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Diventare genitori significa, dover fare delle scelte quotidiane che vanno a delinearsi con uno "stile di accudimento ed
educazione" che condizionano la crescita e l'apprendimento di ogni bambino. Scegliere come crescere i nostri bambini,
quali valori trasmettere loro, come educarli, come renderli sicuri e felici è una delle sfide più entusiasmanti ma anche più
complessa che si apre dinanzi a coloro che diventano "mamme e papà".
Ma la diagnosi inaspettata di una patologia neurologica associata a disabilità sensoriale del proprio figlio, tanto
atteso, incide sull'equilibrio emotivo dei genitori, che si ritrovano a dover confrontarsi con i sensi di colpa, ad accettare,
affrontare ed accogliere il proprio figlio. Accanto a tali fattori emotivi, sono presenti la paura e l’inesperienza di accudire
un bambino disabile; ciò comporta azioni e/o decisioni, che, seppur fatte con buoni propositi, compromettono lo sviluppo
neuropsicomotorio, sensoriale ed educativo del piccolo
Il ruolo dei professionisti è quello di ascoltare la famiglia, accompagnarla e insieme confrontarsi sulle modalità di
approccio e comunicazione.
Quando ci troviamo di fronte a un bambino con pluridisabilità, non ci sono modalità sempre corrette o sempre sbagliate,
ma sicuramente ci sono degli arricchimenti ambientali, delle manovre e degli approcci, che se adeguatamente consigliati
alla famiglia possono favorire lo sviluppo armonico del bambino e della famiglia stessa sentendosi coinvolta e allo stesso
tempo gratificata.
ECM EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Nell’ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina, all’evento sono stati riconosciuti nr. 5,5 Crediti Formativi
per le seguenti figure professionali:
Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Medico Chirurgo (Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria,
Neurofisiopatologia, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Psicoterapia), Infermiere Pediatrico, Infermiere, Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione per l’intera durata dell’evento ed al corretto
superamento del questionario di verifica.
I crediti verranno riconosciuti ai primi 20 iscritti aventi diritto.
La partecipazione al corso è gratuita; per formalizzare inviare la scheda di iscrizione a
mail@dolphinorganization.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Mirco FAVA / Officina dei Sensi
Via Copernico, 8 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 41532

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dolphin Organization / Via Castigliane 7, Scala C
Palazzo Pepoli Campogrande 40124 Bologna
Tel . 051 0403988 Mob 392 2491593 - mail@dolphinorganization.com

PROGRAMMA
Ore 8.30
Registrazione partecipanti
Ore 9.00
Saluto delle Autorità
Mario BARBUTO / Presidente Nazionale UICI
Vincenzo ZOCCANO / Sottosegretario al Ministero della Famiglia e disabilità
Ore 9.30
Apertura lavori
Angela PIMPINELLA / Direzione Nazionale UICI
Ore 9.50
Liliana LA SALA / Dirigente Medico – Titolare Ufficio 6
della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
Prevenzione Sanitaria e Disabilità: ruolo del Ministero della Salute
Ore 10.10
Maria Antonietta LONGO /Neuropsichiatra infantile, dirigente medico
responsabile UMEE ASUR Marche area vasta 5
Resilienza della famiglia e capacità adattive nella pluridisabilità
Ore 10.30
Nicola PANOCCHIA / Medico-Chirurgo Specializzato in Medicina Generale
Dirigente medico di I livello, presso il servizio di Emodialisi dell’Istituto
di Clinica Chirurgica del Policlinico “A. Gemelli”
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
La carta dei diritti delle persona con disabilità in ospedale
Ore 10.50
Daniela RICCI / Neuropsichiatra Infantile Polo per l'ipovisione I APB
Policlinico Università Agostino Gemelli Roma
Il ruolo della famiglia nella diagnosi e nell'intervento precoce
Ore 11.10
Coffee Break

Ore 11.30
Don Antonio MASTANTUONO / Vice Assistente Ecclesiastico Generale
dell’Azione Cattolica Italiana
L’ A-bilità dell’amore
Ore 11.50
Luca LABIANCA / Dottore specialista in Ortopedia e Traumatologia
e Medicina dello Sport dottorato in Neuroscienze Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma
Docente corso di laurea specialistica delle Professioni Sanitarie e corso
di laurea internazionale di infermieristica Università Sapienza di Roma
Ortopedia e percorsi riabilitativi innovativi per bambini affetti
da patologie neuromuscolari
Ore 12.10
Maria Luisa GARGIULO / Psicologa e Psicoterapeuta
Pluriminorazione: autonomia e comunicazione
Ore 12.30
Mirco FAVA / Presidente Associazione Idroterapisti Italiani,
Direttore Centro Polifunzionale Officina dei Sensi
IDROTERAPIA: Il ruolo della famiglia nel bambino pluridisabile
Ore 12.50
Chiara MASTANTUONO / Terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva
L'incontro tra la famiglia del bambino con deficit visivo
e pluridisabilità e la riabilitazione
Ore 13.10
Discussione
Chiusura lavori
Compilazione questionario ECM

Moderatore:
Dr. Domenico Fanesi
Coordinatore Ambito Territoriale Sociale XXII
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Dati obbligatori per l’accreditamento ECM:

Codice
Fiscale
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Data di
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Professione:

Medico Chirurgo specialista in:
Neuropsichiatria infantile
Pediatria
Psicoterapia
Psichiatria
Neurofisiopatologia
Pediatria (Pediatri di Libera Scelta)

Psicologo
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Infermiere
Terapista della neuro
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“Il titolare del trattamento dei dati personali relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della compilazione
della presente scheda è Dolphin Organization, Via Castiglione 7 40124 Bologna. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati
non saranno diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.”
Inserendo i dati nel form esprimo il mio
consenso al trattamento dei miei dati personali.
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