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Razionale Scientifico

La nascita pretermine è associata ad un aumentato rischio di anomalie 
dello sviluppo neurocomportamentale a breve, medio e lungo termine cor-
relate alla presenza di lesioni cerebrali e/o ad alterazioni microstrutturali 
nella maturazione dell’encefalo. A questo, oltre che la precoce separazio-
ne dal genitore, possono contribuire stimolazioni sensoriali inappropriate 
(per eccesso o per difetto). L’interazione con l’ambiente implica infatti una 
continua elaborazione di tutte le informazioni sensoriali (tattili, olfattive, 
gustative, visive, uditive, propriocettive, vestibolari ed enterocettive) che 
permette di interpretarli e rispondere adeguatamente alle richieste am-
bientali. Un processo che nel bambino nato pretermine può essere alterato 
con ricadute in termini di adattamento e disturbi dell’elaborazione senso-
riale.  L’obiettivo principale del convegno è di approfondire l’impatto delle 
esperienze sensoriali in TIN sullo sviluppo dell’encefalo. In questo conte-
sto, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e della letteratura, si di-
scuterà del coinvolgimento dei genitori e del ruolo cruciale che assumono 
nella neuroprotezione del neonato pretermine. Parte dei contributi sarà 
dedicata ad interventi tesi a promuovere le esperienze sensoriali precoci 
come facilitatori dell’organizzazione cerebrale e dei processi di integrazio-
ne multisensoriale.
Il convegno si rivolge a tutti i professionisti che operano nell’ambito delle 
cure neonatologiche. Esso vuole essere un’occasione di riflessione sull’im-
portanza che hanno i sensi in una fase di elevata plasticità neuronale, da 
una prospettiva di cura che mette al centro non solo cosa, insieme ai loro 
genitori, viene fatto per i bambini, ma anche come questo viene fatto con 
i bambini.



Mercoledì 5 aprile 2023

08.50-09.00  Saluti Segreteria GDS
 Paola Cavicchioli, Giuseppe L. Paterlini

09.00-09.10  Saluti Associazione VIVERE
 Martina Bruscagnin, Monica Ceccatelli

09.10-09.15 Saluti Presidente SIN
 Luigi Orfeo

09.15-09.20 Saluti
 Direttore Dipartimento Area Materno-Infantile Fondazione Policlinico
 Fabio Mosca

 Moderatori: 
 Gina Ancora, Direttore UO Terapia Intensiva Neonatale - Rimini
 Gabriella Araimo, segretaria del gruppo di studio SIN organi di 
 senso – TIN Fondazione Policlinico - Milano

09.20-09.50 Interventi multisensoriali precoci 
 e neuroprotezione nel neonato pretermine
 Monica Fumagalli, Camilla Fontana

09.50-10.20 Dal sistema somato-sensoriale allo sviluppo 
 dell’encefalo: che ruolo per l’ambiente arricchito?  
 Andrea Guzzetta

10.20-11.05 Dal sistema somato-sensoriale all’esperienza 
 del tocco 
 Isa Blanchi, Manuela Mosca

11.05-11.20 Coffee Break

11.20-12.05 Dal sistema uditivo all’esperienza della voce materna
 Manuela Filippa 

12.05-12.50 Dal sistema vestibolare all’esperienza del corpo
 nello spazio 
 Natascia Simeone 

12.50-13.00 Chiusura della mattina 

13.00-14.00 Light Lunch



Mercoledì 5 aprile 2023

14.00-14.45 Dal sistema gustativo/olfattivo alle prime esperienze 
 di alimentazione orale 
 Silvia Perugi, Monica Panella

14.45-15.30 Dal sistema visivo all’esperienza di interazione visiva
 Daniela Ricci

15.30-16.15  Esperienza sensoriale del genitore: odori, rumori, 
 luci e altri sensi in TIN
 Clara Lunardi, Testimonianze genitori

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.00 Integrazione multisensoriale come intervento
 Fabrizio Ferrari

17.00-17.30 Stimolazione multi-sensoriale e sviluppo 
 del bambino pretermine    
 Rosario Montirosso

17.30-18.00 Discussione e conclusione dei lavori 
 Paola Cavicchioli, Giuseppe L. Paterlini
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Informazioni Generali

SEDE DEL CONGRESSO:  
Aula Magna, Fondazione, Via della Commenda 12, Milano

PERIODO: 
5 Aprile 2023

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 30/03/2023*  
Medico Chirurgo € 130,00 + 22% IVA di legge
Medico Chirurgo Socio SIN €  90,00 + 22% IVA di legge
Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Psicologo, TNPE €  40,00 + 22% IVA di legge
Laureandi e Specializzandi    Gratuita

*Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale fino ad esaurimento posti

L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A: 
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione 
• Kit congressuale • Attestato E.C.M.*** • Coffee break  • Light lunch

*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, 
saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. 
Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.
ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline 
indicate avranno diritto ai crediti formativi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553 
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento) 
• Carta di credito o PayPal. 
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il  22/02/2023
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 4,9 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di logopedista/
psicologo/medico chirurgo/infermiere/infermiere pediatrico/fisioterapista/terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Rif. n° 556-376981. 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo: malattie infettive; medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; medicina interna; neonatologia; neuropsichiatria infantile; 
pediatria; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di famiglia); pediatria 
(pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica.

Discipline per Psicologo: psicologia; psicoterapia.

Questionario ON LINE. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare 
alla fine della prima giornata dei lavori scientifici)
Aver compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario di apprendimento 
cartaceo a risposta multipla con almeno il 75% delle risposte corrette, questionario 
di valutazione della qualità dell’evento) al termine dei lavori scientifici del percorso 
formativo
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