Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Formazione Brazelton
Segreteria Settore Formazione
Viale Pieraccini 24 - 50139 Firenze
fax: ++39-055-5662613 e-mail: <iscrizionicorsi@meyer.it>
La Formazione Brazelton di Firenze (www.meyer.it/didattica/formazione) è formalmente affiliato al Brazelton Institute della Harvard
University di Boston, Mass. USA, fondato dal dott. Berry Brazelton e dal suo collaboratore dott. Kevin Nugent. Partendo dai concetti che
stanno alla base dell’approccio di Berry Brazelton e dell’intervento centrato sulla famiglia ( Family Centered Developmental Intervention), il
Centro offre corsi di formazione mirati ad arricchire le competenze in valutazione e promozione dello sviluppo neurocomportamentale nei
primi anni di vita e nel sostegno alla famiglia.

PERCORSO DI FORMAZIONE NELL’APPROCCIO NEUROEVOLUTIVO AL NEONATO e AL LATTANTE

PROGRAMMA 2018
CORSO A LA VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE E
CORSO B LA SEMEIOTICA NEUROEVOLUTIVA E
LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL NEONATO A
INTERVENTO DI SOSTEGNO 0-18 MESI
TERMINE E LIEVEMENTE PRETERMINE
Finalità: descrivere le modalità di esecuzione dell’esame neuNELL’APPROCCIO BRAZELTON (NBAS-NBO)
roevolutivo del neonato e del lattante al fine di valutarne la norFinalità: individuare le basi concettuali e le modalità di esecuzione
malità ed individuare tempestivamente i disturbi dello sviluppo
della valutazione comportamentale Brazelton del neonato ed utilizzare psicomotori
i principi dell’approccio Brazelton nella promozione dello sviluppo com-  gestire le problematiche secondo il proprio ruolo
portamentale del neonato e della relazione bambino-famiglia
 fornire le indicazioni di base per promuovere la qualità
Destinatari: tutti gli operatori che lavorano con il neonato:
dello sviluppo psicomotorio 0-18 mesi
medici specialisti (pediatri, neonatologi, NPI, fisiatri), infer- Destinatari: i medici e terapisti della riabilitazione coinvolti
mieri, ostetriche, OSS, terapisti area della riabilitazione,
nell’ambito di screening, diagnosi e ri/abilitazione neuroevopsicologi, assistenti. sanitarie, educatori, insegnanti AIMI.
lutiva del lattante: pediatri, neonatologi, NPI, neurologi, fiN° di partecipanti: 30-40 Durata: 2 gg (h 8.30-17.30)
siatri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occup. e TNPEE
Costo: medici: € 300,00 - non medici: € 220,00
N° di partecipanti 30-40 Durata: 2 gg (h 8.30-17.30)
Date: 22-23 MARZO
14-15 GIUGNO
Costo medici: € 300,00 - non medici: € 220,00
4-5 OTTOBRE 2018 (da confermare)
Data: 5-6 APRILE, 25-26 OTTOBRE 2018 (da confermare)
Sede: Villa La Quiete, Firenze
Sede Villa La Quiete, Firenze
CORSO A2 LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA
Conduttori: dott.sse Silvia Paoli, Viola Fortini e Adrienne Davidson, fisioterapisti dell’area pediatrica
Finalità: essere in grado di svolgere interventi educativi per promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio e relazionale 0-3 anni
Destinatari: tutti gli operatori dei servizi sanitari ed educativi che lavorano con la prima infanzia: ostetriche, infermieri, pediatri,
terapisti dell’area della riabilitazione, psicologi, assistenti sanitari, insegnanti AIMI, operatori dell’asilo nido e delle ludoteche.
N partecipanti : 20-40 Costo: medici € 120 - non medici: € 100
Data 16 GIUGNO e 17 NOVEMBRE 2018 (h 8,30-18,00)
Sede: AOU Meyer, Firenze

NOVITA’ CORSO “A” di 2° LIVELLO: PERFEZIONAMENTO DELLA VALUTAZIONE BRAZELTON

Finalità: approfondire l’uso clinico della valutazione comportamentale del neonato secondo Brazelton e perfezionare le proprie abilità nel a)
attuare le manovre e le facilitazioni neonatali b) condividere con i genitori la valutazione e l’accudimento abilitativo

Destinatari: tutti gli operatori che hanno partecipato al corso A interessati a verificare e migliorare il proprio operato nell’uso pratico dei
contenuti del primo corso, a confrontarsi e a discutere con i conduttori le loro esperienze, i dubbi e le difficoltà..
Data 16 NOVEMBRE 2018 (h 8,30-17,30)
Sede: AOU Meyer, Firenze

N partecipanti: (min-max): 20-30 Costo: €120

SI RICHIEDE AD OGNI PARTECIPANTE DI INVIARE UN MESE PRIMA DEL CORSO UNA VALUTAZIONE BRAZELTON DI UN
NEONATO (SCHEDA COMPILATA). IL CORSO PREVEDE ESERCITAZIONI PRATICHE, USANDO LA PROPRIA BAMBOLA.

