FORMAZIONE BRAZELTON

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Segreteria BRAZELTON

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Settore Formazione, 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 C1

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso:  C2 data: 23-24 NOVEMBRE 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 ………………….………………………….………………

- l’iscrizione sarà confermata secondo l’ordine di iscrizione
on line ed invio della copia del versamento della quota
iscrizione;

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

- dopo aver effettuato il versamento non è possibile il
rimborso. Se il partecipante avverte almeno 20 giorni
prima dall'avvio del corso potrà essere programmata la
sua partecipazione ad altro corso.

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

- in relazione al numero delle adesioni, i corsi possono
essere annullati o rinviati dagli Organizzatori
informandone gli interessati entro 20 giorni dalla data
di svolgimento. In questo caso sarà possibile
rimborsare le spese per l’iscrizione, ma non quelle
eventualmente già sostenute per viaggio e alloggio.
- non verranno accettate iscrizioni in mancanza della
documentazione dell’avvenuto pagamento.

FORMAZIONE BRAZELTON
CORSO C2

LO SVILUPPO DEL
BAMBINO NATO PRETERMINE
E L’INTERVENTO DI SOSTEGNO
NEL 1°ANNO DI VITA
ALL’INTERNO DEGLI
APPROCCI BRAZELTON ED ALS

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 …………………………………………………….………

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 

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

COME ARRIVARE AL CORSO

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

Il corso si terrà presso VILLA LA QUIETE, Via Boldrone 2,
Firenze. È raggiungibile dalla stazione di S.M.N. con l’autobus
della linea 14-C e dalla stazione di Rifredi con la linea 20.
In auto, all’uscita autostrada Firenze nord, direzione Firenze,
seguire le indicazioni per gli ospedali Careggi e Meyer (Consultare
le indicazioni per il parcheggio sul sito di Villa La Quiete).

AOU MEYER – FIRENZE

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

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

Proseguimento dei CORSI A e C1

PER TUTTI I PROFESSIONISTI
DEI SERVIZI MATERNO-INFANTILI

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

♥ 23-24 NOVEMBRE 2017 ♥

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

CREDITI ECM

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA 1° giorno 8.30-17.30

Con l’aumento delle nascite pretermine negli ultimi
anni, la maggior parte dei professionisti impegnati
nei vari servizi materno-infantili sanitari ed
educativi si trovano a lavorare con bambini nati fra
le 23 e 36 settimane di età gestazionale e i loro
genitori. Considerando i dati che emergono in
letteratura e l’esperienza clinica sulle difficoltà
causate dalla prematurità, sia ai bambini che ai
familiari, è fondamentale oggigiorno che tutti gli
operatori siano in grado di apprezzare le differenze
nelle caratteristiche comportamentali del bambino
pretermine, in confronto ai bambini nati a termine, e
nel percorso della salute, della crescita e dello
sviluppo psicomotorio, particolarmente nel primo
anno di vita. Tali conoscenze rappresentano la base
per l’adattamento degli interventi e del sostegno in
relazione ai bisogni peculiari sia dei bambini sia dei
loro genitori.

8.15 Accoglienza e registrazione
8.30 Introduzione e presentazione del corso

Il corso aiuterà i partecipanti ad utilizzare nella
pratica clinica le conoscenze sulla prematurità e a
sapere applicare i principi e i valori degli approcci di
Berry Brazelton e di Heidelise Als nel loro operato
quotidiano con i bambini nati pretermine.

OBIETTIVI FORMATIVI
Mettere il partecipante in grado di:
►
descrivere
le
caratteristiche
peculiari
del
comportamento,
della
crescita
e
dello
sviluppo
neurocomportamentale del bambino nato pretermine, a
breve e lungo termine;
► rilevare i comportamenti differenziali in relazione al
nato a termine, nelle fasi 0-4 mesi, 4-8 mesi, 8-14
mesi di età corretta;
► personalizzare ai bisogni particolari del bambino e
dei genitori pretermine le modalità e le indicazioni di
supporto allo sviluppo psicomotorio di qualità nel primo
anno di vita.

IL BAMBINO NATO PRETERMINE
- Il mondo della prematurità: immagini e video
- La popolazione di neonati dimessi dalla TIN
- Le differenze nello sviluppo psicomotorio tra
i bambini nati a termine e quelli nati pretermine
- Epidemiologia, outcome, eziopatogenesi, fattori
di rischio e protettivi; salute e crescita
- Concetti generali dell’intervento di supporto
LO SVILUPPO 0-3/4 MESI di età corretta
- Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
- Dalla valutazione all’intervento di supporto
I GENITORI NELLA FASE POST-DIMISSIONE
- Modelli operativi di supporto alla famiglia
- La relazione operatori-genitori-bambino

PROGRAMMA 2° giorno 8.30-17.30
- Indagine sull’ approccio centrato sulla famiglia
LO SVILUPPO 4-6/8 MESI di età corretta
- Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
- Dalla valutazione all’intervento di supporto
QUADRI CLINICI nel primo anno di vita
LO SVILUPPO 8-12/18 MESI di età corretta
- Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
- Promozione della qualità dello sviluppo psicomotorio

DESTINITARI
Tutti gli operatori dei servizi sanitari ed
educativi che lavorano nei vari servizi maternoinfantili (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…

N di partecipanti (min-max): 20-40
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Didattica interattiva con lavori individuali e in
piccoli gruppi multidisciplinari; casi clinici su
video, utilizzo di schede di valutazione,
problem-solving carta e penna, role play,
discussioni in plenaria
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
medici
€ 300,00
non medici € 220,00
(esente IVA art.10 comma 20)

WORKSHOP: IL COLLOQUIO INFORMATIVOEDUCATIVO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
► dalla parte di mamma e papà
► dalla parte degli operatori

Reflective pratice individuale ed in gruppo
Test di apprendimento
Questionario di valutazione soggettiva
CONCLUSIONI e consegna di attestati
e materiale didattico

E’ richiesta la massima puntualità

dott. GHERARDO RAPISARDI
neonatologo, Osp. SMA, USL Toscana Centro
dott.ssa ADRIENNE DAVIDSON
fisioterapista, Firenze

