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INFORMAZIONI UTILI 
 

La frequenza è gratuita ed è aperta a genitori, insegnanti, 
educatori ed operatori sanitari. 
 
È necessario registrarsi al portale TOM ed iscriversi al 
convegno accedendo al sito: 

hiips://formazione.asst -fbf-

sacco.it/tom_fbf_mi/bacheca.html  
 
Le iscrizioni al corso saranno aperte fino ad esaurimento posti. 
Sono previsti 200 posti complessivi con ECM sulla piattaforma. 
Eventuali ulteriori iscrizioni saranno possibili senza ECM. 
 
Per difficoltà di registrazione o di iscrizione rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Formazione del Fatebenefratelli: 

tel 02/63632872 oppure 02/63632137 
Via mail a: ufficio.formazione.fbf@asst-fbf-sacco.it  
 
L’evento ha ottenuto l’accreditamento ECM (Regione 
Lombardia) per le seguenti figure professionali: medici, 
psicologi, educatori professionali, infermieri, infermieri 
pediatrici, assistenti sanitari, logopedisti, fisioterapisti, terapisti 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali. 
Sono stati assegnati 5,6 crediti ECM. L’ottenimento dei 
crediti è subordinato alla compilazione del questionario di 
verifica dell’apprendimento e della Customer Satisfaction 
disponibili online su TOM al termine dell’evento. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE DELL’EVENTO 
 

La piattaforma scelta è gratuita per tutti i partecipanti. Sarà 
possibile partecipare da un qualsiasi dispositivo digitale 
(PC/Mac/Tablet/Smartphone) dopo aver scaricato l’applicazione 
gratuita Google MEET. 
Attraverso il portale TOM sarà comunicato il link di 
partecipazione all’evento. Sarà disponibile al momento della 
registrazione e in fase successiva, semplicemente accedendo al 
portale attraverso il proprio account di registrazione. 
 
Si chiede gentilmente, dato il numero di partecipanti, di non 
mantenere costantemente attivi video e audio per tutta la 
durata del webinar per non causare il sovraccarico della banda 
di piattaforma. 
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RAZIONALE 

Nella presa in carico neuropsichiatrica di bambini e 

adolescenti con disabilità complesse e autismi, e delle 
loro famiglie e in uno scenario sanitario emergenziale, 
nazionale ed internazionale, in rapido e non sempre 
facile e prevedibile mutamento, si impone la necessità, 

di garantire il diritto ad una sufficiente continuità, 
qualità e specificità dell’assistenza al soggetto ed alla 
sua famiglia. 
Risulta quindi indispensabile attivare risposte 
innovative, basate sulle evidenze scientifiche, integrate 
ed organizzate, che tengano conto di diversi fattori in 

gioco e consentano l’ottimizzazione di tutte le risorse 
disponibili, soprattutto nel lavoro in equipe 
multidisciplinari, che ci caratterizza. In questo senso i 
servizi di telemedicina ed i percorsi diagnostico-
terapeutici in modalità mista – da remoto ed in 
presenza - rappresentano una risorsa preziosa. 
I due webinar che proponiamo sono occasione di 

riflessione e confronto tra diverse prospettive e 
professionalità delle equipe multidisciplinari e possibili 

modelli clinici, organizzativi e buone prassi, per offrire 
soluzioni appropriate, rapidamente disponibili e 
sostenibili sia in condizioni di emergenza come 
nell’ottica di perseguire la miglior qualità dell’assistenza 
possibile. 
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Maura Rossi – NPIA 
Responsabile del Centro Disabilità Complesse UOC NPIA - 
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano 
 
Paola Vizziello – NPIA 
Responsabile del Servizio Disabilità Complesse e Malattie rare 
del Neurosviluppo con incarico di eccellenza - UONPIA 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Milano 

-------------------------- 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Dr.ssa Tiziana Bononi 
Psicoterapeuta - Centro Disabilità Complesse UOC NPIA –  
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano 
e-mail: tiziana.bononi@asst-fbf-sacco.it 
Tel: 348/3923367 
 
Ufficio Formazione FBF 
del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli di Milano 
e-mail: ufficio.formazione.fbf@asst-fbf-sacco.it 
Tel: 02/63632872 oppure 02/63632137 

PROGRAMMA 

Mercoledì   04/11/2020 h 9.00-13.20 

 
9.00-9.05 APERTURA DEL CONVEGNO M. Rossi 
9.05-9.50 Prof. A. Guzzetta 

LECTIO MAGISTRALIS: 

Telemedicina e neurosviluppo: 
dall’emergenza all’innovazione. 

