
 

Disorganizzazione e vulnerabilità 
nello sviluppo.
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Con la partecipazione di Joshua Sparrow 

           CENTRO TOUCHPOINTS BRAZELTON



centrotouchpoints@natinsieme.it

9.30 Introduzione
9.45 Disorganizzazione e vulnerabilità nello   
	 	 sviluppo.	Sfide	e	opportunità
  (J. Sparrow, Presidente del Brazelton   
  Touchpoint Center, Boston, USA)
11.00 Discussione
11.15 Pausa caffè
11.45 L’utilizzo dell’approccio Touchpoints in   
  area neonatologica e pediatrica 
  - Disorganizzazione e regressione nel   
  pretermine in TIN: descrizione di un caso  
  (B. Gorga, infermiera, Roma)
  - Utilizzo dell’approccio Touchpoints nella  
  comunicazione di diagnosi complesse 
  (J. Calciolari, pediatra, Cantù, Svizzera)
  - “Il fratello... tanto sta bene” (L. Reali,   
  pediatra, Roma)
12.45 É possibile applicare il modello Touchpoints  
  in una rivista per genitori?     
  L’esperienza di UPPA (Sergio Conti Nibali,  
  pediatra, Messina; Chiara Borgia,    
  pedagogista, Messina)
13.00 Pausa pranzo

14.00 L’utilizzo dell’approccio Touchpoints   
  nell’area della riabilitazione
  - Giochi sensoriali come attivatori, modula- 
  tori e regolatori del ritmo interattivo:   
  un caso clinico (S. Letizia, neuropsichiatra  
  infantile, Caserta)
  - Riabilitazione indiretta dei disturbi   
      della regolazione e del linguaggio:    
      l’utilizzo dell’approccio Touchpoints    
  (C. Malevolti, neuropsichiatra infantile,   
  Firenze; M. Innocenti, logopedista, Firenze)
15.00 L’utilizzo dell’approccio Touchpoints nei   
  servizi educativi
  - Il sostegno alla genitorialità al nido:   
  l’utilizzo dell’approccio Touchpoints (D.   
   Nardellotto, pedagogista, Varese; 
  P. Pillitteri, pedagogista, Milano)
  - “Io mi disorganizzo… e voi?!” La disor-  
  ganizzazione del bambino e dell’equipe   
  educativa al nido (F. Sisto, educatrice,   
  Torino)
	 	 -	Ritardo	evolutivo	al	nido:	sfide	e	op-	 	
  portunità per sostenere lo sviluppo at-  
  traverso il lavoro multidisciplinare    
  alla luce dell’approccio Touchpoints    
  (C. Tardani, psicologa, Roma; S. Posa,   
  TNPEE, Roma)
16.00 Conclusioni
16.15 Questionari ECM
16.30 Fine dei lavori

  

Alle 16.30 trasferimento in metro per coloro che sono diretti all’Hotel Ergife per l’apertura del Congresso 
mondiale della salute mentale infantile (www.waimh2018.org) 

La quota per le iscrizioni entro il 30 aprile è di 90€.
La quota ridotta per studenti e partecipanti ai corsi Touchpoints è di 70€.
La quota per le iscrizioni dopo il 30 aprile è di 110€.
La quota ridotta per studenti e partecipanti ai corsi Touchpoints è di 90€.
Tutte le quote comprendono il light lunch.
L’incontro è accreditato per 5 crediti ECM.
Sarà effettuata una traduzione consecutiva per gli interventi in lingua inglese.

Per iscrizioni:
Inviare	all’indirizzo	centrotouchpoints@natinsieme.it	la	copia	del	pagamento	effettuato	tramite	bonifico	
bancario.
Intestazione: Associazione Natinsieme
IBAN: IT16W0832703241000000002912 
Causale: II Incontro Nazionale - Nome e Cognome

Programma