CORSO C1 FAMILY-CENTERED DEVELOPMENTAL CARE DEL NEONATO
CORSO C2 IL NATO PRETERMINE: SVILUPPO NEUROIN PATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E IL SOSTEGNO
COMPORTAMENTALE E INTERVENTO DI SUPPORTO
AL RITORNO A CASA (per operatori ospedalierie territoriali)
NEL PRIMO ANNO DI VITA
conduttori: dott.sse Laura Baroni (fisioterapista), M.Luce Cioni Finalità: essere in grado di:
(neonatologa), Gherardo Rapisardi (neonatologo)
- identificare le caratteristiche peculiari dello sviluppo neuroFinalità: essere in grado di individuare le basi concettuali dell’ ascomportamentale del nato pretermine a breve e lungo termine
sistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato ricove- descrivere la valutazione neurocomportamentale e l’intervento di
rato in patologia neonatale/T.I.N. e del supporto alla famiglia
supporto al nato pretermine nel primo anno di vita
e sostenere il ritorno a casa.
Destinatari: tutti gli operatori interessati al tema che hanno
Destinatari: tutti gli operatori interessati al tema che hanno già frequentato il corso A; è utile il corso B per medici e
già frequentato il Corso A (neonatologi, pediatri, NPI fisiatri, terapisti e il corso A2 per gli altri
ed altri medici specialisti, infermieri, terapisti dell’area della
N partecipanti : 30-4O Durata: 2 giorni (h 8.30-17.30)
riabilitazione, psicologi, educatori, assistenti sanitari, …)
Costo medici € 300,00 - non medici: € 220,00
N di partecipanti 25-40
Sede: AOU Meyer, Firenze
Data: 29-30 NOVEMBRE 2018
Costo: medici € 120,00 - Non medici: € 100,00
Sede: AOU Meyer, Firenze
Data: 6 OTTOBRE 2018 (h 8.30-17.30) Sede: AOU Meyer
Il costo è comprensivo di break, materiale didattico e di approfondimento (Esente IVA art. 10 comma 20)

FORMAZIONE BRAZELTON di FIRENZE
Nel rispetto della logica del percorso di formazione, per partecipare al corso:
 B (solo per medici e terapisti): è auspicabile, ma non obbligatorio, aver partecipato al corso A; 
 C1 (per tutti i professionisti ospedalieri e territoriali): è necessario aver partecipato al corso A; 
 C2 (per tutti i professionisti ospedalieri e territoriali): è necessario aver partecipato al corso A,
ed utile il corso B per medici e terapisti e il corso A2 per tutti gli altri professionisti

Coordinamento/conduttori
dott. Gherardo Rapisardi, medico pediatra e neontologo , USL Toscana Centro
dott.ssa Adrienne Davidson, fisioterapista, Formazione Brazelton
dott.ssa Silvia Paoli, fisioterapista dell’area pediatrica, Meyer
dott.ssa Viola Fortini, fisioterapista dell’area pediatrica, Meyer
dott.ssa Laura Baroni, fisioterapista dell'area pediatrica, Meyer
dott.ssa M.Luce Cioni, medico pediatra e neontologo, Meyer

Modalità di svolgimento
didattica interattiva con lavori individuali e in piccoli gruppi multidisciplinari (casi clinici su video, griglie di valutazione e stesura di intervento, problem-solving, carta e penna)

Sedi
AOU Meyer, Viale Pieraccini 24, Firenze o Villa La Quiete, Firenze o Meyer Health Campus, Firenze

Modalità iscrizione
L’iscrizione alle varie edizioni dei diversi corsi dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line tramite il
calendario dei corsi pubblicato sul sito del AOU Meyer ( clicca qui ) . La segreteria organizzativa invierà una
mail con la richiesta di pagamento della relativa quota di partecipazione e successivamente la conferma definitiva.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- Conto Corrente Postale n. 22758502 – IBAN IT 50 R 07601 02800 000022758502
- Bonifico Bancario IBAN: IT83R0616002832100000046034 - Cassa di Risparmio di Firenze entrambi intestati a AOU Meyer specificando Corso Brazelton ……. data e nome partecipante.
Copia del versamento dovrà essere inviata via mail a: iscrizionicorsi@meyer.it. In caso di mancato pagamento
entro la scadenza indicata, l’iscrizione sarà cancellata e verranno accettate ulteriori domande di iscrizione in
base all’ordine di arrivo.
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti e di annullamento del corso, gli iscritti saranno
avvisati entro 3 settimane dalla data di inizio del corso e sarà rimborsata solo la quota di iscrizione.
Per i dipendenti dell’AOU Meyer il corso è gratuito, ma con iscrizione on line obbligatoria.
Le informazioni su annullamenti, rinunce, rimborsi sono consultabili sul sito www.meyer.it

Crediti ECM 2018 per tutte le professioni sanitarie
riconosciuti a seguito della frequenza del 90%, compilazione del test di gradimento e superamento delle prove
pratiche previste.

Riferimenti
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al corso, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: iscrizionicorsi@meyer.it – fax ++39 – 055-5662613.
Per ogni altra informazione sul corso, contattare i Responsabili scientifici ed organizzativi: afdavidson48@gmail.com - gherardo.rapisardi@uslcentro.toscana.it

