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Con il patrocinio di  

Società Italiana Cure Primarie Pediatriche e Società Italiana di Neonatologia 
 

 
 

 
PROFILI DI SVILUPPO, CAMPANELLI D’ALLARME DEI BILANCI DI SALUTE, TRAIETTORIE 

EVOLUTIVE, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
Il contributo del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

FAD asincrona gratuita  
 
Totale ore: 3,5 
ECM: 5 crediti formativi 
 
Destinatari: pediatri di famiglia, neonatologi, neuropsichiatri infantili, neurologi, professionisti sanitari 

area riabilitazione età evolutiva 
 

Obiettivo: condividere con i medici specialisti in età evolutiva, attraverso i  bilanci di salute, le 
competenze e gli ambiti di intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità (TNPEE): dalla 
prevenzione alla riabilitazione, dalla presa in carico del bambino al modeling e counseling con il 
nucleo genitoriale  

 
Programma 

Presentazione e saluti 
Presidenti ATS ANUPI TNPEE Giulio Santiani,  SIN Luigi Orfeo, SICuPP Paolo Becherucci, SINPIA Elisa Fazzi 

(da confermare) 

 
Principali tappe di sviluppo 0-6 anni e strumenti di screening dei bilanci di salute  

Docenti: pediatra di famiglia, pediatra neonatologo ospedaliero - tempo totale 50 minuti  
 Monica Pierattelli, Cavicchioli Paola 

 
Traiettorie di sviluppo: i campanelli d’allarme evolutivo 

Docenti: neuropsichiatra infantile - tempo totale 35 minuti  
Elisa Fazzi (da confermare) 
 

Il TNPEE: specialista dell’età evolutiva in prevenzione, abilitazione e riabilitazione 
Docenti:  terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva -  tempo totale 95 minuti  

o Chi è il TNPEE, il profilo e le competenze, Stefania Cortese 20 minuti 

o L’approccio e gli strumenti del TNPEE, Mariella Frasca 25 minuti 
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o Quando e perché rivolgersi al TNPEE: interventi di prevenzione e abilitazione 

attivabili a partire dai campanelli d’allarme individuati dalle schede di screening dei 

bilanci di salute, Jenny De Carolis  25 minuti 

o Sostegno precoce alle interazioni genitore/bambino quale fattore protettivo dello 

sviluppo, Alice Bernabei 25 minuti 

 
L’iter: dove trovare i TNPEE  (contatti CdA Ordini TSRM E PSTRP) tempo totale 30 minuti 
Docenti: pediatra, neuropsichiatra infantile,  terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

o quando e come indicare, segnalare, prescrivere → l’iter nel pubblico e nel privato   

o i diritti che discendono dai riconoscimenti medico-legali previsti dalla normativa: 

luci e ombre  

pediatra, neuropsichiatra infantile, Tnpee Lucia Scarpellini  
 
 

 
 
 
 
 


