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Autismo, l'Ido presenta un approccio "mirato" dalla 

diagnosi alla terapia 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l'Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino'. 

"Il nostro obiettivo e' sottolineare quel delicato passaggio - delicato perche' molto complesso- 

dalla fase della diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita' di 

costruire un programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell'etichetta 

diagnostica ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita'", spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell'IdO. 

A tal fine, "le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita' operativa che caratterizza l'IdO- afferma Di Renzo- perche' riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita' operative". Il 21 ottobre "inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell'IdO- perche' e' necessario conoscere i vari aspetti dell'evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell'ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato". 

Il 22 e 23 ottobre l'equipe dell'IdO focalizzera' l'attenzione sulle "diverse modalita' terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all'eta' del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell'apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l'infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali". 

Il XVII Convegno, verra' trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e' 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra' dato un libro gratuito sull'autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). Qui 

tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_conv). 

E' stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 



Agenzia Redattore Sociale 

Autismo, la terapia diadica all'Ido è una tradizione 

 
Roma - Per l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica e' gia' una tradizione. 
"Sono anni che la usiamo in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che 
nelle situazioni di gruppo attraverso il progetto 'Mamme a bordo'", afferma Magda Di Renzo, 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione del secondo giorno di convegno a Roma. 
Il concetto "fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, e' di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacita' di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l'insightfulness, quella 'comprensione empatica' che sostiene il genitore nell'imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto, ad esempio, in un disturbo dello 
spettro autistico". 
La terapia diadica proposta dall'Istituto di Ortofonologia e', inoltre, "legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell'esperienza". 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall'IdO: "Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, e' previsto un 
momento di riflessione in cui e' possibile rivedere l'interazione con il genitore. La riflessione e' 
importante perche' facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell'IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni". 
LA TERAPIA DIADICA NELL'AUTISMO - "Nell'autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting e' concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell'IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c'e' una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino", spiega Magda Di renzo, responsabile del servizio Terapie 
dell'IdO. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA - "La terapia diadica e' un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-, considerati i principali interpreti nella 
relazione con il bambino. Lungi dall'essere una colpevolizzazione, e' al contrario una 
valorizzazione delle risorse presenti. Non e' pero' una sorta di parent training- sottolinea la 
responsabile dell'IdO-, non sono delle indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece 
indicazioni che nascono dall'osservare la sua relazione. Guardiamo l'interazione con il bambino 
e aiutiamo il singolo genitore a migliorare la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una 
riflessione sugli stili di attaccamento in una visione sempre psicodinamica". 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga "utilizziamo soprattutto il progetto 'Mamma a 
bordo', ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell'autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalita' perche', 
creando piu' livelli di integrazione, e' un aiuto maggiore". 
MAMME A BORDO - 'Mamme a bordo' e' il progetto terapeutico dell'IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di eta' con 
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione. (DIRE) 
 
 



 





Agora Magazine 

 

MINORI. Con "Mamme a bordo" l'IdO lavora sulla 

relazione madre-bambino 

Roma - "Mamme a bordo" è il progetto terapeutico dell’Istituto di Ortofonologia di Roma 

(IdO)nato per lavorare sulla dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la 

condivisione ludica, la sintonizzazione affettiva. La specificità della terapia diadica dell’IdO, a 

differenza di quella offerta in Israele e in Inghilterra, sta proprio nel ruolo attivo del terapeuta 

all’interno della terapia. 

Questo lavoro sarà presentato dalla psicoterapeuta Serena Polinari al XVII convegno nazionale 

dell’Istituto, dal 21 al 23 ottobre nella Capitale. 

“La sintonizzazione affettiva significa riconoscere i bisogni reali del bambino per poi rispondere 

adeguatamente alle sue esigenze. Negli altri modelli di terapia diadica il terapeuta si pone 

come osservatore esterno e contenitore della dinamica relazionale madre-bambino - spiega la 

psicoterapeuta -, noi invece portiamo avanti la terapia del bambino in presenza della mamma 

lavorando su due livelli: sulle difficoltà del piccolo e aiutando la mamma, a partire dalle 

esperienze condivise nel setting, a vedere il bambino reale nelle sue risorse e nelle sue 

difficoltà per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni”. ‘Mamme a bordo’ coinvolge i bambini 

fino a 3 anni di età, con disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione. 

Lavorare sulle difficoltà del bambino con i genitori vuol dire “lavorare sulla risonanza emotiva 

che tali difficoltà hanno nel genitore- continua la psicoterapeuta dell’IdO- e che a volte gli 

impediscono di riconoscere e rispondere ‘adeguatamente’ ai bisogni del bambino”. 

Mamme a bordo accoglie per ogni setting massimo 4 coppie mamma-figlio e due 

psicoterapeuti, quali conduttori del gruppo. Si struttura in più attività: una seduta di gruppo 

madre-bambino una volta la settimana, delle sedute periodiche "in cui vediamo solo le mamme 

per verbalizzare ed elaborare insieme tutte le emozioni condivise nelle terapie diadiche, e 

infine- sottolinea Polinari- organizziamo delle sedute in cui giochiamo solo con le madri. Lo 

scopo è recuperare la loro giocosità, fondamentale per incontrare e sostenere il bambino. La 

nostra ottica è che attraverso il gioco noi promuoviamo il suo sviluppo affettivo, relazionale e 

cognitivo”. 

La condizione è quindi “partire dal recupero della giocosità delle mamme altrimenti è difficile 

pervenire ad una condivisione ludica. Il bambino non riuscirà a giocare veramente con la 

madre, se il genitore si porterà dietro tutte le ansie e le preoccupazioni. Così per liberarle le 

facciamo giocare da sole- precisa la terapeuta-, proponiamo giochi molto fisici, in cui si utilizza 

il corpo, per aiutarle a riscoprire il gioco dal punto di vista dei bambini”. In ultimo l’IdO 

promuove degli incontri di couseling rivolti alla coppia genitoriale per lavorare sull’accordo 

educativo. “Da quest’anno sono stati inseriti nel progetto ‘Mamme a bordo’ anche alcuni 

incontri papà-bambino”. 

 

Quali sono gli errori che i genitori hanno paura di commettere? “Spesso quando ci sono delle 

difficoltà nell’area della comunicazione e del linguaggio, la paura dei genitori è che i bambini 

possano vivere continue frustrazioni, così li anticipano costantemente. L’errore allora diventa 

quello di essere eccessivamente protettivi per mediare sempre tra il bambino e il mondo. 

Invece le piccole frustrazioni sono funzionali allo sviluppo del piccolo. Un’altra grande difficoltà- 



ricorda la psicoterapeuta- è il riuscire a dare i giusti limiti e il giusto contenimento. Vedendo un 

bambino fragile tendono a non dare limiti perché temono di frustrarlo eccessivamente. I limiti 

sono importanti, servono al bambino per imparare a muoversi nelle situazioni”. 

Polinari conclude con una precisazione: “I genitori non sono responsabili di alcun deficit, sono 

una risorsa da cui partire per poter aiutare ancora di più il figlio. Noi li portiamo a bordo perché 

quando ci sono dei bambini che presentano delle difficoltà bisogna essere ancora più bravi per 

trovare quelle risorse che possano spingerli fuori da una situazione di blocco e di difficoltà”. Il 

convegno dell’IdO dal titolo‘Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio 

mirato al singolo bambino’ sarà trasmesso in diretta streaming nazionale sul 

sitowww.ortofonologia.it. 



Askanews 

Salute, Ido: terapia diadica per minori e’ gia’ una 
tradizione 

 
I genitori sono i principali interpreti (askanews) – Roma, 22 ott 2016 - Per l'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica e' gia' una tradizione. "Sono anni che la usiamo 
in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che nelle situazioni di gruppo 
attraverso il progetto 'Mamme a bordo'", afferma Magda Di Renzo, responsabile del servizio 
Terapie dell'IdO, in occasione del secondo giorno di convegno a Roma. 
Il concetto "fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, e' di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacita' di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l'insightfulness, quella 'comprensione empatica' che sostiene il genitore nell'imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto, ad esempio, in un disturbo dello 
spettro autistico". 
La terapia diadica proposta dall'Istituto di Ortofonologia e', inoltre, "legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell'esperienza". 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall'IdO: "Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, e' previsto un 
momento di riflessione in cui e' possibile rivedere l'interazione con il genitore. La riflessione e' 
importante perche' facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell'IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni". 
LA TERAPIA DIADICA NELL'AUTISMO - "Nell'autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting e' concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell'IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c'e' una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino", spiega Magda Di renzo, responsabile del servizio Terapie 
dell'IdO. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA - "La terapia diadica e' un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-, considerati i principali interpreti nella 
relazione con il bambino. Lungi dall'essere una colpevolizzazione, e' al contrario una 
valorizzazione delle risorse presenti. Non e' pero' una sorta di parent training- sottolinea la 
responsabile dell'IdO-, non sono delle indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece 
indicazioni che nascono dall'osservare la sua relazione. Guardiamo l'interazione con il bambino 
e aiutiamo il singolo genitore a migliorare la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una 
riflessione sugli stili di attaccamento in una visione sempre psicodinamica". 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga "utilizziamo soprattutto il progetto 'Mamma a 
bordo', ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell'autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalita' perche', 
creando piu' livelli di integrazione, e' un aiuto maggiore". 
MAMME A BORDO - 'Mamme a bordo' e' il progetto terapeutico dell'IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di eta' con 
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione. 
 