9.50-10.00 Discussione: M. Molteni 
Tavola Rotonda. Discussant: M. Rossi - P.Vizziello 

10.00-10.20 M.L. Scattoni 
Network Nida. La sua costruzione e gli 

obiettivi per i disturbi del 

neurosviluppo: punti di forza, punti di 
debolezza ed evoluzioni future. 
Applicabilità clinica per Servizi 
Territoriali e realtà Ospedaliere. 

10.20-10.40 M. Molteni 
La Telemedicina: strumenti e modalità 
per una migliore presa in carico del 
bambino con disturbi del 

neurosviluppo. Suggestioni e 

suggerimenti dall'esperienza di un 
centro Pivot per traslare nel "real 
word" le sperimentazioni del network 
NIDA. 

10.40-11.00 M.A. Costantino 
La telemedicina nella realtà dei servizi 
della neuropsichiatria infantile: 

modalità di presa in carico integrata. 
11:00-11:15 Discussione 
11.15-11.30 Break 15 minuti 

 
11.30-11.50 L.A.L. Parolin 

L’assessment online: limiti, vantaggi e 
buone prassi” 

11.50–12.10 P. Vizziello 
Proposta del Tavolo Regionale di un 

MODELLO DI VALUTAZIONE 
“INTEGRATA” PER I SOSPETTI ASD. 

12.10-12.30  G. Mantegazza 
La valutazione integrata da remoto per 

l’ASD: un modello per la fascia di età 
under 5. 

12.30-12.50 G. Giana e B. Riva  
L'intervento abilitativo nel Disturbo 

dello Spettro Autistico: l'esperienza del 
trattamento in remoto 

112.50-13.20 Discussione e CONCLUSIONI 
Costantino - Guzzetta - Scattoni 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì   11/11/2020 h 9.00-13.20 
 
9.00-9.05 APERTURA DEL CONVEGNO 

P.Vizziello 

9.05 – 9.50 Prof.ssa  E. Locatelli 
LECTIO MAGISTRALIS: 
Organizzazione nelle pandemie: 
logica della disabilità tra Occidente e 
Paesi in via di sviluppo.  

9.50-10.00 Discussione 

10-10.20 F. Brasca 
Gli interventi in Paesi maggiormente 
sviluppati. 

10.20-10.40 G.O. Cesaro (Presidente Camera 

Minorile) 
Le procedure giudiziarie a tutela dei 
minori ai tempi dell’emergenza 
sanitaria 

10.40-11.00 Prof. F. Petracca 
Le implicazioni economiche e 
organizzative della presa in carico da 

remoto. 

11:00-11:15 Discussione 

11.15- 11.30 Break 15 minuti 
 

Tavola Rotonda. “Interventi da remoto” 
 

11.30-11.50 M. Marfone e L. Tagliabue  
L'intervento mediato dai genitori: 
esperienza di lavoro con il modello 

PACT nell'emergenza COVID 19. 
11.50–12.10 M. Rossi e P. Pilan 

In dialogo con le TNPEE: Terapie in 
gruppo da remoto nelle disabilità 
neuro-psico-motorie. 

12.10-12.30  M.C. Bellomo, A. Catacchio, 
E.Tomassini, E. Zin 
Il coinvolgimento dei genitori nelle 
terapie da remoto: esperienza di 
un’equipe nei Servizi UONPIA 

dell’ASST-rhodense. 
12.30-12.50 P. Conti 

Legami in rete: esperienza di gruppo 
per adolescenti attraverso 
l’emergenza COVID. 

12.50-13.20 Discussione e CONCLUSIONI del 

convegno – M. Rossi - P. Vizziello 
Verifica dell’apprendimento (ECM) 
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