E.C.M.
Il corso e' stato correttamente validato presso la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina, ottenendo 8 (otto) crediti formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla
presenza effettiva dei partecipanti al 100% dei lavori e alle
attività didattiche previste.
E’ inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze, la
compilazione del questionario a risposte multiple e la
compilazione del modulo di valutazione dell’evento
formativo, da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori.
Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti,
verranno consegnati ai partecipanti che avranno seguito le
modalità di cui sopra.
Il corso è stato accreditato per la professione Medico
Chirurgo discipline di Pediatria e Pediatria libera scelta.
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Dr. Giorgio Conforti
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Dr. Freschi Federico
Segretario Regionale FIMP - Genova

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Dr. Semprini Giovanni
Segretario Provinciale FIMP - Genova

18.00

Registrazione dei partecipanti

18.30

Perché siamo qua stasera (Dr. Freschi)

18.45

"Tipologie di attaccamento, lettura e primi
distacchi del bambino" (Dr.ssa Carrozzi)

19.45

La regione Liguria e il progetto “Genitori Più”
(Dr. Carloni)

20.00

pausa mangereccia

20.30

Il pediatra e il progetto “Genitori Più”
(Dr. Ghinelli)

21.00

Il pediatra e la lettura al bambino:
che c’azzecca? (Dr. Conforti)

22.00

La collaborazione delle biblioteche
per l’infanzia (Dr. Langella)

22.30

Come tutto questo nella nostra attività
ambulatoriale (Dr. Semprini)

22.45

Compilazione questionari e chiusura lavori

Dr.ssa Anna Carrozzi
Psicologa Psicoterapeuta - Imola (BO)

Dr. Giuseppe Ghinelli
Pediatra Consultoriale - Genova

Dr. Roberto Carloni
Responsabile Regionale del progetto Genitori Piu' - Genova

Dr. Francesco Langella
Direttore Biblioteca per l'infanzia De Amicis - Genova

RAZIONALE
Tra le varie branche della medicina, la Pediatria riflette più di ogni altra
l'immagine di disciplina medica più orientata alla prevenzione. In modo
ancora più specifico, Ia Pediatria di Famiglia, intercetta tutta una serie di
bisogni, esigenze e condizioni, che allargano ulteriormente il concetto di
prevenzione, andando oltre gli aspetti squisitamente medici, spostandosi
sul piano dell'attenzione alle dinamiche di tipo psico-sociale. Questa
rappresenta Ia forma di prevenzione più diffusa a cui il Pediatra di Famiglia
fa ricorso e rispetto alla quale sente di dovere implementare le sue
conoscenze e le sue competenze, continuamente. Partendo dalla
concezione di salute come benessere bio-psico-sociale, lo scopo deve essere
quello di stimolare, nei bambini, Ia capacità di aumentare il controllo sulla
propria salute e sulla propria condizione psicologica e sociale. Per
sviluppare questo tipo di prevenzione occorre "accogliere" il bambino ed
"ascoltarlo in modo attivo". Un comune obiettivo degli operatori che a
vario titolo sono responsabili della salute, del benessere, dell’armonico
sviluppo psichico dei bambini nei primi anni della loro vita è quello di
promuovere una genitorialità consapevole e competente, presupposto di
ogni adeguata prestazione genitoriale, dal momento che è in famiglia
che il bambino trascorre la maggior parte della sua esistenza, anche
quando viene affidato agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.
Il progetto "leggere per crescere potrebbe rappresentare un ulteriore e
valido aiuto per entrare nelle problematiche dell'abbandono, del disagio,
dell'abuso, ma anche in quelle dell' autismo, della diversità, della
condizione del bambino immigrato etc., utilizzando la lettura come
strumento di comunicazione e di relazione tra il mondo dei bambini e
quello degli adulti.
Obiettivi Partendo dal progetto "leggere per crescere", gli obiettivi del
corso sono quelli di trasferire ai Pediatri, gli elementi fondamentali per
migliorare il processo di comunicazione e di relazione con i piccoli pazienti,
ma anche con la famiglia dei bambini e tra i pediatri stessi.