 



 





Dazebao News 
 

Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo.  
 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



 
 

Terapia di mediazione con gli asini con 60 bambini 
autistici 

 
Il dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell’Università degli Studi 
di Palermo ha raccolto insieme all’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma una sfida: condurre 
una prima ricerca in ambito italiano ed europeo su un progetto di attività di mediazione con 
l’asino rivolto a 60 bambini autistici dai 2 ai 5 anni. “Riteniamo che per le caratteristiche dell’asino 
e grazie ad esperienze passate, sia utile portare avanti un’attività di mediazione con l’asino per 
8 mesi in maniera sistematica, perché questo lavoro, per un’ora una volta la settimana, può 
influire nelle aree legate alla sensorialità, all’emotività e al contenimento, e nelle aree relative 
alla relazione e alla comunicazione. Partiremo dalla costruzione di uno strumento osservativo 
specifico per spiegare cosa accade nella relazione tra bambini autistici e asini, e per definire una 
griglia di riferimento dal momento che ad oggi non c’è nulla. È veramente una ricerca 
pionieristica”. A dirlo è Elena Mignosi, docente di Teorie, strategie e sistemi dell’educazione 
presso l’Università degli Studi di Palermo. 
La ricerca congiunta partirà il primo novembre e terminerà a fine giugno. “È previsto un gruppo 
di controllo per dimostrare gli effetti specifici delle attività di mediazione con l’asino. L’obiettivo 
ultimo- afferma la docente dell’Università di Palermo- è promuovere una cultura nuova verso gli 
animali, verso il mondo naturale, verso gli aspetti non verbali e il contatto relazionale”. 
Non si parla quindi solo di Onoterapia, ma di attività di mediazione con l’asino. “L’asino diventa 
un mediatore nella relazione tra i pazienti (o le persone), l’operatore e l’asino. Si crea un rapporto 
triangolare e circolare in cui è presente un operatore, un destinatario e l’asino come mediatore. 
Non si parla solo di terapia in senso clinico perché è un’attività di promozione del benessere della 
salute rivolta a tutte le persone, di ogni età e anche in assenza di particolari problemi”. 
L’approccio adottato dall’Università degli Studi di Palermo e dall’Istituto di Ortofonologia è di tipo 
psicodinamico: “Un approccio complesso in cui si sposta l’accento sulle relazioni tra tutti i 
soggetti coinvolti, sulla trasformazione di queste relazioni e sul livello profondo di 
coinvolgimento, che non avviene solo sul piano comportamentale- spiega Mignosi-. È una 
trasformazione anche a livello psicologico, psicoemotivo e relazionale. C’è un’attenzione ai 
processi di tutte le persone coinvolte, compresi gli asini”. 
L’asino diventa un partner, non uno strumento. “In questo caso ci rifacciamo alla prospettiva 
Zooantropologica- afferma la docente di Teorie, strategie e sistemi dell’educazione presso 
l’Università degli Studi di Palermo-, dove l’asino è visto come un partner attivo nella relazione. 
Quello che noi osserviamo è anche la reazione dell’animale e, in termini psicodinamici, il legame 
di attaccamento dell’asino, la qualità dello scambio tra l’asino, l’operatore e il soggetto con cui 
si lavora. È un approccio più complesso, ma il tipo di intervento è su un piano profondo”. 
La terapia con il cavallo “è molto importante, ha una lunghissima tradizione ma è più centrata 
sugli aspetti riabilitativi, mentre quello che l’asino permette di fare è un lavoro sugli aspetti 
psicologici-relazionali e affettivi, perché l’asino è un animale sociale che ama il contatto fisico- 
ricorda la studiosa-, ha una sensibilità e una curiosità verso gli altri esseri viventi e non solo 
verso il mondo che lo circonda. L’asino si sintonizza sulla persona che ha davanti e ricerca il 
contatto proprio come fanno i cani. Si tratta di un contatto corporeo e ciò aiuta moltissimo la 
relazione. L’asino è un animale grande, accogliente, permette alle persone di abbandonarsi nella 
relazione su di lui, a livello fisico. È un animale paziente e calmo, non è nevrile come il cavallo. 
Nelle situazioni di paura piuttosto che scalciare, scappare o mordere si congela. Di fronte ad una 
aggressione non reagisce aggredendo- conclude- si blocca e permette alla persona che lo 
aggredisce di cessare la sua azione, poiché di fronte a sé non ha una reazione”. 
 
 



 

 



 
 

Terapia diadica all’Ido 

 
Per l’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica è già una tradizione. “Sono anni 
che la usiamo in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che nelle situazioni 
di gruppo attraverso il progetto ‘Mamme a bordo’”, afferma Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio Terapie dell’IdO. 
Il concetto “fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, è di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacità di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l’insightfulness, quella ‘comprensione empatica’ che sostiene il genitore nell’imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto ad esempio in un disturbo dello spettro 
autistico”. 
La terapia diadica proposta dall’Istituto di Ortofonologia è, inoltre, “legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell’esperienza”. 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall’IdO: “Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, è previsto un 
momento di riflessione in cui è possibile rivedere l’interazione con il genitore. La riflessione è 
importante perché facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell’IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni”. 
LA TERAPIA DIADICA NELL’AUTISMO. Nell’autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting è concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell’IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c’è una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino”. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA – “La terapia diadica è un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza Di Renzo-, considerati i principali interpreti nella relazione con il bambino. 
Lungi dall’essere una colpevolizzazione, è al contrario una valorizzazione delle risorse presenti. 
Non è però una sorta di parent training- sottolinea la responsabile dell’IdO-, non sono delle 
indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece indicazioni che nascono dall’osservare la 
sua relazione. Guardiamo l’interazione con il bambino e aiutiamo il singolo genitore a migliorare 
la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una riflessione sugli stili di attaccamento in una 
visione sempre psicodinamica”. 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga “utilizziamo soprattutto il progetto ‘Mamma a 
bordo’, ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell’autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalità perché, 
creando più livelli di integrazione, è un aiuto maggiore”. 
MAMME A BORDO – ‘Mamme a bordo’ è il progetto terapeutico dell’IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di età con disturbi 
del linguaggio, della relazione e della comunicazione. 

 



 

 



 
 

In età evolutiva le diagnosi approfondite si 
ottengono spesso attraverso la terapia 

 
“In età evolutiva non è corretto fare una diagnosi che sia solo la ricerca di un disturbo, quindi di 
un’etichetta. La diagnosi comporta un costante processo, possiamo dire che le diagnosi 
approfondite si ottengono spesso attraverso la terapia ”. Lo afferma Magda Di Renzo, 
responsabile del Servizio Terapie dell’Istituto di ortofonologia, che dal 21 al 23 ottobre promuove 
il XVII convegno nazionale sul tema ‘DAL PROCESSO DIAGNOSTICO AL PROGETTO 
TERAPEUTICO. Per un approccio mirato al singolo bambino’. I lavori saranno trasmessi 
gratuitamente in diretta streaming sul sito http://www.ortofonologia.it. “La diagnosi- conclude- 
deve quindi essere un processo che può essere confermato dall’iter terapeutico, perché terapia 
e diagnosi fanno parte di un continuum. È un’operazione in fieri, proprio perché le componenti 
dello sviluppo sono moltissime ed è molto complicato tenerle in considerazione in 
contemporanea”. Migliaia di persone si sono già iscritte al convegno, che mira a rispondere alla 
necessità di costruire un programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo 
dell’etichetta diagnostica ma della tappa di sviluppo raggiunto, dei suoi bisogni e delle sue 
carenze. Il 21 ottobre si inizia con una tavola rotonda tra esperti italiani sulla diagnosi, per far 
conoscere nuovi e vecchi sviluppi in ambito diagnostico. Seguiranno i seminari mirati alle 
proposte terapeutiche (video), relative alle varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici 
(disturbi dello spettro autistico, disturbi della comunicazione e del linguaggio, disturbi 
dell’apprendimento). Tutte le informazioni sul programma e le modalità di iscrizione sul sito 
http://www.ortofonologia.it. 
 

 

 

 



 
 

I genitori non giocano più con i figli 

 
“I genitori non sanno più giocare con i loro bambini, giocano di più con il computer o la palestra”. 
È un problema “culturale del nostro tempo”, spiega Anna Di Quirico, danza movimento terapeuta 
dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che conduce da 10 anni il ‘Laboratorio di Danza Movimento 
Terapia (DMT) genitore-bambino’. Il lavoro verrà presentato al XVII convegno nazionale 
dell’Istituto dal 21 al 23 ottobre a Roma. “I genitori accolti dall’IdO vivono però una sofferenza: 
i figli hanno una problematica di sviluppo evolutivo (relativa alla relazione e alla comunicazione) 
e, come padri e madri, si attivano soprattutto da un punto di vista prestazionale per spronare i 
loro bambini a dare risposte sempre più adeguate. Sembrano così tanto feriti da quella parola 
non detta e da quell’atteggiamento particolarmente rigido che puntano molto sulla performance- 
spiega la terapeuta- sia per la loro storia individuale che per il collettivo che funziona in questo 
modo. Il laboratorio dell’IdO, avvicinandoli al gioco e all’esperienza creativa attraverso gli stimoli 
offerti dall’arte, la danza e la giocosità, permette a questi adulti di imparare a rapportarsi al loro 
bambino in modo nuovo e diverso. Imparano a riappropriarsi di un ruolo prima impoverito, 
perché colui che bada alla prestazione si comporta più come un maestro che come un genitore”. 
Il punto di partenza secondo Di Quirico “è mettere genitori e bambini in una situazione naturale, 
che crei un sentimento di fiducia. Non devono sentirsi giudicati – continua la danzamovimento 
terapeuta-, loro si portano dentro la paura di aver già sbagliato a causa del problema evolutivo 
presente nei loro bambini. Parliamo di problematiche di tipo affettivo, come l’incapacità di 
tollerare le frustrazioni, che si riversano poi in modo importante sulla comunicazione e possono 
causare anche ritardi nel linguaggio”. 
Nel setting di gioco e movimento ogni bambino è accompagnato da uno solo dei genitori (mamma 
o papà). “Il primo passo che faccio come conduttore del gruppo è far sentire al genitore che il 
bambino sta facendo delle cose che hanno senso: quel legnetto preso in quel momento ha un 
significato, quel cuscino messo in quel modo ha un valore, così come quel particolare 
comportamento motorio ed espressivo. Il secondo passo è far sperimentare al genitore un 
atteggiamento particolarmente affettivo verso altri bambini, non direttamente con il proprio 
figlio. Nelle restituzioni verbali con i genitori- prosegue Di Quirico- questo poter sperimentare un 
sentimento che pensavano di non essere in grado di vivere, sia rispetto al diniego che a una 
tenerezza che non riuscivano a sprigionare, è molto importante perché poi saranno in grado di 
trasmetterlo al loro bambino e agli altri figli a casa”. 
Un altro “grande” tema è l’autoregolazione: “All’inizio della terapia la relazione genitore-figlio è 
molto prestazionale. Il genitore bada alla prestazione del bambino, sta attento che faccia bene 
le cose. Successivamente, grazie al percorso che matura in una direzione sostenuta dal setting, 
il genitore punterà alla qualità affettiva con cui lui stesso si rivolge al suo piccolo. Da controllore 
intento a correggere diventerà un genitore che gioca”. Come incide sullo sviluppo di un bambino 
la mancanza di gioco? “I genitori che hanno partecipato al laboratorio mi hanno detto che questo 
tipo di percorso servirebbe a tutti i bambini delle scuole materne. Si sono resi conto che la 
giocosità apre i canali relazionali, sociali, affettivi e cognitivi. Hanno compreso che il gioco 
sarebbe una grande risorsa per tutta la scuola”. Di Quirico parla di giochi che liberano la funzione 
immaginativa: “Il gioco d’avventura, il gioco che incanala l’energia nell’immaginazione di miti, 
di personaggi fantastici che non devono essere quelli del Nintendo o della Playstation. Devono 
appartenere al mondo della fantasia che si produce liberamente nello stare insieme. I genitori 
lamentano che questa funzione viene molto trascurata nei percorsi educativi. Vengono proposti 
piuttosto giochi prestazionali come il mettere i blocchi in sequenza. Sono tutti giochi molto 
importanti- sottolinea la terapeuta- ma bisogna realizzarli all’interno di un flusso immaginativo”. 
In questi giochi di avventura solitamente Di Quirico è l’antagonista: “Posso essere un lupo o uno 
squalo in fondo al mare, dipende da quello che decidono i bambini a seconda dell’età. 
Immaginare gli animali è fondamentale a quest’età- precisa la danza movimento terapeuta- ed 



