
MI FIDO DI TE!

CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 

MULTIDISCIPLINARE
in occasione del X anniversario di

“Neuropsichiatria Quotidiana per il Pediatra”

Auditorium Antonianum
Roma 13 e 14 Marzo 2015 

Un tributo a T. Berry Brazelton
Il convegno, costruito in chiave multidisciplinare, è 

rivolto a: Pediatri, Neonatologi, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Neuropsicomotricisti, 

Logopedisti, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, 
Pedagogisti ed Educatori e tutti i professionisti che si 

occupano di età evolutiva e genitorialità.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sito: www.convegnobrazeltonroma.it

Mail: info@bluevents.it
Tel: Tel. 0636304489 - 0636382038

 

É stato richiesto l'accreditamento ECM per tutte le 
figure professionali coinvolte.

Per motivi di carattere organizzativo la partecipazione è 
limitata ai primi 500 iscritti.

Le quote comprendono la traduzione simultanea, il coffee break 
e il lunch sia per il 13 che per il 14 Marzo 2015.

*La quota di iscrizione appositamente ridotta per gli studenti, 
gli specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca 

non comprende i due lunch.

QUOTE D’ISCRIZIONE

MEDICI

NON MEDICI

STUDENTI*

250�

180�

100�

300�

220�

120�

330�

250�

150�

entro il
15/01/15

entro il
9/03/15

oltre il
9/03/15

RELATORI E MODERATORI

T. Berry Brazelton: pediatra e psichiatra infanti-
le, professore emerito presso la Harvard Medical 
School, ha rivoluzionato l'approccio al bambino 
e alla famiglia. Nei suoi 70 anni di lavoro ha 
stimolato centinaia di ricerche multidisciplinari 
ed è autore di una trentina di libri sullo sviluppo 
del bambino.
Nadia Bruschweiler Stern: pediatra e psichiatra 
infantile, fondatrice e responsabile del Centro 
Brazelton di Ginevra, co-autrice con D. Stern del 
libro "Nascita di una madre", da anni svolge 
formazione sulla Scala di valutazione del compor-
tamento del neonato (NBAS).
Kevin Nugent: psicologo, direttore del Brazelton 
Institute di Boston, professore emerito presso la 
University of Massachusetts e la Harvard Medical 
School. Ha sviluppato il sistema di osservazione 
del comportamento del neonato NBO (2007), 
dimostratosi particolarmente efficace a livello 
clinico e di intervento.
Joshua Sparrow: professore associato di 
Psichiatria presso la Harvard Medical School, è 
responsabile dello sviluppo e della diffusione 
dell'approccio Touchpoints formulato da  B. 
Brazelton, con il quale ha scritto numerosi libri 
sullo sviluppo dei bambini, indirizzati a genitori 
e operatori.
Colwyn Trevarthen: biologo e ricercatore 
dell'infanzia, è professore emerito di Psicologia 
Infantile e Psicobiologia presso la University of 
Edimburgh. E' autore di numerose pubblicazio-
ni di fama internazionale sullo sviluppo del 
cervello, l'intersoggettività, la comunicazione 
infantile e lo sviluppo emotivo.
C. Calzone: neuropsichiatra infantile, Matera
N. Dazzi: professore emerito di Psicologia Dinami-
ca presso Università "Sapienza", Roma
S. Facchini: pediatra, Pordenone
S. Federici: psicoanalista, Roma
L. Migliaccio: psicologo, Roma
M. Orrù: pediatra, Roma
G. Nebbiosi: psicoanalista, Roma
G. Rapisardi: pediatra Neonatologo, Firenze
L. Reali: pediatra, Roma
B. Spinetoli: neuropsichiatra Infantile, Roma
G. Tamburlini: pediatra, Trieste
G. Valeri: neuropsichiatra infantile, Roma

VALORIZZARE LE COMPETENZE
 DEL BAMBINO, DELL’ADOLESCENTE

 E DELLA COPPIA GENITORIALE

Centro Brazelton
Firenze

COMITATO SCIENTIFICO

Gherardo Rapisardi
Centro di Formazione Brazelton, Firenze

Susanna Federici, Gianni Nebbiosi
Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica 

del Sé e Psicoanalisi Relazionale

Manuela Orrù, Laura Reali, Carla Berardi, 
Federico Marolla

Associazione Culturale Pediatri

Fabia E. Banella, Luca Migliaccio
Associazione Natinsieme, Roma

Giovanni Valeri
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Carlo Calzone
Ospedale Madonna delle Grazie, Matera

Patrocinato da: 

Patrocinio richiesto a:

Ordine Psicologi Lazio,
SIN, SIP, CSB, SINPIA,

Roma Capitale

Co-finanziato dalla presidenza della



VENERDÌ 13 MARZO SABATO 14 MARZO
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Registrazione

