
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione on line obbligatoria 

CORSI  BRAZELTON AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA MEYER 

Settore Formazione Continua ECM ,  Viale 
Pieraccini 24 - 50139 Firenze fax: ++39-055-

5662613  e-mail: iscrizionicorsi@meyer.it 

L’ISCRIZIONE  dovrà essere  effettuata on line 
tramite il www.meyer.it (oppure clicca qui 
iscrizione diretta)  confermata inviando  alla  
segreteria organizzativa tramite fax o mail: 
1) la presente scheda, debitamente compilata  
(i dati in grassetto sono obbligatori) 
2) copia del versamento effettuato tramite 
Conto Corrente Postale n. 22758502 o, in 

alternativa, tramite bonifico bancario IBAN: 

IT83R0616002832100000046034 intestati a 

AOU Meyer – Firenze  – specificando: 
Brazelton Corso  
- l’iscrizione sarà confermata  secondo l’ordine di 
iscrizione on line ed invio della copia del versamento 
della quota iscrizione;    
- non verranno accettate iscrizioni in mancanza della 
documentazione dell’avvenuto pagamento. 
Il suo nominativo ed indirizzo potranno essere 
utilizzati per prossime iniziative. Ai sensi dell’art. 13 
D.lgs n. 196/2003. Qualora non desideri ricevere 
ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a 
fianco     �   

COME ARRIVARE AL CORSO 
Il corso si terrà presso la palestra del Servizio di 
Riabilitazione Funzionale, AOU Meyer, Viale Pieraccini 
n.24, Firenze. 
È raggiungibile dalla stazione di S.M.N.  con l’autobus 
della linea 14-C e dalla stazione di Rifredi con la linea R. 
In auto, all’uscita autostrada Firenze nord, direzione 
Firenze, seguire le indicazioni per gli ospedali  Careggi e 
Meyer 

CENTRO DI FORMAZIONE BRAZELTON 

         SCHEDA DI ISCRIZIONE   

Corso: ����  C1  data: 7 ottobre 2017 

Ho partecipato al corso A. in data…………………….. 
 Sede  □ Firenze   □ altra …………………………………………. 

Nome e Cognome  ………….………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Via …………………………………….…………………………………………….… 
n ..……  CAP ………… Città ……….….………………..…………..........  

Luogo e data di nascita …………..…………..……………………...  

Cod. Fisc. / P. IVA ………………….………………………….……………… 

e-mail ………………………………………..…………….………….………..…. 

Professione e Disciplina ai fini ECM  
………………….…………..………………………………………..…………………… 

in servizio presso …………….………..……………………………………  

….…………………………………………………………………………………………. 

Allego fotocopia del bonifico/bollettino postale  

di € ……………………….  effettuato il ………………………..…. 

FATTURARE a (se diverso dal partecipante): 

Nome e Cognome  …………………………………………………….……… 

o Ente ………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………….………………………….…… n…………. 

CAP ……………… Città ……….….…………..………..……………………… 

Cod. Fisc. / P. IVA ……………………………………………………… 

Firme e timbro dell’ente………………………………………………. 

Firma del richiedente ………………………………………………. 

 

 

A.O.U. MEYER - FIRENZE 

Centro di Formazione BRAZELTON 

CORSO C1 

FAMILY-CENTERED 

DEVELOPMENTAL CARE 

 IN PATOLOGIA NEONATALE 

 