é un modo per avvicinarsi a riconoscere affetti ed emozioni. In genere c’è un animale buono 
accanto ad altri animali soccorrevoli tra di loro e io sono l’avversario (destinato naturalmente a 
soccombere!). Si gioca incanalando molto la forza, l’energia, utilizzando le trappole, gli 
espedienti e le soluzioni della favola classica. Ci sono momenti di gioco che possiamo chiamare 
immersione nell’immaginario e momenti di narrazione. È fondamentale per tutto il gruppo di 
genitori e bambini creare dei passaggi fra l’azione, la riflessione e la narrazione. La narrazione- 
ricorda l’esponente dell’IdO- avviene spesso attraverso disegni anche collettivi, il collage, oppure 
sono io a narrare la favola che loro hanno giocato. La narrazione permette al la mente dei 
bambini di formare un altro luogo psichico, perché il riflettere sull’esperienza vissuta li aiuta ad 
accedere a un processo simbolico che poi sosterrà la parola e gli apprendimenti futuri”. 
Il laboratorio si compone di 5 genitori e 5 bambini di età compresa tra i due anni e mezzo e i 6 
anni. “Hanno partecipato molto anche i papà- fa sapere Di Quirico-, abbiamo anche deciso di 
trovare dei buoni canali per trasferire e raccontare l’esperienza al genitore assente, così le 
scoperte fatte nel percorso sono subito condivise e giocate poi negli altri contesti familiari della 
quotidianità”. 
Quali miglioramenti si riscontrano? “Nei bambini migliora la modulazione dell’energia, perché 
spesso c’è più energia di quella che serve. Migliora la flessibilità rispetto alla rigidità iniziale, si 
assiste a una progressiva diminuzione dell’inibizione, a un notevole incremento del linguaggio e 
a un processo che va verso la simbolizzazione. I genitori migliorano invece nel rimettere in gioco 
le loro risorse affettive- conclude- che erano state in qualche in modo ferite. Ritrovano la fiducia 
nell’essere un genitore sufficientemente buono”. Il convegno dell’IdO dal titolo ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’ sarà trasmesso 
in diretta streaming nazionale sul sito http://www.ortofonologia.it. 
 
 

 

 



Firenze Today 

Autismo. A Roma Ido presenta approccio mirato da 
diagnosi e terapia  

Autismo, idO presenta approccio mirato da diagnosi a terapia 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l'Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino'. "Il nostro obiettivo e' sottolineare quel delicato 

passaggio - delicato perche' molto complesso- dalla fase della diagnosi alla progettazione 

terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita' di costruire un programma individuale per ogni 

bambino, che tenga conto non solo dell'etichetta diagnostica ma della tappa di sviluppo 

raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue potenzialita'", spiega Magda Di Renzo, 

responsabile del servizio terapia dell'IdO. 

A tal fine, "le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita' operativa che caratterizza l'IdO- afferma Di Renzo- perche' riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita' operative". Il 21 ottobre "inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell'IdO- perche' e' necessario conoscere i vari aspetti dell'evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell'ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato" 

Il 22 e 23 ottobre l'equipe dell'IdO focalizzera' l'attenzione sulle "diverse modalita' terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all'eta' del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell'apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l'infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali". 

Il XVII Convegno, verra' trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e' 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra' dato un libro gratuito sull'autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E' stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 

 



Firenze Today 
Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo 
 
IdO:”Aiutare i genitori a riscoprire il vsalore del gioco spontaneo” 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
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Sanità, DSA: con l’olofonia Ido ha aiutato oltre 100 
bambini 

Dal 21 al 23 ottobre convegno e seminari a Roma 

L’olofonia è una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che simula le dinamiche 

dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una realtà virtuale uditiva tridimensionale, 

identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma  Paola Vichi, psicoterapeuta 

dell’eta’ evolutiva e logopedista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 



“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 

temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



Frosinone Magazine 

 

Autismo: IDO presenta “approccio mirato” da diagnosi a 

terapia 

(DIRE) Roma, 23 set. – Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove 

il XVII convegno nazionale e due giornate di studi sul tema ‘Dal processo diagnostico al 

progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. “Il nostro obiettivo e’ 

sottolineare quel delicato passaggio – delicato perche’ molto complesso- dalla fase della 

diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di costruire un 

programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta diagnostica 

ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita’”, spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO. 

A tal fine, “le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato” 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera’ l’attenzione sulle “diverse modalita’ terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l’infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali”. 

Il XVII Convegno, verra’ trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e’ 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra’ dato un libro gratuito sull’autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E’ stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 



il Farmacista online 

Autismo. La batteria di test Ido per riconoscere 
l’evoluzione della sintomatologia 

 
 
I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-emotivo-relazionali 
già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali da predire una 
prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca dell’Istituto di 
Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open Acces’ e relativa ai 
risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova batteria di test TULIP 
(Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e quattro anni di terapia. 
Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi differenziali tra i diversi 
tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non solo i deficit ma anche 
le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
 
 
 

 



Meta Magazine 

Con olofonia Ido aiuta 100 bambini 
 

Dall’Agenzia di stampa Dire (www.dire.it) - L’olofonia è una tecnica di registrazione e 

riproduzione sonora che simula le dinamiche dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una 

realtà virtuale uditiva tridimensionale, identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma  Paola Vichi, psicoterapeuta 

dell’eta’ evolutiva e logopedista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 

“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 



temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



Il Giornale del Lazio 

Autismo. Ido presenta “approccio mirato” da diagnosi s 
terapia Un comvegno e due giornate studio a Roma dal 

21 al 23 Ottobre 

(DIRE) Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema ‘Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino’. “Il nostro obiettivo e’ sottolineare quel delicato 

passaggio – delicato perche’ molto complesso- dalla fase della diagnosi alla progettazione 

terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di costruire un programma individuale per ogni 

bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta diagnostica ma della tappa di sviluppo 

raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue potenzialita'”, spiega Magda Di Renzo, 

responsabile del servizio terapia dell’IdO. 

A tal fine, “le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato” 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera’ l’attenzione sulle “diverse modalita’ terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l’infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali”. 

Il XVII Convegno, verra’ trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e’ 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra’ dato un libro gratuito sull’autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E’ stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 



Il Giornale del Lazio 
Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo 

IdO: aiutare i genitori a riscoprire il valore del gioco 
spontaneo. 21-23/10 convegno 

 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 



centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 
dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



Il Quotidiano del Lazio 
 

Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo.  
 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



Il Quotidiano del Lazio 

Autismo. Ecco Tulip, presentata la nuova batteria di 
test Ido 

 
 
(DIRE) Roma, 21 ott. - I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze 
socio-emotivo-relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, 
tali da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca 
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open 
Acces’ e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova 
batteria di test TULIP (Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e 
quattro anni di terapia. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi 
differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino 
non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
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STUDI & RICERCHE - IMPORTATI NOVITA' 

DALL'ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA DI ROMA SUL 

RAPPORTO MADRE-BAMBINO 

'Mamme a bordo’ è il progetto terapeutico dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) nato per 

lavorare sulla dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione 

ludica, la sintonizzazione affettiva. La specificità della terapia diadica dell'IdO, a differenza di 

quella offerta in Israele e in Inghilterra, sta proprio nel ruolo attivo del terapeuta all'interno 

della terapia. Questo lavoro sarà presentato dalla psicoterapeuta Serena Polinari al XVII 

convegno nazionale dell’Istituto, dal 21 al 23 ottobre nella Capitale. 

“La sintonizzazione affettiva significa riconoscere i bisogni reali del bambino per poi rispondere 

adeguatamente alle sue esigenze. Negli altri modelli di terapia diadica il terapeuta si pone 

come osservatore esterno e contenitore della dinamica relazionale madre-bambino- spiega la 

psicoterapeuta-, noi invece portiamo avanti la terapia del bambino in presenza della mamma 

lavorando su due livelli: sulle difficoltà del piccolo e aiutando la mamma, a partire dalle 

esperienze condivise nel setting, a vedere il bambino reale nelle sue risorse e nelle sue 

difficoltà per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni”. ‘Mamme a bordo’ coinvolge i bambini 

fino a 3 anni di età, con disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione. 

Lavorare sulle difficoltà del bambino con i genitori vuol dire “lavorare sulla risonanza emotiva 

che tali difficoltà hanno nel genitore- continua la psicoterapeuta dell’IdO- e che a volte gli 

impediscono di riconoscere e rispondere ‘adeguatamente’ ai bisogni del bambino”. 

Mamme a bordo accoglie per ogni setting massimo 4 coppie mamma-figlio e due 

psicoterapeuti, quali conduttori del gruppo. Si struttura in più attività: una seduta di gruppo 

madre-bambino una volta la settimana, delle sedute periodiche "in cui vediamo solo le mamme 

per verbalizzare ed elaborare insieme tutte le emozioni condivise nelle terapie diadiche, e 

infine- sottolinea Polinari- organizziamo delle sedute in cui giochiamo solo con le madri. Lo 

scopo è recuperare la loro giocosità, fondamentale per incontrare e sostenere il bambino. La 

nostra ottica è che attraverso il gioco noi promuoviamo il suo sviluppo affettivo, relazionale e 

cognitivo”. 

La condizione è quindi “partire dal recupero della giocosità delle mamme altrimenti è difficile 

pervenire ad una condivisione ludica. Il bambino non riuscirà a giocare veramente con la 

madre, se il genitore si porterà dietro tutte le ansie e le preoccupazioni. Così per liberarle le 

facciamo giocare da sole- precisa la terapeuta-, proponiamo giochi molto fisici, in cui si utilizza 

il corpo, per aiutarle a riscoprire il gioco dal punto di vista dei bambini”. In ultimo l’IdO 

promuove degli incontri di couseling rivolti alla coppia genitoriale per lavorare sull’accordo 

educativo. “Da quest’anno sono stati inseriti nel progetto ‘Mamme a bordo’ anche alcuni 

incontri papà-bambino”. 

Quali sono gli errori che i genitori hanno paura di commettere? “Spesso quando ci sono delle 

difficoltà nell’area della comunicazione e del linguaggio, la paura dei genitori è che i bambini 

possano vivere continue frustrazioni, così li anticipano costantemente. L’errore allora diventa 

quello di essere eccessivamente protettivi per mediare sempre tra il bambino e il mondo. 

Invece le piccole frustrazioni sono funzionali allo sviluppo del piccolo. Un’altra grande difficoltà- 

ricorda la psicoterapeuta- è il riuscire a dare i giusti limiti e il giusto contenimento. Vedendo un 

bambino fragile tendono a non dare limiti perché temono di frustrarlo eccessivamente. I limiti 

sono importanti, servono al bambino per imparare a muoversi nelle situazioni”. 



