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SANITÀ. PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA 'PRE-AUTISTIC BEHAVIOUR SCALE'
RILEVA I SEGNI DEL DISTURBO NEI BAMBINI DAI 0 AI 4 ANNI. SEMINARIO IDO 21-22 MARZO A ROMA
Roma, 6 marzo - Il 21 marzo sarà presentata per la prima volta in Italia la 'Pre-autistic behaviour scale': una scala
per rilevare i segni dell'autismo nei bambini dai 0 ai 4 anni e valutare gli interventi precoci messi in atto. A
spiegarla sarà la stessa ideatrice Stella Acquarone, direttrice del Parent Infant Clinic e della School of Infant
Mental Health di Londra, nel corso della due giorni sull'autismo promossa a Roma dall'Istituto di Ortofonologia
(IdO) il 21 e 22 marzo.
Saranno anche trasmessi i video relativi ai casi clinici (a 6 mesi di età, a 18 mesi e a 24 mesi) prima e dopo
l'intervento precoce. I lavori si svolgeranno nell'Aula magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena, in via Puglie
4a dalle 9 alle 18.
L'evento, intitolato 'Pre-autistic behaviour scale: osservazione e valutazione degli interventi precoci', darà la
possibilità alla psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico per l'infanzia e l'età adulta di delineare i segni
precoci dell'autismo, il funzionamento della scala e il suo utilizzo, "al fine di rilevare i primi segnali del
comportamento autistico- precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- e valutare i
progressi nel trattamento. L'intervento si concluderà con l'analisi delle tabelle di sintesi e dei grafici utilizzati nella
Scala per mostrare i progressi nel trattamento".
Il seminario internazionale IdO sarà quindi l'occasione per illustrate ai partecipanti le modalità d'individuazione
degli aspetti specifici nell'osservazione dei bambini e dei loro genitori. Acquarone precisa: "Parlerò dei
comportamenti prevedibili nel piccolo, della sua socialità e delle modalità di sviluppo della comunicazione sin
dalla nascita. Affronterò successivamente le caratteristiche significative che è importante discriminare, prestando
una particolare attenzione all'individuazione di segni precoci- aggiunge la direttrice della School of Infant Mental
Health di Londra- sia positivi che negativi (compresi i segnali negativi 'silenziosi' e quelli espliciti). Infine,
evidenzierò l'importanza di osservare la madre e il bambino nel loro ambiente familiare e in altri contesti naturali
'genitore-bambino', basandomi sul dato esperienziale".
NEL DETTAGLIO I TEMI TRATTATI AL SEMINARIO IDO: Sabato 21 marzo Stella Acquarone parlerà di: gravidanza,
relazioni significative, sviluppo del cervello, caratteristiche precoci dei neonati, il processo evolutivo, i segnali
precoci, positivi e negativi, le osservazione del bambino e la scala per rilevare segni dell'autismo. Domenica 22
marzo invece si esaminerà nel dettaglio "la Scala di Acquarone per l'individuazione dei segnali di allarme da 0 a 4
anni- conclude Di Renzo- i casi clinici (video) prima e dopo l'intervento precoce e, infine, come realizzare i grafici
per confrontare i cambiamenti prima e dopo il trattamento".
Stella Acquarone ha lavorato per oltre trenta anni nel Servizio sanitario del Regno Unito. È anche membro della
British psychological society, dell'Association of child psychotherapists e del London centre of psychoterapy.
È prevista la traduzione in italiano di tutti gli interventi. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, dato il
numero limitato di posti, scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it o contattare i numeri 0644291049, Fax:
0644290410
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AUTISMO. PRE-AUTISTIC BEHAVIOUR SCALE RILEVA SEGNI TRA 0-4 ANNI
VALUTA PROGRESSI TERAPIE, UTILE IN LAVORO EQUIPE. CONVEGNO IDO
Roma, 11 marzo - Una scala per monitorare i progressi delle terapie utilizzate con i bambini autistici fin dalla
primissima infanzia, per trasmettere e condividere i risultati con altri professionisti, valutare la qualita'
dell'attaccamento di questi alle figure di riferimento e ottenere la "storia" di ogni genitore/accompagnatore. Non
e' fantascienza, esiste davvero e l'ha inventata Stella Acquarone, direttrice del Parent Infant Clinic e della School
of Infant Mental Health di Londra. Si chiama Pre-autistic Behaviour Scale e' sara' presentata per la prima volta in
Italia nel corso della due giorni sull'autismo promossa a Roma dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) il 21 e 22 marzo,
nell'Aula magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena, in via Puglie 4a dalle 9 alle 18.
La scala viene somministrata per rilevare i segni dell'autismo nei bambini dai 0 ai 4 anni e valutare gli interventi
precoci messi in atto. Acquarone mostrera' anche dei video relativi ai casi clinici (a 6 mesi di eta', a 18 mesi e a 24
mesi) prima e dopo l'intervento precoce.
