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dalle ore  9.00 alle ore  13.00  e   dalle  ore  14.00 alle ore 19.00  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM diti per medici, psi-

cologi, logopedisti, TNPEE, fisioterapisti, educatori professionali, 

infermieri pediatrici, terapisti occupazionali, tecnici della riabili-

tazione psichiatrica 

 Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato 

alla partecipazione dell’intera attività formativa e al superamen-

to della verifica del test di apprendimento. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  : 200 euro. Coloro che parteciperanno 

a più seminari potranno usufruire di una riduzione della quota 

di iscrizione per i successivi incontri 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   
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PROGRAMMA 

1^ giornata 
Ore 8,30 registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 Autismi. L’abc del trattamento precoce 
Ore 11.00 Gli strumenti di rilevazione precoce, l’uso della scala M-CHAT.  
                 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione di  
                 rapporto finale 
Ore 13.00 pausa pranzo 
Ore 14.00 L’accompagnamento verso un percorso diagnostico ed 
                   il supporto alla genitorialità difficile. 
                 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione di  
                  rapporto finale 
 
Ore 16.00 Contatto con la famiglia e costruzione del rapporto.  
                Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione di  
                rapporto finale 
 
Ore 19.00 chiusura dei lavori della prima giornata 
 
2^ giornata 
Ore 9.00 . Gioco e divertimento condiviso 
                   Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione  
                  di rapporto finale 
Ore 11.00 L’attivazione e la sincronizzazione emotiva, la reciprocità    
                   corporea e l’integrazione sensoriale  rivisitati secondo il  
                   modello DIR. La terapia mediata dai genitori e dagli insegnanti.  
                  Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione  
                  di rapporto finale 
Ore 13.00 pausa pranzo 
Ore 14.00 Il parent training . Linee guida sulla terapia mediata dai  
                   genitori.  Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con  
                   produzione di rapporto finale 
Ore 17.00 Il parent stress index e l’uso della check-list del Denver model   
                  e del Portage. 
                  Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produzione  
                 di rapporto finale 
 
Ore 19.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

RAZIONALE 

L'Autismo è una condizione di disordine dello sviluppo neurologico con-

siderata come patologia cronica e inabilitante che in Italia, in base a sta-

tistiche non definitive dell'Istituto Superiore di Sanità - ISS, interessa un 

elevato numero di famiglie (da un minimo di 10 casi ogni 10.000, con 

tassi di incidenza in aumento per le fasce di età più ridotta ed una fre-

quenza più alta fra i maschi), configurandosi come una questione rile-

vante di sanità pubblica con evidenti ricadute sociali. La dizione più am-

piamente utilizzata è quella di "Disturbi dello Spettro Autistico‟ che 

comprende, oltre l'Autismo, la sindrome di Asperger e il DPS-NAS 

(Disturbo Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato). 

Sulla base delle ricerche più recenti relative ai disturbi dello sviluppo, il 

corso si propone di fornire gli strumenti  più idonei per individuare i mo-

delli di intervento basati sulle evidenze di efficacia scientifica. In sintesi, 

il corso prevede di indicare i principi essenziali per la presa in carico ba-

sandosi sulla ricerca scientifica più recente e sulle linee guida attual-

mente proposte  

Il corso di formazione prevede diversi moduli separati organizzati in una 
parte teorica e un’esercitazione pratica, da effettuarsi anche attraverso 
l’uso di video o di osservazione diretta di casi clinici 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