Polinari conclude con una precisazione: “I genitori non sono responsabili di alcun deficit, sono 

una risorsa da cui partire per poter aiutare ancora di più il figlio. Noi li portiamo a bordo perché 

quando ci sono dei bambini che presentano delle difficoltà bisogna essere ancora più bravi per 

trovare quelle risorse che possano spingerli fuori da una situazione di blocco e di difficoltà”. Il 

convegno dell’IdO dal titolo ‘Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio 

mirato al singolo bambino’ sarà trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito 

www.ortofonologia.it. 



Ipasvi 

 

Autismo, IdO presenta l’approccio ”mirato” 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema ”Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino”. 

“Il nostro obiettivo e’ sottolineare quel delicato passaggio – delicato perche’ molto complesso- 

dalla fase della diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di 

costruire un programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta 

diagnostica ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita'”, spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO. 

A tal fine, “le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato”. 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera” l’attenzione sulle diverse modalita’ terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l’infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali. Il XVII Convegno, verra’ trasmesso in diretta 

streaming nazionale e la partecipazione e’ gratuita sia in sala che alla diretta streaming. Tutte 

le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito www.ortofonologia.it. 

Infine, a tutti i partecipanti un libro gratuito sull”autismo della casa editrice Magi fino ad 

esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). Qui tutte le informazioni 

http://www.ortofonologia.it/
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Autismo, la terapia diadica all'Ido è una tradizione 

 
Roma - Per l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica e' gia' una tradizione. 
"Sono anni che la usiamo in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che 
nelle situazioni di gruppo attraverso il progetto 'Mamme a bordo'", afferma Magda Di Renzo, 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione del secondo giorno di convegno a Roma. 
Il concetto "fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, e' di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacita' di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l'insightfulness, quella 'comprensione empatica' che sostiene il genitore nell'imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto, ad esempio, in un disturbo dello 
spettro autistico". 
La terapia diadica proposta dall'Istituto di Ortofonologia e', inoltre, "legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell'esperienza". 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall'IdO: "Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, e' previsto un 
momento di riflessione in cui e' possibile rivedere l'interazione con il genitore. La riflessione e' 
importante perche' facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell'IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni". 
LA TERAPIA DIADICA NELL'AUTISMO - "Nell'autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting e' concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell'IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c'e' una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino", spiega Magda Di renzo, responsabile del servizio Terapie 
dell'IdO. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA - "La terapia diadica e' un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-, considerati i principali interpreti nella 
relazione con il bambino. Lungi dall'essere una colpevolizzazione, e' al contrario una 
valorizzazione delle risorse presenti. Non e' pero' una sorta di parent training- sottolinea la 
responsabile dell'IdO-, non sono delle indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece 
indicazioni che nascono dall'osservare la sua relazione. Guardiamo l'interazione con il bambino 
e aiutiamo il singolo genitore a migliorare la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una 
riflessione sugli stili di attaccamento in una visione sempre psicodinamica". 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga "utilizziamo soprattutto il progetto 'Mamma a 
bordo', ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell'autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalita' perche', 
creando piu' livelli di integrazione, e' un aiuto maggiore". 
MAMME A BORDO - 'Mamme a bordo' e' il progetto terapeutico dell'IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di eta' con 
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione. 
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Autismo, le competenze socio-emotive e relazionali 
entrano nella diagnosi 

 
 
Si chiama "Tulip" la serie di test per riconoscere l'evoluzione positiva della sintomatologia. 
La conferma arriva da una ricerca dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla 
rivista internazionale Autism Open Acces. Risultati raggiunti dopo le prove effettuare su 49 
bambini autistici. Test ripetuti a distanza di due e quattro anni 
ROMA - I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-emotivo-
relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico da parte delle 
strutture sanitarie, tali da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva 
da una ricerca dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale 
Autism Open Acces e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici 
della nuova batteria di test TULIP (TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a 
distanza di due e quattro anni di terapia. 
I due obiettivi raggiunti. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi 
differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino, 
non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. “Questo ci ha permesso di isolare una 
categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa a un canale emotivo-relazionale, dove 
l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a cui rivolgere il trattamento. Significa 
orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che essa sia sempre infausta”, precisa 
Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
Le diverse misurazioni. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici predittivi di 
evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-R su 90 
bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale); la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori); e la capacità di essere contagiati dalle 
emozioni altrui (Test su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della sintomatologia, se 
presenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. 
Il convegno in diretta streaming. Il protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno 
nazionale dell’IdO, "Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al 
singolo bambino", in diretta streaming nazionale sul sito dell'Istituto di Ortofonologia. “Il valore 
predittivo del Ragionamento Fluido - afferma l’équipe dell’IdO - essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l'importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all'interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. 
Il 29% di risultati positivi. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo “non dipenderà 
tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del minore, ma anche dalla flessibilità delle sue 
strutture mentali, dalla capacità di comprendere le intenzioni altrui e di rispondere emotivamente”. 
Esemplificativi sono i risultati emersi, a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO, (il "Progetto Tartaruga"), che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, e 
non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. 
L'importanza di pianificare l'intervento. “L'utilità di definire, al momento della prima valutazione, un 
profilo di sviluppo attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare 
l'intervento specifico calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa 
nel tempo garantire uno sviluppo più armonico e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro 



dimostra che il modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in 
materia, conferma che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è 
l’individuazione di profili quanto più individualizzati possibili”. 
 
 

 



 
 

I padri degli autistici e le loro sofferenze 

 
«I padri non sono abituati a entrare in merito a certe questioni perché per lavoro, per cultura o 
per difficoltà sono sempre gli ultimi a poter intervenire, se non rispettando vecchie regole, ovvero 
il dare codici e l’essere normativi. In una famiglia in cui c’è un bambino che rientra nello spettro 
autistico e che ha difficoltà a comunicare e ad entrare in empatia, il padre soffre moltissimo 
perché si sente impotente. Eppure potrebbe esercitare il dono maggiore che puo’ fare: garantire 
e custodire un vuoto, una impossibilità, può rendere virtuoso il limite, l’impotenza e la difficoltà. 
Ma ci può riuscire solo se impara a conoscere il proprio limite». A parlarne al XVII convegno 
dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), a Roma, è Carlo Valitutti, psichiatra dell’IdO, che da anni 
lavora per aiutare i padri dei bambini autistici. 
«Questi gruppi durano da anni e hanno dato molti frutti – conferma lo psichiatra-, addirittura 
due gruppi di padri al termine della terapia hanno fondato due associazioni: Divento Grande 
Onlus e L’Emozione non ha voce Onlus. La difficoltà maggiore è riuscire a trasmettere entusiasmo 
– fa sapere lo psichiatra – anche se è logico che non tutti i padri ci riescano. Nel nostro lavoro 
abbiamo visto padri rinunciare, e non perchè deboli ma poiché è difficile entrare in contatto con 
quelle emozioni forti che possono scatenare le sofferenze di un bambino. Riuscire a fare il salto 
nel riconoscere queste difficoltà è fondamentale». 
Alla fine della terapia all’interno dei gruppi di incontro IdO, alcuni padri sono riusciti a imparare 
a giocare con i propri figli autistici. «Non e’ stato semplice, erano gli stessi papà che all’inizio 
apparivano letteralmente ingessati, rigidi, cristallizzati e poi pian piano si sono sciolti – racconta 
Carlo Valitutti, lo psichiatra dell’IdO che conduce il gruppo di incontro dei padri -. Quando hanno 
capito che potevano divertirsi con i loro figli, hanno sviluppato un legame molto più fluido con 
loro. Questo lavoro – conferma Valitutti – ha aiutato molto anche le madri, che spesso si sentono 
sole e coinvolte in prima persona». 
Queste esperienze hanno aiutato i padri a «umanizzarsi: hanno pianto, si sono commossi e 
hanno riso. È stato possibile – spiega lo psichiatra – dare la possibilità ai padri di unire la legge 
al desiderio, di non essere solo normativi ma di insegnare ai figli anche il piacere». 
La paura del futuro. «I padri si chiedono sempre “Quando non ci sarempo piu’ cosa accadrà? 
Cosa faranno i nostri figli? Da chi saranno curati e accolti?”. Dall’esperienza dei gruppi sono già 
nate piccole associazioni, che sono importanti avendo avvicinato in maniera ludica i padri ai figli. 
Alcuni hanno organizzato corsi di vela, altri corsi di rugby – chiosa Valitutti -, si è verificata 
un’apertura rispetto alla differenza che non deve conglutinare solo le persone che si occupano 
di autismo. Partecipando a questi gruppi i genitori hanno capito che bisogna sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul disturbo – conclude Valitutti -: non è una diversità terribile e terrorifica 
ma una diversità da integrare nella normalità». 
 



 

 









Latina Quotidiano 

 

Autismo, dal 21 al 23 ottobre a Roma il convegno 

promosso dall’IDO  

(DIRE) Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) presenterà il XVII 

convegno nazionale e due giornate di studi. Fulcro tematico delle tre giornate sarà l’approccio 

‘mirato al singolo bambino’ affetto da autismo nel momento che va ‘Dal processo diagnostico al 

progetto terapeutico’. 

Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO spiega: “Il nostro obiettivo è 

sottolineare quel delicato passaggio, delicato in quanto molto complesso, dalla fase della 

diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessità di costruire un 

programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta diagnostica 

ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialità”, 

?Motivo per cui, sottolinea Di Renzo: “Le giornate di studio sono unite al convegno, ma hanno 

lo scopo di rendere manifesta una modalità operativa che caratterizza l’IdO perché riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalità operative“. 

Le giornate saranno pertanto così articolate: il 21 ottobre si partirà con alcune riflessioni sulla 

diagnosi, “perché è necessario – fa sapere la Responsabile – conoscere i vari aspetti 

dell’evoluzione del singolo bambino, e solo conseguentemente, proporre gli stimoli adeguati a 

ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere 

coniugati in ambito clinico per abbandonare la fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a 

una mera etichetta diagnostica, e per abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella 

creazione di un progetto riabilitativo individualizzato”. 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO sposterà invece la propria attenzione sulle diverse modalità 

terapeutiche adottabili nelle patologie in base all’età del singolo bambino e al suo ambiente 

(famiglia, scuola, centro di terapia), “Tenendo conto di tutte le variabili dello sviluppo”, spiega 

la terapeuta. 

Dopo aver illustrato la bussola teorica cui fa riferimento l’IdO, verranno presentate le proposte 

operative esemplificative delle varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi 

dello spettro autistico, disturbi della comunicazione e del linguaggio, disturbi 

dell’apprendimento), “Per aprire un dialogo, una riflessione e un confronto nei diversi contesti 

– aggiunge Di Renzo – e con tutti coloro che operano con l’infanzia: pediatri, neuropsichiatri, 

psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, insegnanti, educatori, 

assistenti sociali”. 

 

?Il XVII Convegno potrà essere visto in diretta streaming nazionale oppure partecipandovi 

gratuitamente. Le modalità sulla partecipazione al convegno sono reperibili sul sito 

www.ortofonologia.it. A tutti i partecipanti verrà dato un libro gratuito sull’autismo (casa 

editrice Magi) che richiede un contributo minimo di 5 euro in riferimento alle spese postali di 

spedizione. 



