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introDUZione

Durante la pandemia Covid-19 per un periodo di 3 mesi le strutture di 
Neuropsichiatria Infantile ospedaliere e territoriali sono state in prevalenza 
chiuse o riconvertite ad attività diagnostico-terapeutiche online. Queste 
nuove esperienze, acquisite da medici, terapisti e psicologi, devono essere 
confrontate e discusse tra professionisti, e valutate criticamente. 

Come è stata vissuta dalle famiglie dei bambini la nuova modalità di in-
tervento? La trasmissione di indicazioni terapeutiche e riabilitative è stata 
recepita e utilizzata? La mancanza di contatto fisico e di empatia ha influito 
negativamente sulla collaborazione dei bambini? E le famiglie che non ave-
vano la possibilità di contatti online come sono state supportate?

Questi e altri problemi sorti durante il lockdown verranno analizzati e appro-
fonditi durante le due mezze giornate del workshop online.

il corso si svolgerà interamente online (FaD sincrona): partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale 
dedicata (webinar), fruibile in diretta tramite connessione a internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un buon livello 
di interazione tra i docenti/moderatori e i discenti i quali possono richiedere di intervenire tramite domande scritte (chat dedicata).
La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione.

www.FonDaZione-mariani.org
Tel. 02 795458

inFo e isCriZioni



relaZioni

MERCOLEDì 18 NOvEMBRE*

la riorganizzazione dei servizi territoriali di nPi durante 
il confinamento:
• indicazioni generali 
Antonella Costantino, Milano
• azioni specifiche per le disabilità complesse
Paola vizziello, Milano

Nuove esigenze cliniche e strategie di assistenza per i bambini 
con neurodisabilità durante la pandemia
Elisa Fazzi, Brescia

emergenza CoViD-19 in un istituto mono-specialistico non-CoViD
L’esperienza del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche (DINEP) 
della Fondazione irCCs istituto neurologico C. Besta di milano
Nardo Nardocci, Milano

L’esperienza condotta da una struttura pediatrica per i bambini 
con sindromi malformative
Angelo Selicorni, Como

La teleriabilitazione e il supporto alle famiglie per i bambini 
con quadri sindromici
Antonia Madella Noja, Milano

La teleriabilitazione e il supporto alle famiglie per i bambini con PC
Emanuela Pagliano, Milano

GIOvEDì 19 NOvEMBRE*

Riabilitazione e didattica con le nuove tecnologie da remoto: 
esperienze e impatto per i bambini con disordini 
del linguaggio e dell’apprendimento
Daniela Sarti, Milano
L’impatto dell’epidemia sulle famiglie dei bambini fragili
Giuseppe Zampino, Roma

l’impatto dell’epidemia sulla tin e sul follow-up del neonato 
a rischio
Simona Orcesi, Pavia

La teleriabilitazione e il supporto alle famiglie per i bambini 
con sma   
Riccardo Masson, Milano

La teleriabilitazione e il supporto alle famiglie per i bambini 
con disordini visivi
Sabrina Signorini, Pavia

la continuità assistenziale e il supporto alle famiglie 
per i bambini con malattie metaboliche
Serena Gasperini, Monza

La continuità assistenziale e terapeutica nei bambini 
con epilessia 
Tiziana Granata, Milano

La sfida della valutazione diagnostica dei disturbi dello spettro 
autistico ai tempi del distanziamento sociale
Sara Bulgheroni, Milano
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