GIORNATA DI STUDIO  

SULLO STATO DELL’ARTE  

PER I PROFESSIONISTI DEI 
SERVIZI MATERNO-INFANTILI 

♥ SABATO 7 OTTOBRE 2017  

ore 8.30-17.30 

SEDE: AOU MEYER, FIRENZE  

CREDITI ECM 



 PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA 

L’assistenza al percorso nascita e il supporto 
allo sviluppo neurocomportamentale durante 
la prima infanzia coinvolge molti operatori di 
professionalità diverse. Purtroppo alla 
nascita può talvolta essere necessario un 
ricovero del neonato in un reparto di 
patologia o terapia intensiva neonatale, per 
situazioni correlate alla nascita pretermine 
e/o per gravi patologie perinatali. La 
necessità di ricovero in una fase cosi delicata 
richiede particolari attenzioni di supporto 
allo sviluppo del bambino, ai genitori e alla 
loro relazione. Tali interventi sono basati su 
principi e modalità generali utili nei vari 
contesti dei servizi materno-infantili. 
Tale “supporto” si traduce oggigiorno in un 
approccio multidisciplinare ben definito, la 
Family-centered Developmental Care. La 
comprensione del percorso e delle cure 
neurocomportamentali in questo periodo per 
la popolazione di neonati non fisiologici ne 
permette la condivisione con i genitori e la 
continuità terapeutica post-dimissione nei 
servizi delle cure primarie e della 
riabilitazione infantile. 

OBIETTIVO DELLA GIORNATA 
Il corso mira a  mettere i partecipanti in grado di:  
� identificare i principi teorici e le modalità 

pratiche alla base del percorso della 
Developmental Care ai neonati ed ai loro 
genitori durante il ricovero in patologia  
neonatale e la transizione da ospedale a 
casa. 

PROGRAMMA 
8,15 Accoglienza e registrazione 
8.30 Introduzione alla giornata 
Quiz anonimo “Con ragione e sentimento 
”Piano di Care alla “Famiglia Care Neonatale”   

Lo sviluppo cerebrale Filmato “Focus on the 
Brain I” - brainstorming e discussione  
Modelli internazionali di Care Neonatale  

Evidenze scientifiche  

11.00  BREAK 

11.30  Modalità di Care allo sviluppo del 

neonato in TIN  “Focus on the Brain 2”  
Sintesi dei principi della Neonatal Care 

   lavoro in piccoli gruppi – condivisione 
Indagine conoscitiva individuale          

13.00 PRANZO       

14.00  Sviluppo del SNC feto-neonatale 23-

40 sett. correlato agli Strumenti di Care 

condivisione guidata in plenaria  
15.45 La Care ai genitori   
       lavori in piccoli gruppi e presentazioni 
17..00  La preparazione del ritorno a casa: 
guida all’accudimento post-dimissione in 
ambiente familiare 
17.45 Verifica dell’ apprendimento  
       Questionario di gradimento   . 
18.00 Conclusioni  

Lettura preliminare in preparazione al corso; 

libretto “Ragione e Sentimento; le cure 

neonatali a sostegno dello sviluppo” a cura di 

Grazia Colombo scaricabile gratuitamente dal 
sito; www.neonatologia.it, sezione linee guida 

 

 CONDUTTORI 
dr GHERARDO RAPISARDI, neonatologo 
    Ospedale SMN, ASL Firenze 
dr. MARIA LUCE CIONI, neonatologa 
    TIN, AOU Meyer, Firenze     
dr. LAURA BARONI, fisioterapista    
Riabiltazione Funzionale, AOU Meyer      

DESTINITARI 
Tutti gli operatori dei servizi sanitari ed 
educativi che lavorano nei servizi materno-
infantili (patologia neonatale, servizi di 
accompagnamento alla nascita e cure primarie, 
servizi di riabilitazione) interessati al tema e che 
abbiano già frequentato il Corso A: infermieri, 
ostetriche, neonatologi, pediatri, NPI ed altri 
medici specialisti, terapisti dell’area della 
riabilitazione, psicologi, counsellors, educatori, 
insegnanti AIMI, operatori dell’asilo nido, delle 
ludoteche, dei consultori… 

Si richiede la massima puntualità 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Didattica interattiva con lavori individuali e in 
piccoli gruppi multidisciplinari (osservazione 
video, raccolta riflessioni individuali, griglie di 
valutazione, problem-solving carta e penna) 

N di partecipanti (min-max): 20-40 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
medici          € 130,00 

non medici      € 100,00  

   (esente IVA art.10 comma 20) 

 