Intanto è possibile vedere il video messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook e Twitter, 

seguendo @Ortofonologia. 



Latina Quotidiano.it 
Autismo, all’Istituto di Ortofonologia di Roma un 
convegno per riscoprire l’importanza del gioco 

 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici” spiega all’Agenzia Dire. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



Le Città 

Per l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la 
terapia diadica è già una tradizione 

 
Roma - Per l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica e' gia' una tradizione. 
"Sono anni che la usiamo in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che 
nelle situazioni di gruppo attraverso il progetto 'Mamme a bordo'", afferma Magda Di Renzo, 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione del secondo giorno di convegno a Roma. 
Il concetto "fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, e' di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacita' di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l'insightfulness, quella 'comprensione empatica' che sostiene il genitore nell'imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto, ad esempio, in un disturbo dello 
spettro autistico". 
La terapia diadica proposta dall'Istituto di Ortofonologia e', inoltre, "legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell'esperienza". 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall'IdO: "Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, e' previsto un 
momento di riflessione in cui e' possibile rivedere l'interazione con il genitore. La riflessione e' 
importante perche' facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell'IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni". 
LA TERAPIA DIADICA NELL'AUTISMO - "Nell'autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting e' concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell'IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c'e' una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino", spiega Magda Di renzo, responsabile del servizio Terapie 
dell'IdO. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA - "La terapia diadica e' un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-, considerati i principali interpreti nella 
relazione con il bambino. Lungi dall'essere una colpevolizzazione, e' al contrario una 
valorizzazione delle risorse presenti. Non e' pero' una sorta di parent training- sottolinea la 
responsabile dell'IdO-, non sono delle indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece 
indicazioni che nascono dall'osservare la sua relazione. Guardiamo l'interazione con il bambino 
e aiutiamo il singolo genitore a migliorare la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una 
riflessione sugli stili di attaccamento in una visione sempre psicodinamica". 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga "utilizziamo soprattutto il progetto 'Mamma a 
bordo', ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell'autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalita' perche', 
creando piu' livelli di integrazione, e' un aiuto maggiore". 
MAMME A BORDO - 'Mamme a bordo' e' il progetto terapeutico dell'IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di eta' con 
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione.  
 
 



 



Meta Magazine 

Autismo. A Roma Ido presenta approccio mirato da 
diagnosi e terapia  

Autismo, idO presenta approccio mirato da diagnosi a terapia 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l'Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino'. "Il nostro obiettivo e' sottolineare quel delicato 

passaggio - delicato perche' molto complesso- dalla fase della diagnosi alla progettazione 

terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita' di costruire un programma individuale per ogni 

bambino, che tenga conto non solo dell'etichetta diagnostica ma della tappa di sviluppo 

raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue potenzialita'", spiega Magda Di Renzo, 

responsabile del servizio terapia dell'IdO. 

A tal fine, "le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita' operativa che caratterizza l'IdO- afferma Di Renzo- perche' riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita' operative". Il 21 ottobre "inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell'IdO- perche' e' necessario conoscere i vari aspetti dell'evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell'ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato" 

Il 22 e 23 ottobre l'equipe dell'IdO focalizzera' l'attenzione sulle "diverse modalita' terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all'eta' del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell'apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l'infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali". 

Il XVII Convegno, verra' trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e' 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra' dato un libro gratuito sull'autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E' stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 
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Roma, convegno dell’IdO sull’autismo 
 
Dall’Agenzia di Stampa Dire (www.dire.it) - Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare 
la palla morbida al proprio figlio o seguirlo nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta 
poco per giocare con un bambino, anche se è autistico ed ha un disturbo importante della 
relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare 
sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, 
l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che 
vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che 
sappia rispondere alle singole specificità, potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



Meta Magazine 

Con olofonia Ido aiuta 100 bambini 
 

Dall’Agenzia di stampa Dire (www.dire.it) - L’olofonia è una tecnica di registrazione e 

riproduzione sonora che simula le dinamiche dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una 

realtà virtuale uditiva tridimensionale, identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma  Paola Vichi, psicoterapeuta 

dell’eta’ evolutiva e logopedista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 

“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 



temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



Meta Magazine 

Autismo, Ido presenta Tulip 
 
 
Dall’Agenzia di Stampa Dire (www.dire.it) - I bambini con disturbi dello spettro autistico possono 
avere competenze socio-emotivo-relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e 
della presa in carico, tali da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma 
arriva da una ricerca dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale 
‘Autism Open Acces’ e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici 
della nuova batteria di test TULIP (Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a 
distanza di due e quattro anni di terapia. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare 
a delle diagnosi differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi 
che evidenzino non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 
 



L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
 
 
 

 







Napoli Time 
Autismo: Tulip, la batteria di test Ido per riconoscere 

l’evoluzione positiva della sintomatologia 

 
Roma 21 ottobre - I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-
emotivo-relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali 
da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca 
dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale 'Autism Open Acces' 
e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova batteria di 
test TULIP (TCE, UOI, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e quattro 
anni di terapia. 
Con questo lavoro l'IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi differenziali tra i diversi 
tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non solo i deficit ma anche 
le potenzialità del bambino. "Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una 
sintomatologia autistica connessa a un canale emotivo-relazionale, dove l'area dell'affetto sociale 
rappresenta il target terapeutico a cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi 
positivamente, non pensando che essa sia sempre infausta", precisa Magda Di Renzo, responsabile 
del servizio di Terapia dell'IdO e psicoterapeuta dell'età evolutiva. 
Il lavoro dell'IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici predittivi di evoluzioni future, ha 
dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-R su 90 bambini per la 
valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di comprendere le intenzioni 
altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi - Understanding of intention) e la 
capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce - Test del contagio emotivo somministrato su 
46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della sintomatologia se presenti o emergenti in 
un bambino autistico al momento della presa in carico. 
Il protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell'IdO, 
'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo 
bambino', in diretta streaming nazionale sul sitowww.ortof onologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l'équipe dell'IdO- essendo una 
valida misura dell'intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i 
problemi indipendentemente dall'esperienza e dalla cultura, conferma l'importanza 
clinica di trovare un potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie 
mentali, quali capacità di astrazione e deduzione con valore prognostico discriminante 
all'interno di una patologia caratterizzata da forti rigidità comportamentali e di 
pensiero". Dunque, l'evoluzione positiva di un bambino con autismo (misurata con il 
gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre di 
arrivare a prognosi adeguate) "non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo 
(QI) del minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di 
comprendere le intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". Esemplificativi sono i 
risultati emersi a 4 anni di distanza dall'inizio dell'approccio t erapeutico evolutivo 
dell'IdO (denominato 'Progetto Tartaruga' e descritto in un articolo sulla rivista 
scientifica 'Austin Journal of Autism & Related Disabilities' 
http://austinpublishinggroup.com/autism/onlinefirst.php), che hanno confermato che il 
Ragionamento Fluido, e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa 
in carico è stato un predittore significativo di cambiamento nella sintomatologia 
autistica. 
Il 29% dei bambini a cui è stato sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), 
che hanno mostrato di avere competenze socio-emozionali al momento della presa in 
carico, sono usciti dall'autismo (in base ai punteggi Ados) dopo 4 anni di terapia. 



"L'utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l'intervento 
specifico calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l'equipe dell'IdO- che possa 
nel tempo garantire uno sviluppo più armonico e integrato delle capacità socio-
cognitive. Tale lavoro dimostra che il modello è valido e ripetibile e, come sostengono 
la maggior parte degli studi in materia, conferma che l'autismo non è unico e dunque- 
concludono- la nuova frontiera è l'individuazione di profili quanto più individualizzati 
possibili". 
 

 





On Tuscia 

DSA, con l’olofonia aiutati oltre 100 bambini 

Roma – L’olofonia è una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che simula le dinamiche 

dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una realtà virtuale uditiva tridimensionale, 

identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma, come riporta l’Agenzia Dire,  

Paola Vichi, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva e logope dista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 

“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 



temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



On Tuscia 
Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo 

 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 
dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 



mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
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Autismo: ecco Tulip, presentata oggi la nuova 
batteria di test Ido 

 
 
bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-emotivo-relazionali già 
presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali da predire una prognosi 
positiva della loro sintomatologia. La conferma – come riporta l’Agenzia Dire - arriva da una ricerca 
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open 
Acces’ e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova 
batteria di test TULIP (Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e 
quattro anni di terapia. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi 
differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino 
non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
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Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo.  
 
Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la palla morbida al proprio figlio o seguirlo 
nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco per giocare con un bambino, anche se 
è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. Perché tutti i bambini sanno giocare, 
ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla richiesta prestazionale. Agli adulti che 
hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 
consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà aiutare nel mettervi al livello dei 
vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle singole specificità, 
potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 
pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 



dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
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Autismo, IdO presenta l’approccio ”mirato” 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema ”Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino”. 

“Il nostro obiettivo e’ sottolineare quel delicato passaggio – delicato perche’ molto complesso- 

dalla fase della diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di 

costruire un programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta 

diagnostica ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita'”, spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO. 

A tal fine, “le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato”. 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera” l’attenzione sulle diverse modalita’ terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l’infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali. Il XVII Convegno, verra’ trasmesso in diretta 

streaming nazionale e la partecipazione e’ gratuita sia in sala che alla diretta streaming. Tutte 

le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito www.ortofonologia.it. 

Infine, a tutti i partecipanti un libro gratuito sull”autismo della casa editrice Magi fino ad 

esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). Qui tutte le informazioni 

http://www.ortofonologia.it/
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Autismo. La batteria di test Ido per riconoscere 
l’evoluzione della sintomatologia 

 
 
I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-emotivo-relazionali 
già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali da predire una 
prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca dell’Istituto di 
Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open Acces’ e relativa ai 
risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova batteria di test TULIP 
(Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e quattro anni di terapia. 
Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi differenziali tra i diversi 
tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non solo i deficit ma anche 
le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
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DSA, con l’olofonia aiutati oltre 100 bambini 

Roma – L’olofonia è una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che simula le dinamiche 

dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una realtà virtuale uditiva tridimensionale, 

identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma, come riporta l’Agenzia Dire,  

Paola Vichi, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva e logope dista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 

“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 



temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



Roma Daily News 

Autismo. A Roma Ido presenta approccio mirato da 
diagnosi e terapia  

Autismo, idO presenta approccio mirato da diagnosi a terapia 

Dal 21 al 23 ottobre a Roma l'Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno 

nazionale e due giornate di studi sul tema 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. 

Per un approccio mirato al singolo bambino'. "Il nostro obiettivo e' sottolineare quel delicato 

passaggio - delicato perche' molto complesso- dalla fase della diagnosi alla progettazione 

terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita' di costruire un programma individuale per ogni 

bambino, che tenga conto non solo dell'etichetta diagnostica ma della tappa di sviluppo 

raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue potenzialita'", spiega Magda Di Renzo, 

responsabile del servizio terapia dell'IdO. 

