Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Formazione Brazelton
Segreteria Formazione ECM
contatti: 055-5662370 - iscrizionicorsi@meyer.it

La Formazione Brazelton di Firenze (www.meyer.it/didattica/formazione) promuove l’approccio di Berry Brazelton e del suo collaboratore Kevin Nugent del Brazelton Institute della Harvard University di Boston, USA, applicando i metodi, concetti e i valori di
Brazelton-Nugent e dell’intervento centrato sulla famiglia (Family Centered Developmental Intervention). I corsi offrono un percorso
formativo mirato ad arricchire le competenze nella 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 2021
ROSA NEW!!
“NBO - OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEONATALE”
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE NEL METODO NBO DEL BRAZELTON INSTITUTE, BOSTON
Trainers: Gherardo Rapisardi, Maria Luce Cioni (neonatologi) e Viola Fortini (fisioterapista dell’area pediatrica)
Finalità: abilitarsi all’uso NBO nella clinica e nella ricerca: osservare, descrivere ed interpretare i comportamenti del neonato e
condividerli con i familiari in modo da rafforzare la comprensione e la relazione con il bambino
Destinatari: tutti i professionisti che lavorano con il neonato: medici specialisti (pediatri, neonatologi, NPI, fisiatri), infermieri,
ostetriche, OSS, terapisti dell’area della riabilitazione, psicologi, assistenti sanitari, educatori, insegnanti AIMI, consulenti
allattamento al seno
Percorso: 2gg in aula con orario: 8.30-17.30 + 2 conference call.
Per ottenere la certificazione i partecipanti dovranno poi inviare 5 schede di osservazione (di cui almeno 1 con video ) su cui
riceveranno successivi mentoring e feedback
N° di partecipanti: 25
Costo: medici: € 400,00 - non medici: € 330,00
DATE 2021: sei edizioni 22-23 MARZO * 16-17 APRILE 24-25 MAGGIO* 2-3 LUGLIO 11-12 OTTOBRE* 13-14 DICEMBRE *edizioni riservate agli iscritti 2020 rinviati per Covid Sede: In webinar o in presenza a Villa La Quiete, Firenze
Chi ha già fatto l’ex corso A potrà fare il corso ROSA – NBO per ottenere la certificazione internazionale all’uso del Metodo NBO.
VERDE (ex A2) “ECO EDU-CARE ALLO SVILUPPO PSICOMOTORIO NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA”
Conduttori: Silvia Paoli, Viola Fortini e Margherita Cerboneschi, fisioterapisti dell’area pediatrica
Finalità: essere in grado di svolgere interventi educativi che promuovano la qualità dello sviluppo psicomotorio e relazionale 0-3 anni
Destinatari: tutti i professionisti dei servizi sanitari ed educativi che lavorano con la prima infanzia: ostetriche, infermieri, pediatri, terapisti
dell’area della riabilitazione, psicologi, assistenti sanitari, insegnanti AIMI, educatori, operatori dell’asilo nido e delle ludoteche.
N° di partecipanti: 25 Costo: medici € 120 - non medici: € 100
DATE 2021 - due edizioni: 19 GIUGNO (riservata in parte agli iscritti 2020 rinviati per Covid) - 23 OTTOBRE
orario: h 8,30-17.30 Sede: In webinar o in presenza presso Servizio Riabilitazione AOU Meyer, Firenze

BLU (ex B ) “LA SEMEIOTICA NEUROEVOLUTIVA E L’INTERVENTO DI SOSTEGNO 0-18 MESI”
Conduttori: Gherardo Rapisardi e (neonatologo), Silvia Paoli e Laura Baroni (fisioterapiste dell’area pediatrica)
Finalità: a) descrivere le modalità di esecuzione dell’esame neuroevolutivo del neonato e del lattante al fine di valutarne la normalità ed
individuare tempestivamente i disturbi dello sviluppo psicomotorio - b) gestire le problematiche secondo il proprio ruolo - c)
fornire le indicazioni di base per promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio 0-18 mesi
Destinatari: professionisti coinvolti negli ambiti di screening, diagnosi e ri/abilitazione neuroevolutiva del lattante: medici
specialisti (pediatri, neonatologi, NPI, neurologi, fisiatri) e terapisti della neuroriabilitazione (fisioterapisti,
logopedisti, TNPEE, terapisti occupazionali)
N° di partecipanti: 25
Durata: 2 gg
orario 8.30-17.30 Costo medici: € 280,00 - non medici: € 220,00
DATE 2021 - due edizioni: 7-8 GIUGNO (riservata in parte agli iscritti 2020 rinviati per Covid ) e 8-9 NOVEMBRE
Sede: In webinar o in presenza a Villa La Quiete, Firenze

