Cagliari, 1 Dicembre 2018
HOTEL REGINA MARGHERITA

Sez. Sardegna

PROGETTO
FORMATIVO SUL
NEUROSVILUPPO

Informazioni
Relatore: CARMELO RACHELE
Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Latina
Membro del Consiglio Direttivo della Fimp Latina
Board Scientifico Fimp Nazionale sui Disturbi Neuromotori
Gia Referente Fimp Nazionale per il Neurosviluppo
Federazione Italiana Medici Pediatri

La prevalenza delle disabilità del Neurosviluppo è sensibilmente aumentata negli ultimi decenni e
sfiora oggi il 15%. È una vera emergenza sanitaria e sociosanitaria che richiede interventi immediati
per evitare che da condizioni disfunzionali si passi, senza un intervento mirato, a disabilità più
complesse.
La maggior parte di questi bambini non vengono riconosciuti o lo sono con molto ritardo.
Vi è un ritardo diagnostico di circa 2 anni per molti di questi disturbi.
Un simile ritardo, privando il bambino di tempestivi interventi abilitativi, è causa di insuccessi
terapeutici e di trattamenti assistenziali poco incisivi nel modificare favorevolmente l'evoluzione
del disturbo stesso.
Gli obiettivi prioritari di questo progetto formativo sono di seguito, sinteticamente, riportati:
 far conoscere i principi correlati alla promozione dello sviluppo psicomotorio, inteso come un
processo unitario ove competenze attese dell’area motoria, sensoriale, comportamentale,
cognitivo e psicorelazionali sono inscindibilmente legati ed interdipendenti.
 Promuovere la realizzazione di una Rete assistenziale capace di coordinare e favorire le
opportunità assistenziali nei vari contesti di vita del bambino.
 Far conoscere gli strumenti più idonei da utilizzare nella pratica clinica con l’obiettivo di fornire
ai discenti le competenze necessarie per riconoscere ed identificare tempestivamente i segnali
di allarme e gli indicatori di rischio.
 far acquisire al Pediatra di Famiglia e agli operatori sanitari coinvolti ( Neuropsichiatra
Infantile, Psicomotricista, Logopedista, Psicologa ), le conoscenze per favorire un percorso
diagnostico efficace e programmare un trattamento tempestivo che sia in grado di rispettare i
principi correlati ai tempi di massima neuroplasticità.

Programma
09.00-11.30
LA VALUTAZIONE NEUROEVOLUTIVA
NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA

12.00-14.00
GLI INDICATORI DI RISCHIO ED I SEGNALI DI
ALLARME
• Le competenze sensomotorie e
psicorelazionali
• La Semeiotica Neurologica del neonato e
• Le competenze attese e le finestre
del bambino
evolutive
• Come eseguire un accurato esame
• Ricerca dei segnali di allarme
neurologico
neurocognitivo attraverso i Bilanci di Salute
• Analisi dei General movements(GMs):
• Gli strumenti di valutazione
valore semeiologico ed implicazioni
nell’ambulatorio del Pediatra
cliniche
•
La valutazione Neuroevolutiva “facilitata”
• Riconoscimento dei disturbi neuromotori
con l’utilizzo combinato dell’esame
neurologico e dei GMs
14.00-15.30 Lavori a Piccoli Gruppi
• Il valore della sorveglianza continua per
l’analisi delle traiettorie di sviluppo
• Esercitazioni ed Autovalutazione
attraverso filmati, questionari e flash di
11.30-12.00
stimolo.
brunch
• Esercitazioni a piccoli gruppi
15.30 Chiusura Lavori e Questionario ECM

ECM
Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM Nazionale per
n. 50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie:
Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline
PEDIATRI – PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Id evento:
4582 - 244711
Ore formative: 7 di cui 1 interattive Crediti previsti:
7,3
Obiettivi Formativi: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
Responsabile Scientifico: dott. Mario Moi
ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso è obbligatorio compilare la scheda d’iscrizione
online sul sito www.metasardinia.it seguendo le indicazioni riportate sul sito
Medici Chirurghi SOCI FIMP: Iscrizione gratuita
Comprende: Partecipazione ai lavori con relativo attestato, kit congressuale, Pausa Brunch,
crediti ECM a coloro che avranno seguito l’intero evento e se acquisiti dopo la verifica dei
questionari

Medici Chirurghi NON SOCI FIMP: € 100,00 iva inclusa
Comprende: Partecipazione ai lavori con relativo attestato, kit congressuale, Pausa Brunch,
crediti ECM a coloro che avranno seguito l’intero evento e se acquisiti dopo la verifica dei
questionari.
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