A tal fine, "le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita' operativa che caratterizza l'IdO- afferma Di Renzo- perche' riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita' operative". Il 21 ottobre "inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell'IdO- perche' e' necessario conoscere i vari aspetti dell'evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell'ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato" 

Il 22 e 23 ottobre l'equipe dell'IdO focalizzera' l'attenzione sulle "diverse modalita' terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all'eta' del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell'apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l'infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali". 

Il XVII Convegno, verra' trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e' 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra' dato un libro gratuito sull'autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E' stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 
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Autismo. Ecco Tulip, presentata oggi la nuova 
batteria di test Ido 

 
 
(DIRE) Roma, 21 ott. -  bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-
emotivo-relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali 
da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca 
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open 
Acces’ e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova 
batteria di test TULIP (Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e 
quattro anni di terapia. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi 
differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino 
non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
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Autismo. A Roma Ido presenta “approccio mirato”  

Dall’Agenzia di Stampa Dire (www.dire.it) – Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di 

Ortofonologia (IdO) promuove il XVII convegno nazionale e due giornate di studi sul tema ‘Dal 

processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. “Il 

nostro obiettivo e’ sottolineare quel delicato passaggio – delicato perche’ molto complesso- 

dalla fase della diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di 

costruire un programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta 

diagnostica ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita'”, spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO. A tal fine, “le 

giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere manifesta una 

modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo che sia 

importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato”. Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera’ l’attenzione sulle “diverse 

modalita’ terapeutiche adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo 

ambiente (famiglia, scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le 

variabili dello sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative 

esemplificative delle varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello 

spettro autistico, disturbi della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), 

per aprire un dialogo, una riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che 

operano con l’infanzia: pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, 

pedagogisti, logopedisti, insegnanti, educatori, assistenti sociali”. Il XVII Convegno, verra’ 

trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e’ gratuita. Tutte le informazioni 

per la partecipazione al convegno sono sul sito www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i 

partecipanti verra’ dato un libro gratuito sull’autismo della casa editrice Magi fino ad 

esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). Qui tutte le informazioni 

(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con). E’ stato infine 

pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 



Rosso Parma 
 

Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo. 
L’IdO: “aiutare i genitori a riscoprire il valore del 

gioco spontaneo” 
 
Scritto dall’Agenzia Dire (www.dire.it) - Rincorrere, fare il solletico, soffiare sulla pelle, tirare la 
palla morbida al proprio figlio o seguirlo nel cammino per poi riprendere il suo ritmo. Basta poco 
per giocare con un bambino, anche se è autistico ed ha un disturbo importante della relazione. 
Perché tutti i bambini sanno giocare, ma non tutti i genitori sanno farlo senza puntare sulla 
richiesta prestazionale. Agli adulti che hanno dimenticato cosa li faceva ridere da piccoli, l’Istituto 
di Ortofonologia di Roma (IdO) consiglia: “Cercate un ‘linguaggio bambino’, l’unico che vi saprà 
aiutare nel mettervi al livello dei vostri figli per stabilire quella relazione giocosa che sappia 
rispondere alle singole specificità, potenzialità e difficoltà di ognuno di loro”. 
 
Simona D’Errico, logopedista e psicomotricista dell’IdO, parlerà al XVII convegno nazionale 
dell'Istituto (a Roma dal 21 al 23 ottobre) de ‘La ricerca della sintonizzazione madre-bambino’, 
che nell'autismo è spesso complessa e dolorosa. “Un figlio autistico che non risponde alla 
relazione con il genitore fa saltare quei prerequisiti che aiutano la coppia madre(padre)-bambino 
a definire quel canale di comunicazione su cui poi strutturare il linguaggio, il gioco e il far 
richiesta. Se il gioco resta solo prestazionale non farà passare l’empatia sul bambino e impedirà 
al genitore di divertirsi con il figlio”. Cosa si può fare? “I genitori devono ricordare quanto era 
divertente il gioco spontaneo- spiega la psicomotricista- e per farlo li faccio giocare tra loro, 
aiutandoli a ritrovare il piacere di stare in contatto, sia corporeo che relazionale, con altri adulti 
con cui condividono la stessa problematica. Devono ricordarsi che innanzitutto sono persone 
normali e non solo genitori di bambini autistici”. 
 
- Quali sono i giochi da far fare agli adulti? “Io faccio fare cose semplicissime: il gioco della 
Campana, il gioco delle spinte, le capriole, il tiro alla fune (ma in modo buffo), mosca cieca. Le 
risate che ne scaturiscono- rivela la psicoterapeuta- sono quelle autentiche che vengono dallo 
stomaco e che in qualche modo portano a scaricare tutta la tensione e le rigidità accumulate 
durante la giornata e dal rapporto con i figli. Questa morbidezza acquisita dallo scarico emotivo 
ed energetico durante i giochi, la devono poi imparare a riportare nel rapporto con il bambino”. 
 
- Un genitore come vede il figlio autistico? “Ha un’immagine non reale del bambino, tanto che 
smette di fargli richieste perché punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta 
D’Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa perché non è pronto a livello 
relazionale. Lavoro affinché il genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in 
empatia con lui perché lo vede giocare, perché vede che davanti a una bolla di sapone il piccolo 
ride, la segue e la fa scoppiare con il dito. Bisogna cercare l’emozionalità con il bambino- 
sottolinea l’esponente dell’IdO-, che spesso viene persa perché è troppo doloroso l’approccio, 
perché è troppo doloroso osservare un figlio non fare nulla”. 
 
- Quali sono gli errori più comuni? “Il bambino non struttura la sua capacità di fare richiesta se 
è sempre anticipato. Dobbiamo smettere di fare per lui, ma se non abbiamo strutturato una 
relazione di fiducia, di accoglienza e di morbidezza con lui tutto sarà più difficile. In questo 
processo- conclude- il gioco può fungere da mediatore e contenitore”. La logopedista lavora con 
tutte le mamme dei bambini, soprattutto più piccoli, inseriti all’interno del progetto terapeutico 
evolutivo Tartaruga. 
 
Per saperne di più si legga l'articolo scientifico 'Dall’integrazione emotiva alla costruzione 
cognitiva: l’approccio evolutivo del progetto “Tartaruga” con i bambini dello spettro autistico', 



pubblicato sulla rivista Autism - Open Access (consultabile sul sito www.ortofonologia.it). Al 
centro del lavoro dell’IdO c’è quindi l’infanzia e ad essa l’Istituto romano dedicherà una tre giorni 
di riflessioni dal 21 al 23 ottobre nella Capitale, in occasione del XVII convegno nazionale 
dedicato al delicato passaggio che va dalla diagnosi alla terapia, utilizzando sempre un approccio 
mirato al singolo bambino. L’evento ha già superato le 3.000 iscrizioni alla diretta streaming, 
che sarà trasmessa gratuitamente sul sito www.ortofonologia.it. (Agenzia Dire)“ 
 
 
 

 



Rosso Parma 

DSA, con l’olofonia Ido ha aiutato oltre 100 bambini: dal 
21 al 23 ottobre convegno e seminari a Roma 

(DIRE) Roma, 26 set. – L’olofonia è una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che 

simula le dinamiche dell’ascolto umano immergendo il soggetto in una realtà virtuale uditiva 

tridimensionale, identica a quella reale. 

“È uno strumento operativo in cui si da’ importanza alla funzione del suono e dell’ascolto come 

condizione propedeutica all’evoluzione del linguaggio. Il suono infatti rinforza le componenti del 

linguaggio che riguardano la prosodia, il ritmo, l’armonia e la melodia. È inoltre un importante 

organizzatore sia per il linguaggio verbale che per lo sviluppo delle funzioni superiori: dalla 

capacita’ di rappresentazione e immaginazione alle competenze cognitive. 

Queste caratteristiche rendono l’olofonia un modello operativo valido, all’interno del percorso 

riabilitativo del bambino, per il recupero sia dei Disturbi della comunicazione e del linguaggio 

che dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)”. Lo conferma  Paola Vichi, psicoterapeuta 

dell’eta’ evolutiva e logope dista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). 

L’Istituto ha validato l’olofonia come modello operativo dopo 12 anni di sperimentazione 

clinica, riportando ottimi risultati su oltre 100 bambini in terapia. Da questa esperienza e’ nato 

un libro sull’ascolto olofonico e un kit operativo da utilizzare in terapia. 

La logopedista dell’IdO tornera’ sul tema attraverso due interventi che si svolgeranno 

nell’ambito delle giornate studio del XVII convegno IdO, ‘Dal processo diagnostico al progetto 

terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. L’evento si svolgera’ dal 21 al 23 

ottobre nella Sala congressi di via Rieti a Roma e iniziera’ venerdi’ 21 ottobre, alle 14, con un 

confronto tra esperti del settore ed esponenti delle istituzioni su ‘La lettura della diagnosi come 

guida per la terapia’. Qui tutte le informazioni sul programma dell’evento(www.ortofonologia. 

it). 

– Come si manifestano i disturbi del linguaggio? 

“Di solito si presentano come un ritardo. Il primo elemento che allarma un genitore e’ l’assenza 

di linguaggio o un apprendimento rallentato- chiarisce la psicoterapeuta-. Il bambino si 

esprime con dei suoni, pronuncia poche parole che non evolvono in una piccola frase e spesso 

puo’ utilizzare canali non verbali per farsi comprendere. Una situazione che trae in confusione i 

genitori e fa si’ che a volte il bambino arrivi tardi alla diagnosi. Nel momento della valutazione- 

ricorda Vichi- sara’ necessario definire se questo ritardo ha una componente di tipo emotivo-

affettivo, se siamo in presenza di una condizione di ordine neurologico o sensoriale, oppure se 

si tratta di difficolta’ specifiche o di condizioni multifattoriali”. 

– A che eta’ si manifestano i disturbi della comunicazione? 

“Verso i 2 – 3 anni. Spesso il confronto con l’asilo e l’uscita dalla dimensione familiare e 

casalinga attiva il confronto e l’attenzione verso l’evoluzione del bambino. Se l’intervento 

riabilitativo e’ precoce- avvisa l’esponente dell’IdO- il bambino potra’ arrivare a una completa 

evoluzione del linguaggio da tutti i punti di vista entro l’arco della scuola materna, il momento 

piu’ importante in cui lavorare per stimolare l’evoluzione del linguaggio nel bambino”. 

– In che modo l’olofonia e’ efficace per il trattamento dei Dsa? 



“Ci consente di lavorare su molti obiettivi che sono spesso la matrice del Disturbo di 

apprendimento- aggiunge l’esperta- come l’organizzazione spaziale, l’organizzazione ritmico 

temporale, l’organizzazione sequenziale, l’attenzione ai processi di analisi e sintesi sia in 

codifica che in decodifica, ovvero nella scrittura e nella lettura, utilizzando un lavoro specifico 

che consente al bambino di riappropriarsi della capacita’ di elaborare i processi di 

apprendimento”. 