L'evento, intitolato 'Pre-autistic behaviour scale: osservazione e valutazione degli interventi precoci', dara' la
possibilita' alla psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico per l'infanzia e l'eta' adulta di delineare ai
partecipanti quali sono i segni precoci dell'autismo, il funzionamento della scala e il suo utilizzo, "al fine di rilevare
i primi segnali del comportamento autistico- precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- e
valutare i progressi nel trattamento. L'intervento si concludera' con l'analisi delle tabelle di sintesi e dei grafici
utilizzati nella Scala per mostrare i progressi nel trattamento".
NEL DETTAGLIO I TEMI TRATTATI AL SEMINARIO IDO - Sabato 21 marzo Stella Acquarone parlera' di: gravidanza,
relazioni significative, sviluppo del cervello, caratteristiche precoci dei neonati, il processo evolutivo, i segnali
precoci, positivi e negativi, le osservazione del bambino e la scala per rilevare segni dell'autismo.
Domenica 22 marzo invece si esaminera' nel dettaglio "la Scala di Acquarone per l'individuazione dei segnali di
allarme da 0 a 4 anni- conclude Di Renzo- i casi clinici (video) prima e dopo l'intervento precoce e, infine, come
realizzare i grafici per confrontare i cambiamenti prima e dopo il trattamento".
Stella Acquarone ha lavorato per oltre trenta anni nel Servizio sanitario del Regno Unito. È anche membro della
British psychological society, dell'Association of child psychotherapists e del London centre of psychoterapy. È
prevista la traduzione in italiano di tutti gli interventi.
Per informazioni sulle modalita' di partecipazione, dato il numero limitato di posti, scrivere a
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it o contattare i numeri 0644291049, Fax: 0644290410.
MINORI. AUTISMO, OSSERVARLI PER RICONOSCERE SEGNALI VULNERABILITÀ
A CONVEGNO IDO A ROMA 21-22/3 LA 'PRE-AUTISTIC BEHAVIOUR SCALE'
Roma, 13 marzo - Il bambino sorride a 4 mesi? Tra i due e i sei mesi segue con gli occhi gli oggetti o le persone? A
un anno di vita riesce a condividere un'esperienza rispetto a un gioco, un oggetto o un soggetto (attenzione
congiunta)? Riconosce l'odore della madre, gradisce il tono della sua voce? Basta osservare i neonati per coglierne
i segnali precoci di una possibile vulnerabilità. A spiegare nel dettaglio come si fa sarà Stella Acquarone, direttrice
del Parent Infant Clinic e della School of Infant Mental Health di Londra, che al seminario internazionale
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) presenterà la 'Pre-autistic Behaviour Scale': uno strumento che la specialista
utilizza da 30 anni per valutare nei minori dai 0 ai 4 anni i primi segni dei disturbi dello spettro autistico.
L'evento avrà luogo a Roma, il 21 e 22 marzo, nell'Aula magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena, in via Puglie
4a, dalle 9 alle 18. Verranno mostrati anche video e foto relativi ai casi clinici (a 6 mesi di età, a 18 mesi e a 24
mesi), prima e dopo l'intervento precoce.
"In genere i bambini sono naturalmente inclini alla socialità- chiarisce la psicoterapeuta- ma quelli con
comportamenti autistici appaiono poco collaborativi e disinteressati all'attenzione degli adulti". Normalmente,
invece, "il neonato è da subito attratto dalla voce, dalle espressioni del viso materno e dai gesti delle mani- spiega
l'esperta- ama che i suoi bisogni primari siano soddisfatti: essere toccato, nutrito, lavato, baciato, regolato, che gli
si parli e si giochi con lui. A un anno di vita è poi in grado di seguire lo sguardo dell'altro, di usare gesti non verbali
per ottenere un oggetto o condividere un vissuto".
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La scala, ideata da Acquarone per rilevare le difficoltà precoci di comunicazione che potrebbero portare a un
disturbo dello sviluppo dello spettro autistico, valuta anche la qualità dell'attaccamento dei minori alle figure di
riferimento, ottenendo così la "storia" di ogni genitore/caregiver.
Saranno cinque le aree analizzate dalla direttrice del Parent Infant Clinic e della School of Infant Mental Health di
Londra alla due giorni dell'IdO: interpersonale/sociale, sensoriale, motoria/posturale , emozionale (affettiva) e
l'impatto che tale disturbo ha sui genitori.
L'autrice ha appena scritto un libro, dal titolo 'Changing Destines: Re-Start, The Infant Family Program with
autistic behaviours', che sarà pubblicato ad aprile 2015 con la Karnac Books. Per informazioni sulle modalità di
partecipazione, dato il numero limitato di posti, scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it o contattare i
numeri 0644291049, Fax: 0644290410.
