
Per quanto concerne i moderatori, relatori, formatori, tutor, docenti è richiesta dall’Accordo Stato-Regioni vigente apposita dichiarazione esplicita dell’interessato, 
di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali relativi agli ultimi due anni dalla data dell’evento.

La documentazione deve essere disponibile presso il Provider e conservata per almeno 5 anni.

Dichiarazione sul Conflitto di Interessi

TERESA MAZZONE
Il sottoscritto________________________________________________________________ in qualità di:

□ moderatore □ docente X□ relatore □ tutor

dell’evento INDIVIDUAZIONE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 0-3 ANNI : INDICATORI DI RISCHIO E PREDITTORI 
PROGNOSTICI NEI DISTURBI DELL'INTEGRAZIONE SENSORIALE E NELLO SPETTRO AUTISTICO

da tenersi per conto di Biomedia srl Provider n. 148,

ai sensi dell’Accordo Stato-Regione in materia di formazione continua nel settore “Salute” (Formazione ECM) vigente,

Dichiara
X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali 

in campo sanitario

 che negli ultimi due anni ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario (indicare quali):

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________



GLI STRUMENTI ED I MEZZI 
PER L'AGGIORNMENTO DELLA 

CARTELLA CLINICA
DR.SSA TERESA MAZZONE

Pediatra di libera scelta



Gestionali studi pediatrici
Infantia
• Faithk

• Junior Bit





Bilanci di salute

• 3 mesi +/- 30 gg
• 6 mesi +/- 30 gg
• 9 mesi +/- 60 gg
• 12 mesi +/- 60 gg
• 24 mesi +/- 60 gg



Lo sviluppo psicomotorio

• Processo maturativo che consente di acquisire competenze
ed abilità posturali, motorie, cognitive, relazionali

• E' un progredire continuo, dipendente dalla maturazione
del Sistema Nervoso Centrale, con tempo e modalità
variabili per ogni bambino, ma in cui è possibile
individuare delle tappe che vengono raggiunte secondo
una sequenza universalmente analoga

• La conoscenza di questa sequenza è indispensabile per
poter cogliere precocemente i segni idicativi di una
distorsione dello sviluppo













Criticita'

• Necessità di strumenti più
flessibili e dettagliati per
individuare indicatori di rischio
in epoche sempre più precoci

• Facilità di somministrazione,
anche non in presenza, con
possibilità di verifica e discussione
nel corso della visita

• Remind delle domande da fare ai
genitori, per evitare che possa
sfuggire qualcosa nel corso di
giornate di ambulatorio

• Possibilità che i genitori
rispondano in tranquillità



Criticità per il 
pediatra
Disponibilità di strumenti 
adeguati
Necessità di tempo
Collaborazione dei genitori
Organizzazione dell'ambulatorio
Risorse
Facilità di invio



Schede per il 
monitoraggio 
neuroevolutivo



Somministrazione
delle schede

• Somministrazione del questionario in 
sala d'attesa prima della visita

• Somministrazione nel corso della visita 
(bilancio di salute)

• Invio scheda eleggibili e discussione 
nel corso della visita programmata



0 – 3 mesi

• Punteggio 9

• Probabile " inesperienza materna "

• Successivi controlli nella norma



4 – 6 mesi

• Punteggio 13
• Ripetere dopo 3 mesi
• Bambina ospedalizzata per

truncus arterioso tipo 2
• Successivi controlli nella 

norma



7 - 12 mesi

Punteggio 5



13 – 18 mesi

Punteggio 8



19 – 24 mesi

Punteggio 5







GRAZIE
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