Domenica 23 ottobre la dottoressa Vichi parlera’ invece de ‘Il processo grafico e la scrittura nel 

laboratorio di olofonia’. “Si ripercorreranno le tappe evolutive dal disegno al segno e alla 

scrittura. Vogliamo sottolineare che la scrittura puo’ essere problematica soprattutto se non si 

sono sviluppate le fasi precedenti, che partono dal disegno narrativo e poi nel tempo evolvono 

nel segno e nella codifica scritta come un continuum evolutivo nel bambino. 

Si dara’ molta importanza alla fascia di eta’ materna- prima elementare- puntualizza la 

psicoterapeuta-, in cui si fa tanto lavoro sulla pre-scrittura e sull’avviare il bambino alla 

scrittura senza trascurare alcuni aspetti come la prensione, la postura, lo sviluppo 

psicomotorio, lo sviluppo delle organizzazioni visive, tutte alla base di questo processo 

evolutivo. Infine si affrontera’ la disgrafia come problematica legata alla scrittura nel bambino 

alla scuola elementare. 

Facendo riferimento a quanto definito dalle stesse linee guida, e’ importante ricord are la 

confusione che spesso si crea nell’apprendimento alla scrittura quando si propongono ai 

bambini piu’ caratteri contemporaneamente- conclude Vichi-, nel momento in cui egli ancora 

non ha organizzato parametri viso-spaziali e sequenziali della scrittura”. 



Rosso Parma 

Autismo. Ecco Tulip, presentata oggi la nuova 
batteria di test Ido 

 
 
Scritto da Agenzia Dire - www.dire.it 
I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-emotivo-relazionali 
già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali da predire una 
prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca dell’Istituto di 
Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open Acces’ e relativa ai 
risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova batteria di test TULIP 
(Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e quattro anni di terapia. 
Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi differenziali tra i diversi 
tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non solo i deficit ma anche 
le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 



che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 
 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
 
 
 

 



Sardinia Post 

Salute, Ido: terapia diadica per minori e’ gia’ una 
tradizione 

 
Roma - Per l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma la terapia diadica e' gia' una tradizione. 
"Sono anni che la usiamo in ambito terapeutico, sia come terapia con il singolo bambino che 
nelle situazioni di gruppo attraverso il progetto 'Mamme a bordo'", afferma Magda Di Renzo, 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione del secondo giorno di convegno a Roma. 
Il concetto "fondamentale della diadica, come viene attuata anche in Israele, con cui abbiamo 
avuto importanti scambi, e' di aiutare il genitore a sintonizzarsi con il bambino, migliorando la 
sua capacita' di interpretare i comportamenti del figlio. La terapia diadica infatti migliora 
l'insightfulness, quella 'comprensione empatica' che sostiene il genitore nell'imparare a guardare 
il mondo interiore dal punto di vista del bambino coinvolto, ad esempio, in un disturbo dello 
spettro autistico". 
La terapia diadica proposta dall'Istituto di Ortofonologia e', inoltre, "legata a un approccio di 
fondo, che prevede sempre la presenza attiva del terapeuta non solo come contenitore mentale, 
ma anche come attivatore dell'esperienza". 
Di Renzo chiarisce la diadica portata avanti dall'IdO: "Il terapeuta stimola il gioco e interviene 
nella dinamica madre-bambino per facilitare la comunicazione tra i due. Inoltre, e' previsto un 
momento di riflessione in cui e' possibile rivedere l'interazione con il genitore. La riflessione e' 
importante perche' facilita maggiormente il cambiamento. Quindi, piuttosto che essere solo 
osservatori e interpreti, i terapeuti dell'IdO entrano nella dinamica genitore-bambino per favorire 
nuove interazioni". 
LA TERAPIA DIADICA NELL'AUTISMO - "Nell'autismo la terapia diadica prevede la presenza, nel 
setting terapeutico, della madre e del bambino. Nel modello israeliano il setting e' concepito in 
una seduta madre-bambino, una seduta padre-bimbo e una terza seduta con entrambi i genitori 
soli con il terapeuta per parlare delle interazioni. Il modello dell'IdO prevede invece un setting 
individuale con una seduta con la madre, una con il padre e una con il bambino solo con il 
terapeuta. Successivamente, c'e' una seduta con entrambi i genitori per osservare anche le 
differenti interazioni del bambino", spiega Magda Di renzo, responsabile del servizio Terapie 
dell'IdO. 
I GENITORI SONO UNA RISORSA - "La terapia diadica e' un intervento che mira a sostenere i 
genitori- puntualizza la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-, considerati i principali interpreti nella 
relazione con il bambino. Lungi dall'essere una colpevolizzazione, e' al contrario una 
valorizzazione delle risorse presenti. Non e' pero' una sorta di parent training- sottolinea la 
responsabile dell'IdO-, non sono delle indicazioni che si danno al genitore apriori, sono invece 
indicazioni che nascono dall'osservare la sua relazione. Guardiamo l'interazione con il bambino 
e aiutiamo il singolo genitore a migliorare la sua relazione con suo figlio. Si apre tutta una 
riflessione sugli stili di attaccamento in una visione sempre psicodinamica". 
Nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga "utilizziamo soprattutto il progetto 'Mamma a 
bordo', ovvero il lavoro congiunto madri-bambini, e anche la terapia diadica nei casi in cui 
riteniamo che sia positiva. Nell'autismo- conclude Di Renzo- preferiamo la gruppalita' perche', 
creando piu' livelli di integrazione, e' un aiuto maggiore". 
MAMME A BORDO - 'Mamme a bordo' e' il progetto terapeutico dell'IdO nato per lavorare sulla 
dinamica relazionale madre-bambino e facilitare, attraverso la condivisione ludica, la 
sintonizzazione affettiva. Aiuta i genitori a riconoscere i bisogni reali del bambino per poi 
rispondere adeguatamente alle sue esigenze. Coinvolge i bambini fino ai 3 anni di eta' con 
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione.  
 
 



 





 
 

Autismo. L’Università di Palermo e l’Ido insieme 
nella terapia di mediazione con gli asini 

 
Il dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell'Università 
degli Studi di Palermo (Unipa) ha raccolto insieme all'Istituto di Ortofonologia di Roma 
una sfida: condurre una prima ricerca in ambito italiano ed europeo su un progetto di 
mediazione con l'asino rivolto a 60 bambini autistici dai 2 ai 5 anni 
ROMA - Il dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell'Universita' 
degli Studi di Palermo (Unipa) ha raccolto insieme all'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma una 
sfida: condurre una prima ricerca in ambito italiano ed europeo su un progetto di attivita' di 
mediazione con l'asino rivolto a 60 bambini autistici dai 2 ai 5 anni. "Riteniamo che per le 
caratteristiche dell'asino e grazie ad esperienze passate, sia utile portare avanti un'attivita' di 
mediazione con l'asino per 8 mesi in maniera sistematica, perche' questo lavoro, per un'ora una 
volta la settimana, puo' influire nelle aree legate alla sensorialita', all'emotivita' e al 
contenimento, e nelle aree relative alla relazione e alla comunicazione. Partiremo dalla 
costruzione di uno strumento osservativo specifico per spiegare cosa accade nella relazione tra 
bambini autistici e asini, e per definire una griglia di riferimento dal momento che ad oggi non 
c'e' nulla. È veramente una ricerca pionieristica". A dirlo e' Elena Mignosi, docente di Teorie, 
strategie e sistemi dell'educazione presso l'Universita' degli Studi di Palermo. 
La ricerca congiunta partira' il primo novembre e terminera' a fine giugno. "È previsto un gruppo 
di controllo per dimostrare gli effetti specifici delle attivita' di mediazione con l'asino. L'obiettivo 
ultimo- afferma la docente dell'Universita' di Palermo- e' promuovere una cultura nuova verso 
gli animali, verso il mondo naturale, verso gli aspetti non verbali e il contatto relazionale". 
Non si parla quindi solo di Onoterapia, ma di attivita' di mediazione con l'asino. "L'asino diventa 
un mediatore nella relazione tra i pazienti (o le persone), l'operatore e l'asino. Si crea un rapporto 
triangolare e circolare in cui e' presente un operatore, un destinatario e l'asino come mediatore. 
Non si parla solo di terapia in senso clinico perche' e' un'attivita' di promozione del benessere 
della salute rivolta a tutte le persone, di ogni eta' e anche in assenza di particolari problemi". 
L'approccio adottato dall'Universita' degli Studi di Palermo e dall'Istituto di Ortofonologia e' di 
tipo psicodinamico: "Un approccio complesso in cui si sposta l'accento sulle relazioni tra tutti i 
soggetti coinvolti, sulla trasformazione di queste relazioni e sul livello profondo di 
coinvolgimento, che non avviene solo sul piano comportamentale- spiega Mignosi-. È una 
trasformazione anche a livello psicologico, psicoemotivo e relazionale. C'e' un'attenzione ai 
processi di tutte le persone coinvolte, compresi gli asini". 
L'asino diventa un partner, non uno strumento. "In questo caso ci rifacciamo alla prospettiva 
Zooantropologica- afferma la docente di Teorie, strategie e sistemi dell'educazione presso 
l'Universita' degli Studi di Palermo-, dove l'asino e' visto come un partner attivo nella relazione. 
Quello che noi osserviamo e' anche la reazione dell'animale e, in termini psicodinamici, il legame 
di attaccamento dell'asino, la qualita' dello scambio tra l'asino, l'operatore e il soggetto con cui 
si lavora. È un approccio piu' complesso, ma il tipo di intervento e' su un piano profondo". 
La terapia con il cavallo "e' molto importante, ha una lunghissima tradizione ma e' piu' centrata 
sugli aspetti riabilitativi, mentre quello che l'asino permette di fare e' un lavoro sugli aspetti 
psicologici-relazionali e affettivi, perche' l'asino e' un animale sociale che ama il contatto fisico- 
ricorda la studiosa-, ha una sensibilita' e una curiosita' verso gli altri esseri viventi e non solo 
verso il mondo che lo circonda. L'asino si sintonizza sulla persona che ha davanti e ricerca il 
contatto proprio come fanno i cani. Si tratta di un contatto corporeo e ciò aiuta moltissimo la 
relazione. L'asino e' un animale grande, accogliente, permette alle persone di abbandonarsi nella 



relazione su di lui, a livello fisico. È un animale paziente e calmo, non e' nevrile come il cavallo. 
Nelle situazioni di paura piuttosto che scalciare, scappare o mordere si congela. Di fronte ad una 
aggressione non reagisce aggredendo- conclude-, si blocca e permette alla persona che lo 
aggredisce di cessare la sua azione, poiché di fronte a sé non ha una reazione". 
 