AUTISMO. GENITORI I MIGLIORI RADAR DELLA SALUTE MENTALE DEI FIGLI
SABATO A EVENTO IDO PRE-AUTISTIC BEHAVIOUR SCALE VALUTA 0-4 ANNI
Roma, 17 marzo - I genitori sono i migliori 'radar' della salute mentale dei figli. "Sin dall'inizio del mio lavoro con i
minori con comportamenti di evitamento e difficoltà di comunicazione, ho sempre basato le mie azioni sulle
preoccupazioni dei genitori. Con il tempo mi sono poi resa conto che l'intuizione 'qualcosa di sbagliato' avvertita
del padre e della madre, corrispondeva a ciò che oggi noi descriviamo come disregolazione e comportamento
autistico". A dirlo è Stella Acquarone, direttrice della Parent Infant Clinic e della School of Infant Mental Health di
Londra, che sabato e domenica mostrerà al seminario internazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) la 'Preautistic Behaviour Scale': uno strumento utilizzato per valutare nei minori dai 0 ai 4 anni i primi segni dei disturbi
dello spettro autistico.
L'evento avrà luogo a Roma nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena, in via Puglie 4a, dalle 9 alle
18. Verranno mostrati anche video e foto relativi ai casi clinici (a 6 mesi di età, a 18 mesi e a 24 mesi), prima e
dopo l'intervento precoce.
Oltre ai segni osservabili nel bambino, è quindi significativo considerare i genitori. "Immaginiamo la difficoltà
vissuta da un padre e una madre che si rapportano al loro figlio autistico- sottolinea la psicoterapeuta- e che
cercano disperatamente di trovare un grado di piacere e soddisfazione nelle comuni esperienze".
La specialista osserva il bambino da più angolazioni: sociale, sensoriale, motoria, posturale ed emozionale. Questo
perché è importante vedere come il neonato si muove tra le braccia materne, se ha movimenti/gesti ripetitivi, o
se emette strani suoni. Alcuni bimbi, ad esempio, non amano essere presi e tenuti in braccio, si isolano, mostrano
ansia estrema o disagio, si spaventano facilmente così come si irritano di frequente. Sono tanti i segnali che uno
sguardo attento può cogliere in un bambino e/o neonato, e Acquarone li illustrerà tutti alla due giorni dell'IdO.
L'autrice ha appena scritto un libro, dal titolo 'Changing Destines: Re-Start, The Infant Family Program with
autistic behaviours', che sarà pubblicato ad aprile 2015 con la Karnac Books. Per informazioni sulle modalità di
partecipazione al seminario, dato il numero limitato di posti, scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it o
contattare i numeri 0644291049, Fax: 0644290410.
AUTISMO. ACQUARONE: APPLICARE PSICOANALISI PER COMPRENDERE BIMBO
E SPIEGARE SUO MONDO INTERIORE A GENITORI. DOMANI CONVEGNO IDO
Roma, 20 marzo - "Il trattamento migliore per l'autismo è quello intensivo, da 2 a 4 settimane per 6 ore al giorno,
con un team multidisciplinare che applica la psicoanalisi per comprendere il mondo interno del neonato, o del
bambino piccolo, e poi spiegarlo ai genitori". Sono trent'anni che Stella Acquarone, direttrice della Parent Infant
Clinic e della School of Infant Mental Health di Londra, lavora con i bambini autistici. Un'esperienza da cui è nata
la 'Pre-autistic Behaviour Scale': strumento di valutazione per monitorare i progressi delle terapie utilizzate con i
bambini autistici fin dalla primissima infanzia, per trasmettere e condividere i risultati con altri professionisti,
valutare la qualità dell'attaccamento di questi minori alle figure di riferimento e ottenere la "storia" di ogni
genitore/caregiver.
La psicoterapeuta presenterà la sua 'Scala', per la prima volta in Italia, al seminario internazioneale dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) domani e domenica a Roma nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena, in via
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Puglie 4a, dalle 9 alle 18. Lo farà mostrando anche video e foto relativi ai casi clinici (a 6 mesi di età, a 18 mesi e a
24 mesi), prima e dopo l'intervento precoce.
NEL DETTAGLIO I TEMI TRATTATI AL SEMINARIO IDO: Sabato 21 marzo Stella Acquarone parlerà di: gravidanza,
relazioni significative, sviluppo del cervello, caratteristiche precoci dei neonati, il processo evolutivo, i segnali
precoci positivi e negativi, le osservazione del bambino e la scala per rilevare segni dell'autismo.
Domenica 22 marzo invece si esaminerà nel dettaglio la Scala di Acquarone per l'individuazione dei segnali di
allarme da 0 a 4 anni, i casi clinici (video) prima e dopo l'intervento precoce e, infine, come realizzare i grafici per
confrontare i cambiamenti prima e dopo il trattamento.
Stella Acquarone ha lavorato per oltre trenta anni nel Servizio sanitario del Regno Unito. È anche membro della
British psychological society, dell'Association of child psychotherapists e del London centre of psychoterapy.
È prevista la traduzione in italiano di tutti gli interventi. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, dato il
numero limitato di posti, scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it o contattare i numeri 0644291049, Fax:
0644290410
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