
CORSO: L’insegnante AIMI incontra il neonato prematuro e la sua famiglia: inquadramento 

generale e strategie abilitative per favorire il contatto sul territorio 

Descrizione del corso 

Introduzione  

Al mondo, un neonato su 10 nasce prematuro. l termine “neonato prematuro” è da 

riferirsi ad un neonato ad alto rischio perinatale in quanto nato prima del 

completamento della 37^ settimana di gravidanza. La nascita pretermine impedisce a 

molti organi ed apparati di raggiungere la maturità fisiologica e tutte le competenze 

atte ad affrontare l’ambiente extra-uterino, per questo si richiede un periodo più o 

meno lungo di ospedalizzazione del neonato e della sua famiglia.  

Dai dati rilevanti emersi dalle evidenze scientifiche e quindi da studi con validità 

internazionale si evince che il massaggio infantile apporti enormi benefici a questi 

neonati, sia durante che dopo il ricovero, non solo, i corsi di massaggio infantile rivolti 

alle famiglie e soprattutto alle famiglie “nate prima” sono di grande sostegno ed 

aiutano il processo di “normalizzazione” ed armonizzazione che ogni famiglia si merita 

soprattutto quando ospedalizzate per lungo tempo con una forte dose di 

medicalizzazione delle cure. Riconoscere le peculiarità e la storia del neonato 

pretermine ci orienta verso la famiglia ed il giusto approccio e sostegno che con 

sensibilità e personalizzazione ogni CIMI può offrire.  

Obiettivi:  

 Entrare nel mondo del neonato pretermine per capire chi sarà il neonato a termine 

che avremo davanti durante il nostro corso; 

 Proporre la lettura del comportamento attraverso segni di autoregolazione/stress 

dei sottosistemi; 

 Permettere di usare misure personalizzate per favorire lo sviluppo e il benessere 

dei genitori e del neonato durante il corso di massaggio ed a casa, tramite la 

facilitazione dell’organizzazione, la maturazione e l’integrazione dei singoli 

sottosistemi; 

 Comprendere le strategie ABILITATIVE per sostenere l’autoregolazione neonatale 

e favorire il contatto 

Conduttore del corso: Elia Carbone 

Programma e contenuti del corso: 

 (orario 9:00 e 12:00) 

 Basi neurobiologiche e care neonatale 



 Chi è il neonato pretermine 

 influenza e interazione tra esperienza sensoriale / sviluppo snc del feto 

 sviluppo sensoriale del feto/neonato: tatto, sensibilità vestibolare, olfatto, gusto, 

udito e visto 

 sviluppo posturo motorio 

 Cenni alla teoria Sinattiva H.Als  

 Non solo prematurità, ma fragilità e delicatezza.  

 Identificazione segni di stabilità ed instabilità del neonato 

 Strategie abilitative per sostenere la famiglia ed il neonato ex prematuro. 

 Consigli di lettura ed elenco bibliografia EBM 

 

Totale N° ore 3 

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: sincrona con dibattito e visione di clip 

Dispense o materiali previsti per i corsisti: elenco bibliografia di approfondimento 

 

 


