PERCORSO DI FORMAZIONE NELL’APPROCCIO NEUROEVOLUTIVO DEL NEONATO

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL NEONATO E LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO NEUROCOMPORTAMENTALE
Reggio Calabria 7-8 novembre 2012
Conduttori: dott. Gherardo Rapisardi (Osp. S.M.Annunziata, Az. San. Firenze)
dott.ssa FT Adrienne Davidson (Az. Ospedaliera Meyer, Firenze)
L’Associazione per la neonatologia ERACLE, sorta a Reggio Calabria nel 2011, con l’intento di supportare la Divisione di Neonatologia degli Ospedali Riuniti, nonché le famiglie dei piccoli pazienti e la loro tutela, promuove il
corso in oggetto, la cui realizzazione è stata affidata al Centro Brazelton dell’ospedale Meyer di Firenze.
Il corso propone l’utilizzo di una forma semplificata della Scala di Valutazione del Comportamento del Neonato di
Brazelton che consente all’esaminatore di valutare, insieme con i genitori,le caratteristiche individuali del neonato,
evidenziandone le competenze e gli aspetti da maturare. Affronta le facilitazioni utili per favorire l’organizzazione
comportamentale tramite l’accudimento quotidiano ed il coinvolgimento della famiglia.
Viene così proposto uno strumento che, opportunamente adattato al proprio specifico professionale, permette
all’operatore che lavora con il bambino nei primi mesi di vita di costruire un rapporto con i genitori tramite la comprensione del comportamento neonatale e di promuovere la salute del sistema bambino-famiglia.
Obiettivo del corso: mettere il partecipante in grado di individuare le basi concettuali e le modalità di esecuzione
della NBAS e prepararsi ad utilizzare questi concetti con la famiglia per promuovere lo sviluppo neurocomportamentale del neonato.
Operatori interessati: pediatri, neonatologi, neuropsichiatri infantili, fisiatri, terapisti della riabilitazione, ostetriche, psicologi infantili, infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, puericultrici.
Modalità di svolgimento: didattica interattiva con lavoro individuale e in piccoli gruppi multidisciplinari (griglie di
osservazione su video e problem-solving carta e penna)
Durata: 2 giornate (I giornata: 8.45-17.30; II giornata: 8.30-17.30)
La selezione dei partecipanti (max 45 iscritti) avverrà sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande che dovranno essere inviate alla Divisione di Neonatologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, a
mezzo fax, al numero: 0965/397383.
Avranno in ogni caso priorità le istanze inoltrate dal personale in servizio presso le Terapie Intensive Neonatali della Regione, nonché il personale in servizio presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.
La partecipazione è gratutita per gli operatori del settore pubblico, mentre è richiesto un contributo spese di Euro
50, 00 per gli operatori del settore privato.

PROGRAMMA

I giornata
La Valutazione Comportamentale del Neonato secondo Brazelton
8.30 Registrazione partecipanti
8.45 La valutazione del comportamento del neonato: basi concettuali, modalità di esecuzione (video) - La NBAS:
storia, uso in campo clinico e di ricerca
9.45 Discussione
10.00 Gli stati comportamentali (video) - La teoria sinattiva dello sviluppo del neonato della Als e la valutazione
clinica dei sottosistemi (con esercitazione su video)
10.55 Quiz
11.00 Break
11.30 Correzione del quiz
11.40 La valutazione clinica del comportamento neonatale nell’ottica della NBAS: griglia di osservazione, modalità di utilizzazione con esercitazione pratica su video
12.30 Significato funzionale degli items della valutazione clinica – Lavoro di gruppo
13.30 Pausa pranzo
14.30 Modalità di facilitazione del comportamento neonatale: lezione e problem solving carta e penna (video)
16.00 La valutazione clinica del comportamento neonatale nell’ottica della NBAS: presentazione della scheda di
valutazione comportamentale ed esercitazione pratica su video
17.30 Conclusione
II giornata
8.30 I parte: lavoro in piccoli gruppi
9.30 Presentazione lavori e commento
10.15 II parte: lezione (con video) - Discussione
11.00 Break
La promozione dello sviluppo neurocomportamentale del neonato
11.30 Gli strumenti per la promozione dello sviluppo neurocomportamentale del neonato (lezione con lavoro individuale sulle facilitazioni) – Discussione in plenaria
13.30 Pausa pranzo
14.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento
14.45 La valutazione comportamentale e la formulazione del programma di promozione dello sviluppo comportamentale – Lavoro in piccoli gruppi su video
17.00 Correzione del test di valutazione dell’apprendimento - Questionario di valutazione soggettiva
17.30 Conclusioni e consegna attestati