VIOLA (EX C1) “FAMILY-CENTERED DEVELOPMENTAL CARE DEL NEONATO IN PATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E
NEL FOLLOW UP”
Conduttori: Gherardo Rapisardi e Maria Luce Cioni (neonatologi), Laura Baroni (fisioterapista dell’area pediatrica)
Finalità: essere in grado di individuare le basi concettuali dell’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato ricoverato in patologia neonatale/T.I.N. e del supporto alla famiglia e sostenere lo sviluppo psicomotorio durante il follow up
Destinatari: tutti i professionisti dell’ospedale e territorio interessati al tema: medici specialisti: neonatologi, pediatri, NPI fisiatri; infermieri, terapisti dell’area della riabilitazione, psicologi, assistenti sanitari…
N di partecipanti: 25
Durata: 2 gg
orario 8.30-17.30
Costo:
medici € 280,00 - Non medici: € 220,00
DATA 2021: una edizione
22-23 NOVEMBRE
Sede: In webinar o in presenza a Villa La Quiete, Firenze
I costi sono comprensivi di break, materiale didattico e percorso post-corso e rimangono invariati (webinar o presenza)
(Esente IVA art. 10 comma 20)

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Formazione Brazelton
Segreteria Settore Formazione - contatti: iscrizionicorsi@meyer.it

Nel rispetto della logica del percorso di formazione, per partecipare al corso:
 BLU (ex B) (solo per medici e terapisti della neuroriabilitazione ): è utile, ma non obbligatorio, aver partecipato al
corso ROSA - NBO
COORDINAMENTO / CONDUTTORI
dott. Gherardo Rapisardi, medico pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Brazelton, NBO trainer
dott.ssa M.Luce Cioni, medico pediatra e neonatologo, AOU Meyer, NBO trainer
dott.ssa Viola Fortini, fisioterapista dell’area pediatrica, developmental specialist, AOU Meyer, NBO trainer
dott.ssa Silvia Paoli, fisioterapista dell’area pediatrica, developmental specialist, AOU Meyer
dott.ssa Laura Baroni, fisioterapista dell'area pediatrica, developmental specialist, AOU Meyer
dott.ssa Margherita Cerboneschi, fisioterapista dell'area pediatrica, developmental specialist, AOU Meyer
Modalità di svolgimento
Didattica interattiva con lavori individuali e in piccoli gruppi multidisciplinari (casi clinici su video, griglie di valutazione
e piani di intervento, problem-solving carta e penna, reflective practice)
Sede
Nel primo semestre 2021 i corsi si terranno in webinar, a distanza sincrona. Nel secondo semestre 2021 potrebbero
anche tenersi in presenza presso Villa La Quiete, via di Boldrone 2, Firenze o presso la Riabilitazione AOU Meyer, a seconda della situazione epidemiologica.
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione alle varie edizioni dei diversi corsi dovrà essere effettuata obbligatoriamente online secondo 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 di iscrizione al corso, la cui
ricezione è necessaria per la partecipazione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- Bonifico Bancario IBAN: IT94 X030 6902 8871 0000 0046 031- Intesa San Paolo
Intestato 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, per cui i corsi sono gratuiti, sono obbligatorie l’iscrizione online, la ricevuta di
conferma dalla segretaria e l’invio almeno 2 giorni prima del corso della disdetta in caso di non partecipazione.
Le informazioni su annullamenti, rinunce, rimborsi sono consultabili sul sito www.meyer.it
Crediti ECM 2021 per tutte le professioni sanitarie sono riconosciuti con attestato in seguito della frequenza del 90%
del corso in aula, compilazione del test di gradimento e superamento delle verifiche di apprendimento previste.
Riferimenti
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al corso, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: iscrizionicorsi@meyer.it
Per ogni altra informazione sui corsi, contattare i Responsabili scientifici ed organizzativi:
m.cioni@meyer.it, v.fortini@meyer.it, rapisardigherardo@gmail.com