Saluti delle autorità 

G. Rapisardi: Introduzione del Congresso

Osservazione del comportamento 
neonatale e sostegno delle competenze 
genitoriali. Moderatore: G. Rapisardi 

K. Nugent:  Dalla ricerca alle applicazioni 
cliniche
 
N. Bruschweiler-Stern:  Il sostegno delle 
prime relazioni: la nascita della famiglia

Discussione
 
Pausa caffè
 
Presentazione di casi clinici e discussione 
con K. Nugent, N. Bruschweiler-Stern, 
M. Orrù, B. Spinetoli
 
Pausa pranzo

Strumenti per sostenere lo sviluppo 
delle competenze del  bambino e dei 
suoi genitori. Moderatore: G. Tamburlini
  
T. B. Brazelton e J. Sparrow: Valutazione 
clinica del bambino nell’approccio 
Touchpoints 

Discussione 

L. Migliaccio: La valorizzazione della 
cogenitorialità alla luce dell'approccio 
Touchpoints

S. Facchini: Il video-feedback come 
strumento per il Pediatra di Famiglia. 
Casi Clinici 

Discussione 

Conclusioni e chiusura della giornata

Il contributo di Berry Brazelton ha rivoluzionato 
profondamente il lavoro clinico in età evolutiva, 
trasformando in modo radicale l’approccio al 
bambino e alla famiglia.
Le ricerche mostrano sempre più chiaramente 
che l’efficacia dell’intervento clinico con il bambi-
no e con l’adolescente passa attraverso il lavoro 
con i genitori e il sostegno delle relazioni familiari.
Brazelton ha individuato e descritto gli strumenti 
più efficaci per tenere realmente al centro 
dell’intervento il riconoscimento e la valorizzazio-
ne delle competenze presenti nel bambino, 
nell’adolescente e nei genitori. Frutto dei suoi 
moltissimi anni di esperienza clinica, il modello 
Touchpoints di Brazelton viene studiato e 
apprezzato all’interno di differenti ambiti di inter-
vento, capace di facilitare il dialogo e la coopera-
zione tra i diversi professionisti dell’età evolutiva.
L’approccio Brazelton dialogherà principalmen-
te con le realtà della pediatria, della neuropsi-
chiatria infantile, della psicologia dello sviluppo 
e della psicoanalisi relazionale, che in anni 
recenti ha posto i risultati delle ricerche sulla 
prima infanzia a fondamento di un cambiamen-
to di paradigma, in campo psicoanalitico, verso 
la prospettiva intersoggettiva.
L’evento nasce in occasione del decimo 
anniversario del convegno annuale “Neuropsi-
chiatria Quotidiana per il Pediatra” ed è il frutto 
della collaborazione tra il Centro Brazelton di 
Firenze, l’Associazione Culturale Pediatri, 
l’Associazione Natinsieme e l’Istituto di Specia-
lizzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e 
Psicoanalisi Relazionale.
Accanto a Berry Brazelton saranno presenti 
molti esperti di fama internazionale, che con lui 
hanno condiviso progetti di ricerca e interventi 
clinici, come Colwyn Trevarthen, Joshua Spar-
row, Kevin Nugent e Nadia Bruschweiler-Stern, 
che oltre a presentarci i risultati delle recenti 
ricerche e il loro pensiero fortemente innovativo 
sulle interazioni precoci e lo sviluppo neuropsi-
chico nei primi mesi di vita e nell’età dell’adole-
scenza, discuteranno tra loro e con i partecipan-
ti a partire dai casi clinici presentati da operatori 
di diversa professionalità.

Dal bambino all’adolescente. 
Moderatore: N. Dazzi 

C. Trevarthen: Motivazione, intenzionalità 
e intersoggettività nel comportamento 
del neonato e del bambino

Discussione
 
S. Federici: Dall'infanzia all'adolescenza: 
azione, ritmo e costruzione interattiva 
del significato

Discussione 

Pausa caffè

G. Valeri: Lo sviluppo della cognizione 
socio-emozionale dall'infanzia 
all'adolescenza: evidenze empiriche e 
modelli teorici

C. Calzone: Le trasformazioni 
neurobiologiche del cervello 
nell’adolescente

Discussione

Pausa pranzo 

Sostegno ai genitori con figli 
adolescenti. Moderatore: G. Nebbiosi

J. Sparrow: Il Touchpoint dell’adolescenza: 
Aiutare i genitori a capire e sostenere i 
propri figli adolescenti

Discussione 

Presentazione di casi clinici e discussione 
con J. Sparrow, G. Nebbiosi, L. Reali, G. 
Valeri, C. Calzone

Conclusioni (G. Rapisardi, M. Orrù, S. 
Federici, L. Migliaccio)

Chiusura dei lavori
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