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Obiettivi del corso

La prevalenza dei Disturbi del Neurosviluppo è sensibilmente aumentata negli
ultimi decenni e sfiora oggi il 15%. È una vera emergenza sanitaria e
sociosanitaria che richiede interventi immediati per evitare che da condizioni
disfunzionali si passi, senza un intervento mirato, a disabilità più complesse. La
maggior parte di questi bambini non vengono facilmente riconosciuti o lo sono con
molto ritardo. Vi è un ritardo diagnostico di circa 2 anni per molti di questi
disturbi. Un simile ritardo, privando il bambino di tempestivi interventi abilitativi, è
causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti assistenziali poco incisivi nel
modificare favorevolmente l'evoluzione del disturbo stesso.
La difficoltà nella definizione diagnostica delle disabilità neurocognitive,
rappresenta una criticità che richiede la promozione di iniziative progettuali per
favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”, necessarie per facilitare
percorsi diagnostico assistenziali efficaci. Appare chiara la necessità di una
profonda revisione dei Bilanci di Salute con l’inserimento di nuovi item e la
creazione, all’interno degli stessi, di uno schema di valutazione psicomotoria
semplificata capace di rendere la pratica clinica del Pediatra di Famiglia più
“sensibile” nell’intercettare, tempestivamente, segnali di allarme e indicatori di
rischio. Per i Bilanci di Salute è necessaria una “Revisione Differenziata”, che
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tenga conto del momento evolutivo del bambino e della specifica sensibilità dei
vari Item nel riconoscimento precoce del rischio. (“Item Cronologici”).
Gli obiettivi prioritari di questo progetto formativo sono di seguito, sinteticamente,
riportati:
 Approfondire ed implementare le competenze e gli strumenti per riconoscere
i principi correlati alla promozione dello sviluppo psicomotorio, inteso come
un processo unitario ove competenze attese dell’area motoria, sensoriale,
comportamentale, cognitivo e psicorelazionali sono inscindibilmente legati ed
interdipendenti.
 Promuovere gli strumenti
più idonei da utilizzare nella pratica clinica
quotidiana per riconoscere ed identificare tempestivamente i segnali di
allarme e gli indicatori di rischio.
 Evidenziare i bisogni e le aspettative del bambino con spettro autistico.
Consentire alle varie istituzioni ed associazioni la possibilità di riferire sulle
criticità e sulle iniziative tese a definire, nei vari contesti di vita del bambino,
un “virtuoso” percorso diagnostico, terapeutico assistenziale: PDTA.

Il raggiungimento di tali obiettivi potrà:
 Implementare le conoscenze, sia nel Pediatra di Famiglia che negli operatori
sanitari coinvolti ( Neuropsichiatra Infantile, Psicomotricista, Logopedista,
Psicologa ), per favorire un percorso diagnostico efficace e programmare un
trattamento tempestivo che sia in grado di rispettare i principi correlati ai
tempi di massima neuroplasticità.
 Promuovere sempre di più l’attuazione del progetto di inserimento scolastico
e sensibilizzare la comunità per limitare pregiudizi sociali e culturali sulle
persone con Disabilità.
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Programma
Ore

8:30 Registrazione dei partecipanti

Ore

8:50 Saluti iniziali ed introduzione al corso
Giovanni Maria Righetti - Carmelo Rachele

Ore

9:00 Lettura Magistrale
Le sfide della Ricerca nei Disturbi dello Spettro Autistico
Indicatori di rischio, markers biologici e Neuro-psico-fisiologici precoci
Maria Luisa Scattoni

Ore

9:30 Intersoggettività primaria e secondaria attraverso il racconto clinico
Simone Cuva

Ore

9:50 Lo Spettro sintomatologico nei primi due anni di vita:
L’esperienza del Pediatra
Carmelo Rachele

Ore 10:10 Discussione Collegiale
Maria Luisa Scattoni, Simone Cuva, Carmelo Rachele
Ore 11:00 I Disturbi del sonno come segnale di allarme
Paolo Curatolo
Ore 11:20 Identificazione degli elementi clinici per la diagnosi differenziale
Eleonora Camillo
Ore 11:40 Autismi in età adolescenziale: necessità di un approfondimento
Antonella Cerquiglini
Ore 12:00 Discussione Collegiale
Paolo Curatolo, Eleonora Camillo, Antonella Cerquiglini
Ore 12:20 Casistica Collegiale presentata da:
Ancona, Pontone Gravaldi,Morandini, Rongai,Valente
Ore 13:30 Pausa
Ore 14:30 Casistica collegiale ragionata Presentata da.
Bucchiarone, Paglione, Ragni
Ore 16:00 Esercitazioni Pratiche a piccoli gruppi
attraverso filmati, questionari, casi didattici e flash di stimolo.
Tutor:Eleonora Camillo, Antonella Cerquiglini, Giada Lauretti
Ore 18:00 Chiusura lavori e Distribuzione Test ECM, di Gradimento
e Rilevamento fabbisogno formativo
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ISCRIZIONI
E’ possibile effettuare iscrizione al seguente link:
http://www.mytimetandt.it
Si comunica che le iscrizioni online saranno chiuse venerdì 09 Novembre 2018 alle ore 12:00.
Nel caso in cui la mattina dell’evento ci siano ancora posti disponibili, sarà possibile effettuare
l’iscrizione.
Nota Bene: Il corso è gratuito per i Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’albo dell’Ordine
dei Medici e dei Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina.
INFORMAZIONI GENERALI:
-Durante le pause non saranno somministrati cibi e bevande.-L’attestato di partecipazione
(giustificativo del lavoro) sarà consegnato il giorno stesso alla chiusura del corso.
-Il certificato ECM sarà inviato entro 90 giorni dalla chiusura del corso.
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