
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

Auditorium Antonianum
V.le Manzoni 1, Roma

Early Child Development
Sessione congiunta ACP-SIP

Lo sviluppo nei primi anni di vita
(Early Child Development) è da al-
cuni anni al centro dell’attenzione di
neuroscienziati, psicologi dello svi-
luppo, economisti e Agenzie Interna-
zionali quali l’OMS, l’UNICEF e la
Banca Mondiale.
La sessione si propone, attraverso il
contributo di relatori di assoluta rile-
vanza internazionale, di fare il punto
sullo stato dell’arte della ricerca e dei
programmi e di approfondire, in par-
ticolare, il ruolo dei pediatri nella va-
lutazione e nella promozione dello
sviluppo del neonato e del bambino
nei primissimi anni di vita, anche at-
traverso la presentazione del lavoro
di un gruppo congiunto ACP-SIP-
FIMP-SINPIA, rivolto in particolare ai
pediatri di famiglia.

Le diapositive
 delle presentazioni dei re-

latori in
ternazionali saranno proiett

ate in

Inglese e in Italiano.

Ai partecipanti sarà distrib
uito un DVD

contenente: il te
sto delle Linee Guida su

valutazione e promozione dello svilu
ppo

del bambino da 0 a 3 anni, incluso di

materiale video-didattico e le diapositive

delle presentazioni.

La partecipazione è gratuita.
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Early Child Development
Sessione congiunta ACP-SIP

9.30 - 13.00
Introducono

Alberto Ugazio (Presidente SIP), Paolo Siani (Presidente ACP)
Vincenzo Spadafora (Presidente UNICEF Italia)

Modera
Giorgio Tamburlini

The scientific basis for
ECD programmes

Patrice Engle

State of the art of ECD in Europe
Deepa Grover UNICEF

The role of primary child care professionals
in assessing and promoting child development

Ilgi Ertem

Strumenti per la valutazione e la promozione
dello sviluppo per operatori delle cure primarie

Gruppo di Lavoro congiunto
ACP-SIP-FIMP-SINPIA

La valutazione neurologica del neonato
Giovanni Cioni

Il ruolo della musica nello sviluppo del bambino
Luisa Lopez

RELATORI

prof. Giovanni Cioni
Dipartimento Medicina della Procreazione e dell’Età evolutiva, Università di Pisa

prof. Patrice Engle
Department of Psychology and Child Development State, University of California

prof. Ilgi Ertem
Department of Paediatrics, University of Ankara

dr. Deepa Grover
Regional Adviser, Early Child Development, UNICEF, Ginevra

prof. Luisa Lopez
Neuropsichiatria, Istituto di Grottaferrata, Roma

e Progetto Neuroscienze e Musica, Fondazione Mariani, Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Quickline Traduzioni&Congressi Via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040773737 - Fax 0407606590 - Cell. 3357773507
e-mail: congressi@quickline.it
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