza di una comunicazione efficace per una buona aderenza alla terapia. (R. D’Aprile)

16:30 Ripercussioni di una diagnosi tenuta segreta sulla vita delle pazienti. (R. D’Aprile)

16:55  Un quadro di riferimento sulle fasi di comunicazione della diagnosi per le pazienti e su strategie comunicative efficaci. (R. D’Aprile) 

17:20  Modera: M. Cappa 

 Discussione sugli argomenti trattati nella sessione

SABATO 7 MAGGIO 2022

09:00 Presentazione caso clinico: adolescente (M. Dei )

LA SINDROME DI TURNER NELLE VARIE FASI DI SVILUPPO: competenze neuro-cognitive per migliorare la qualità di vita  

09:15  Maturazione puberale, sessualità e possibilità riproduttive: un cammino in salita. (M. Dei)

09:45 Caratteristiche neuro-cognitive e difficoltà scolastiche e relazionali (C. Galasso)

10:15 Strumenti diagnostici (C. Galasso)

10:45 Strumenti Terapeutici: il potenziamento cognitivo-relazionale (E. Alberti)

11:15  L’impatto psicologico della diagnosi in età adolescenziale (M. Pecoraro)

11:45 Possibili evoluzioni psicopatologiche in età adolescenziale e adulta e gestione neuro-psichiatrica (C. Galasso)

12:15  Modera: R. D’Aprile

 Discussione sugli argomenti trattati nella sessione

12:50  Conclusioni (C. Galasso)
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