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Formazione Residenziale

Ritardi psicomotori e disturbi di sviluppo nei primi anni di vita.
Quando inviare allo specialista.
Data: 07 Dicembre 2019
Sede: Capodarco Riabilitazione S.R.L. , via Cotechini 40 - Porto San Giorgio (FM)
Destinatari: Medici (Medicina generale), Pediatri
Crediti: 4

OBIETTIVI
Le Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, emanate dal Ministero
della Salute a marzo 2018, evidenziano che i Disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, inclusi i Disturbi neurologici, i
Disturbi di sviluppo e i Disturbi psichiatrici, rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica
dato che sono estremamente frequenti, in aumento, e spesso cronici e complessi. Essi richiedono interventi diagnostici,
terapeutici/riabilitativi tempestivi e appropriati affinché si possa modificare il decorso e condizionare positivamente lo
sviluppo del bambino, il suo divenire adolescente e poi adulto.
La particolare vulnerabilità del SNC nelle fasi iniziali dello sviluppo costituisce un substrato comune per l’emergenza di
molti di questi disturbi. Essi insorgono in quella fase particolare della vita caratterizzata da compiti evolutivi specifici; inoltre
la crescita del bambino e lo sviluppo di funzioni e competenze non avviene in modo segmentale e per linee separate ma
attraverso la continua interazione dinamica tra le singole funzioni emergenti, il patrimonio genetico e le influenze ambientali.
Pertanto la presenza di criticità in un’area, se non considerata in un’ottica evolutiva, può determinare conseguenze a cascata
su altre aree funzionali e su epoche successive. L’interazione tra dotazione innata e ambiente, fattori di rischio e fattori
protettivi è assai più dinamica e complessa di quanto non avvenga nell’età adulta, tanto da determinare le caratteristiche dei
disturbi stessi, le loro conseguenze funzionali, l’effetto dell’ambiente e delle cure.
In considerazione delle priorità di una precocità di intervento, di un modello di intervento multidisciplinare centrato sulla
famiglia e di una buona integrazione tra Servizi, scopo del Seminario è appunto quello di favorire un linguaggio condiviso,
su alcune tematiche, tra differenti professionalità che si occupano del benessere del bambino e della sua famiglia.

Via Vallescura, 47 – 63900 Capodarco di Fermo (AP) - P.I. 01561440445
tel. 0734/671726 – info@cogitocooperativa.it
www.cogitocooperativa.it

Soc.Cooperativa Sociale a r.l.

PROGRAMMA
08:30 – 09:00 Introduzione al corso
Dott.ssa Maria Paola Volponi - Direttore Sanitario Capodarco Riabilitazione
09:00 – 10:00 La Classificazione DC: 0-5. Un modello di valutazione per l'individuazione di situazioni a rischio.
Dott.ssa Antonella Monti - Neuropsichiatra Infantile
10:00 – 11:30 La promozione dello sviluppo psicomotorio 0-12 mesi: il ruolo del fisioterapista dell’area pediatrica
Dott.ssa Cristina Grieco - Fisioterapista
11:30 – 11:45 Pausa
11:15 – 12:15 Disturbi di processamento sensoriale e di autoregolazione.
Dott.ssa Doriana Massimi - Neuropsicomotricista
12:15 – 13:15 Discussione casi
13:15 – 13:30 Conclusioni - Compilazione ECM

Docenti:
1. Dr.ssa Antonella Monti, nata a Fermo (FM) il 12/02/1969, Neuropsichiatra infantile, Libera Professionista.
2. Dr.ssa Cristina Grieco, nata a Fermo (FM) il 09/11/1981, Fisioterapista, Unità Multidisciplinare per l'Età
Evolutiva - ASUR Marche, AREA VASTA n° 4,
3. Dott.ssa Doriana Massimi nata a Fermo (FM) il 17/09/1982, Terapista della Neuropsicomotricità, Libera
Professionista.
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