Accoglienza e accompagnamento
lungo il percorso del follow-up rivolto
a neonati/bambini a basso e ad altro
rischio di compromissioni evolutive,
ricoverati all’interno dell’U.O. di
Neonatologia e TIN
Somministrazione delle scale di
sviluppo (Griffith) e di strumenti di
osservazione
Intervento ludico e riabilitativo con
bambini e genitori

….. dalla visita medica alla somministrazione delle
Griffiths Mental Development Scales

strumento adatto alla valutazione dello
sviluppo mentale dei bambini dalla
nascita agli 8 anni di età.

Somministrazione della scala ai bambini nati gravemente
prematuri in follow up dal 3° mese di vita del bambino
(considerato come età corretta) al 3° anno di vita di questi;
all’interno di tali tempi-fase vengono valutate le diverse
dimensioni dello sviluppo del bambino e le aree del
funzionamento psicologico dei genitori.

Le sottoscale
•Locomotoria
•Personale-sociale
•Udito e linguaggio
•Coordinazione occhio-mano
•Performance

Il materiale

Procedura Intervento di Supporto
nel Follow up
Ø Al mattino prima dell’inizio delle visite lo psicologo si confronta con il medico
(coinvolgendo anche le infermiere) sulle visite previste, per avere un quadro
generale della giornata.
Ø Dopo un confronto iniziale con il medico e attraverso le informazioni presenti in
cartella si ricostruiscono le storie e gli aspetti clinici dei bambini che si
incontreranno.
Ø Si accoglie il bambino con i genitori.
Ø Si procede all'assessment del bambino mediante Griffith's scale. Soprattutto in
presenza dei bambini più grandi si predilige, nella fase iniziale, l’attivazione di
momenti ludici (utilizzando attività previste nelle scale Griffiths) funzionali
all’adattamento del bambino alla situazione nuova. Tale modalità consente,
anche, la comunicazione e il confronto con i genitori in un clima più sereno.
Ø I genitori vengono coinvolti nel monitoraggio dello sviluppo del loro bambino
(nelle attività e attraverso un percorso narrativo della quotidianità con il loro
bambino).

Ø Sempre in stretta collaborazione con il medico, si mettono in evidenza le risorse, le
potenzialità del figlio, ma anche le eventuali criticità emerse, fornendo alcune
indicazioni e spiegazioni su cosa poter fare per il benessere evolutivo del bambino. In
continuità viene attivato un ulteriore momento di riflessione in sala d’attesa su ciò che
il loro bambino può e sa fare, chiedendo ai genitori di lasciare un pensiero su un poster
predisposto.
Ø Si riporta quanto emerso dalla valutazione nel foglio relativo alla visita da consegnare
ai genitori, anche per consentire la condivisione dei risultati con il pediatra
Ø

In fase conclusiva, così come, durante tutta la durata della visita, lo psicologo media e
facilita il rapporto con il medico e l'infermiera, fornendo delucidazioni e chiarimenti sulle
informazioni ricevute, esortandoli a porre domande al medico e invitando il medico
stesso, a ripetere nel modo più chiaro e semplice le informazioni relative alla salute del
bambino e alle visite, agli esami e ai controlli a cui i genitori dovranno sottoporre il
bambino.

Ø Lo psicologo contatta e informa lo psicologo senior, soprattutto in presenza di
situazioni, più critiche, in cui è necessario il suo intervento.

