Disturbi e Patologie Relazionali. Nuova modalità di
valutazione della genesi: dalle Sindromi da Scarso Sé ai
Disturbi della Socializzazione alle Sindromi dello Spettro
Autistico.
Crediti F.I.Sc.O.P. 16
Crediti ECM per: Neuropsichiatri Infantili, TNPEE, Psicologi, Logopedisti,
Terapista occupazionale, Educatore professionale. Massimo 15 partecipanti.
La conoscenza dei disturbi non può più essere affrontata nell'ottica esclusiva della
patologia del bambino, ma va affrontata come problema che coinvolge l'essenza di vita
del bambino che include la famiglia e la società.
È in questa ottica che vanno affrontate le problematiche del bambino nel suo complesso
processo evolutivo che vede come ogni conquista e relativo vissuto, influenzano le
esperienze successive con possibilità di migliorare o di peggiorare il suo sviluppo in
rapporto a tutti i fattori che intervengono nella sua vita.
Questa possibilità di valutazione delle problematiche infantili apre la strada verso una
nuova modalità di valutazione e d'intervento globale che include oltre il bambino, quando
è necessario l'intervento psicomotorio, sicuramente un aiuto psicologico-educativo alle
figure parentali e una collaborazione con le figure socio-educative. L'aiuto parentale
permetterà inoltre di fornire risposte consone alle elaborazioni terapeutiche del bambino,
permettendo una integrazione positiva tra queste e i modelli, facilitando in tal modo la
risoluzione del disturbo.

PROGRAMMA
Prima giornata
Ore 09,00 - 09,05
Introduzione.
Ore 9,05 - 10,00
Evoluzione ed emozionalità dell'atto motorio
Ore 10,00 - 12,00
Analisi delle competenze e vissuti delle acquisizioni nelle fasi evolutive nella relazione ambientale
Casi clinici: valutazione, obiettivi e intervento psicomotorio
Ore 12,0 - 12,30
Discussione in plenaria
Ore 12,30 - 13,30
Intervallo
Ore 13,30 - 14,45
Processo di lateralizzazione e riflessi sulle competenze cognitive

Ore 14,45 - 17,30
La Sindrome da Scarso Sé. Analisi della genesi in casi clinici, valutazione, obiettivi e intervento
psicomotorio

Ore 17,30 - 18,00
Confronto/dibattito sui casi presentati.

Seconda giornata
Ore 09,00 - 11,00
Disturbi della Socializzazione. Analisi della genesi in casi clinici, valutazione, obiettivi e
intervento psicomotorio
Ore 11,00 - 11,30
Discussione in plenaria
Ore 11,30 - 12,30
Sindromi dello Spettro Autistico. Caratteristiche espressive e tempi di comparsa
Ore 12,30 - 13,30
Intervallo
Ore 13,30 - 17,00
Sindromi dello Spettro Autistico. Analisi della genesi in casi clinici, valutazione, obiettivi e
intervento psicomotorio
Ore 17,00 - 17,30
Confronto/dibattito sui casi presentati.
Ore 17,30 - 18,00
Verifica ECM
Docente
Prof. Roberto Carlo Russo, neuropsichiatra Infantile e psicoterapeuta.
Destinatari
Il Seminario è indirizzato a psicomotricisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva,
neuropsichiatri infantili, psicologi. Saranno ammessi un massimo di 15 partecipanti. Verrà rilasciato
un attestato con i crediti per competenza.
Periodo 26 - 27 maggio 2018
Iscrizioni

telefonare a Intervision 02/316790 per confermare la disponibilità. Scheda
d'iscrizione
Informazioni specifiche, non iscrizioni (Prof. Russo)
Telefonare al mattino al 02/66804556.
Sede
CSPPNI S.r.l.- Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile - V.le Marche
93, Milano (dalla Stazione Centrale prendere Metro linea gialla, terza fermata Maciachini)
Costo
€ 200,00 + iva (= € 244,00)
L'attivazione del seminario è subordinata alla iscrizione di un minimo di 10 partecipanti; in caso
contrario la Direzione si riserva di comunicare la sospensione al più presto e verrà rimborsato solo
la quota già versata.

