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Varese, 16 novembre 

PREMATURITÀ E TIC: ESISTE UNA 
CORRELAZIONE? INCONTRO PUBBLICO CON 
GLI ESPERTI  
Una serata per parlare con specialisti e genitori di implicazioni di una nascita 
prematura sul neurosviluppo  
 
Varese, 12 novembre 2018 – Esiste una correlazione tra l’essere nati prematuri e lo 
sviluppare un tic da grandi? A questo tema è dedicato l’incontro “Prematurità e tic: 
un’associazione casuale o causale?, con il professor Andrea Eugenio Cavanna, 
Consultant in Behavioural Neurology and Honorary Professor in 
Neuropsychiatry, Birmingham, United Kingdom, in programma giovedì 15  
novembre alle ore 20.15 nell’Aula Magna Granero Porati, via Dunant 3, dell’Università 
degli Studi dell’Insubria.  

L’evento – aperto a tutti gli interessati - è organizzato dal professor Cristiano Termine, 
docente di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi dell’Insubria, insieme al 
professor Massimo Agosti, docente di Pediatria dell’Università degli Studi dell’Insubria 
e all'Associazione Tincontro. 

La prematurità è un fattore di rischio per diversi disturbi del neurosviluppo, tra i 
quali i tic che sono il disturbo del movimento più frequente in età evolutiva. Le 
implicazioni di una nascita prematura sul neurosviluppo sono complesse, così 
come la patogenesi e le manifestazioni cliniche dei tic che saranno l'oggetto 
della lezione magistrale del prof. Andrea Eugenio Cavanna.  Ecco gli obiettivi: 
far conoscere a medici e genitori le implicazioni della prematurità sul 
neurosviluppo con particolare attenzione ai disturbi da tic. 

Il professor Cavanna, uno dei massimi esperti mondiali sui tic e la sindrome di 
Tourette, il 16 novembre parteciperà al convegno "Disturbo del neurosviluppo: 
update". I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di disturbi caratterizzati 
dall’esordio in età evolutiva e che sono caratterizzati da deficit che comportano una 
compromissione funzionale a livello personale, sociale, scolastico o lavorativo. Obiettivo 
del convegno è far conoscere a professionisti, insegnanti e genitori la complessità dei 
disturbi del neurosviluppo, sia per quanto riguarda la diagnosi sia il trattamento e le 
implicazioni scolastiche. In questo caso la partecipazione gratuita prevede un’iscrizione 
on-line obbligatoria da effettuarsi su WWW.ASSTSETTELAGHI.IT - corsi di 
formazione - PORTALE DELLA FORMAZIONE. 