 
 

 

 



 
 

In Italia 1.350.000 bambini con difficoltà 

 
Il direttore dell'Istituto di Ortofonologia: "Occorrono riflessioni e battersi contro il 
settarismo. Nel mondo della scuola abbiamo 300 mila dislessici, 400 mila minori con 
disturbi del linguaggio e 650 mila con difficoltà diverse. Stiamo parlando di 1.350.000 
bambini con difficoltà" 
ROMA - "Portiamo riflessioni e ci battiamo contro il settarismo. Nel mondo della scuola abbiamo 
300 mila dislessici, 400 mila minori con disturbi del linguaggio e 650 mila con difficolta' diverse. 
Stiamo parlando di 1.350.000 bambini con difficolta' su una popolazione di 8.000.000 di studenti. 
Questi 300 mila bambini dislessici sono dichiarati dislessici ad origine genetica, mentre poi si 
tratta soprattutto di bambini che vanno a scuola un anno prima (gli anticipatari). Dove stiamo 
andando?". Parte con questa riflessione Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' 
evolutiva e direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), dando il via al XVII convegno nazionale 
a Roma. 
"Il nostro convegno vuole collegare diagnosi e terapia facendo della diagnosi il primo momento 
terapeutico e della terapia una continua revisione del processo diagnostico. Dobbiamo 
riapropriarci di quelle conoscenze che per troppo tempo sono state oscurate- afferma 
Castelbianco- e che ora sono dimostrate clinicamente dalle neuroscienze. In questo evento 
portiamo le proposte che nascono dalle esperienze cliniche e le riflessioni che tengono conto 
dello sviluppo dei bambini, dell'ambiente, dei disagi, delle diagnosi e dei disturbi". 
Ben prima del convegno dell'IdO "Pier Aldo Rovatti, un filosofo della scienza, ha scritto: 'È 
beffarda la categoria di 'rischio' precoce e prevenzione'. Adesso nella popolazione 0-10 anni 
abbiamo un altro problema- sottolinea lo psicoterapeuta- c'e' una diagnosi psichiatrica della 
malattia mentale nel 15% dei casi. Parliamo di due milioni di diagnosi- ripete Castelbianco-, 
dobbiamo quindi pensare che un bambino su 4 stia male? Rovatti aveva immaginato questa 
situazione- ricorda il direttore dell'IdO-, aveva immaginato l'abbassamento delle soglie 
patologiche, parlando anche dell'esercito dei nuovi malati". Accanto a lui c'e' un altro studioso, 
Allen Frances, noto psichiatra americano, che ha parlato "di diagnosi prescrittive e poco rigorose. 
Ascoltiamoli- consiglia il direttore dell'IdO- perche' come sottolinea Frances 'una diagnosi mal 
fatta catapulta il paziente in un girone infernale di trattamenti dannosi'". 
L'emergenza oggi, secondo Castelbianco, "e' educativa. Ci troviamo di fronte al silenzio degli 
adulti. Gli adulti hanno rinunciato progressivamente ad educare. Ovviamente un bambino non 
educato mette in atto comportamenti inadeguati che sono poi considerati patologici. Stiamo 
arrivando cosi' a circa 2 milioni di diagnosi di malattia mentale. E' necessario separare i disturbi 
reali dai disagi determinati dalla societa'. Oggi non si fa piu' l'anamnesi- denuncia lo 
psicoterapeuta-, a questi bambini non si chiede nulla della sua storia, si fa solo la fotografia del 
qui ed ora. Questa e' la diagnosi? Il silenzio assordante di noi 'esperti' di fronte a diagnosi e 
terapie superficiali- conclude- attribuisce e conferma al solo bambino la responsabilita' della sua 
diagnosi". 
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Autismo: IDO presenta “approccio mirato” da diagnosi a 

terapia 

(DIRE) Roma, 23 set. – Dal 21 al 23 ottobre a Roma l’Istituto di Ortofonologia (IdO) promuove 

il XVII convegno nazionale e due giornate di studi sul tema ‘Dal processo diagnostico al 

progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino’. “Il nostro obiettivo e’ 

sottolineare quel delicato passaggio – delicato perche’ molto complesso- dalla fase della 

diagnosi alla progettazione terapeutica. Vogliamo rispondere alla necessita’ di costruire un 

programma individuale per ogni bambino, che tenga conto non solo dell’etichetta diagnostica 

ma della tappa di sviluppo raggiunta, dei suoi bisogni, delle sue carenze e delle sue 

potenzialita’”, spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia dell’IdO. 

A tal fine, “le giornate di studio sono unite al convegno ma hanno lo scopo di rendere 

manifesta una modalita’ operativa che caratterizza l’IdO- afferma Di Renzo- perche’ riteniamo 

che sia importante per un confronto collettivo poter presentare aspetti teorici e le conseguenti 

modalita’ operative”. Il 21 ottobre “inizieremo con alcune riflessioni sulla diagnosi- fa sapere la 

responsabile dell’IdO- perche’ e’ necessario conoscere i vari aspetti dell’evoluzione del singolo 

bambino per proporre gli stimoli adeguati a ogni tappa del suo percorso. I risultati ormai 

raggiunti nell’ambito della ricerca devono essere coniugati in ambito clinico per abbandonare la 

fantasia di metodi risolutivi per tutti, in base a una mera etichetta diagnostica, e per 

abbracciare la metodologia di percorsi integrati nella creazione di un progetto riabilitativo 

individualizzato” 

Il 22 e 23 ottobre l’equipe dell’IdO focalizzera’ l’attenzione sulle “diverse modalita’ terapeutiche 

adottabili nelle patologie in base all’eta’ del singolo bambino e al suo ambiente (famiglia, 

scuola, centro di terapia)- continua la terapeuta- tenendo conto di tutte le variabili dello 

sviluppo. Verranno, a tal fine, presentate le nostre proposte operative esemplificative delle 

varie aree di intervento nei diversi quadri diagnostici (disturbi dello spettro autistico, disturbi 

della comunicazione e del linguaggio, disturbi dell’apprendimento), per aprire un dialogo, una 

riflessione e un confronto nei diversi contesti e con tutti coloro che operano con l’infanzia: 

pediatri, neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, 

insegnanti, educatori, assistenti sociali”. 

Il XVII Convegno, verra’ trasmesso in diretta streaming nazionale e la partecipazione e’ 

gratuita. Tutte le informazioni per la partecipazione al convegno sono sul sito 

www.ortofonologia.it. Infine, a tutti i partecipanti verra’ dato un libro gratuito sull’autismo della 

casa editrice Magi fino ad esaurimento copie (contributo di 5 euro per le spese postali). 

Qui tutte le informazioni (http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con 

v). 

E’ stato infine pubblicato il video-messaggio di Magda di Renzo sui canali Facebook 

(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/?fref=ts) e Twitter, seguendo 

@Ortofonologia. 



Today 

Autismo, ecco Tulip: presentata oggi la nuova 
batteria di test Ido 

 
(DIRE) ROMA - I bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze socio-
emotivo-relazionali già presenti o emergenti al momento della diagnosi e della presa in carico, tali 
da predire una prognosi positiva della loro sintomatologia. La conferma arriva da una ricerca 
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) pubblicata sulla rivista internazionale ‘Autism Open 
Acces’ e relativa ai risultati raggiunti dalla somministrazione su 49 bambini autistici della nuova 
batteria di test TULIP (Tce, Uoi, Leiter-r as Indicators of Predictivity), ripetuti poi a distanza di due e 
quattro anni di terapia. Con questo lavoro l’IdO ha raggiunto due obiettivi: arrivare a delle diagnosi 
differenziali tra i diversi tipi di autismo in età evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino 
non solo i deficit ma anche le potenzialità del bambino. 
"Questo ci ha permesso di isolare una categoria di minori con una sintomatologia autistica connessa 
a un canale emotivo-relazionale, dove l’area dell’affetto sociale rappresenta il target terapeutico a 
cui rivolgere il trattamento. Significa orientare anche la prognosi positivamente, non pensando che 
essa sia sempre infausta”, precisa Magda Di Renzo, responsabile del servizio di Terapia dell’IdO e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il lavoro dell’IdO, focalizzandosi appunto sulla ricerca di indici 
predittivi di evoluzioni future, ha dimostrato che il Ragionamento Fluido (misurato con la scala Leiter-
R su 90 bambini per la valutazione cognitiva della capacità intellettiva non verbale), la capacità di 
comprendere le intenzioni altrui (valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi – 
Understanding of intention) e la capacità di essere contagiati dalle emozioni altrui (Tce – Test del 
contagio emotivo somministrato su 46 soggetti) sono predittori di una prognosi positiva della 
sintomatologia se p resenti o emergenti in un bambino autistico al momento della presa in carico. Il 
protocollo TULIP è stato illustrato oggi a Roma al XVII convegno nazionale dell’IdO, ‘Dal processo 
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino‘, in diretta streaming 
nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
"Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma l’équipe dell’IdO- essendo una valida misura 
dell’intelligenza innata che si esprime attraverso la capacità di risolvere i problemi 
indipendentemente dall’esperienza e dalla cultura, conferma l’importanza clinica di trovare un 
potenziale strettamente connesso alla flessibilità delle strategie mentali, quali capacità di astrazione 
e deduzione con valore prognostico discriminante all’interno di una patologia caratterizzata da forti 
rigidità comportamentali e di pensiero”. Dunque, l’evoluzione positiva di un bambino con autismo 
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravità della sintomatologia, ma non consente sempre 
di arrivare a prognosi adeguate) “non dipenderà tanto dal livello del Quoziente Intellettivo (QI) del 
minore, ma anche dalla flessibilità delle sue strutture mentali, dalla capacità di comprendere le 
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". 
Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza dall’inizio dell’approccio terapeutico 
evolutivo dell’IdO (denominato ‘Progetto Tartaruga’ e descritto in un articolo sulla rivista scientifica 
‘Austin Journal of Autism & Related Disabilities’, che hanno confermato che il Ragionamento Fluido, 
e non il Quoziente Intellettivo generale, al momento della presa in carico è stato un predittore 
significativo di cambiamento nella sintomatologia autistica. Il 29% dei bambini a cui è stato 
sottoposto il TULIP (14 su 49 dai 2 ai 7 anni di età), che hanno mostrato di avere competenze socio-
emozionali al momento della presa in carico, sono usciti dall’autismo (in base ai punteggi Ados) 
dopo 4 anni di terapia. “L’utilità di definire, al momento della prima valutazione, un profilo di sviluppo 
attendibile per una positiva evoluzione del disturbo, consente di pianificare l’intervento specifico 
calibrato sulle potenzialità del bambino- afferma l’equipe dell’IdO- che possa nel tempo garantire 
uno sviluppo più armoni co e integrato delle capacità socio-cognitive. Tale lavoro dimostra che il 
modello è valido e ripetibile e, come sostengono la maggior parte degli studi in materia, conferma 
che l’autismo non è unico e dunque- concludono- la nuova frontiera è l’individuazione di profili quanto 
più individualizzati possibili“. 



 
L’IdO ha dedicato una ricerca scientifica a ciascuno di questi indici predittivi: ‘Assesment of a long-
term developmental relationship-based approach in children with autism spectrum disorder’ sul 
valore del ragionamento Fluido nell’autismo, pubblicato su ‘Psychological Reports’; The Emotional 
Contagion in Children with Autism Spectrum Disorder’, sulla rivista scientifica internazionale ‘Austin 
Journal of Autism & Related Disabilities’; The understanding of others intentions can predict the 
improvement of symptomatology in children with autism – An exploratory study’ su ‘Current Pediatric 
Research. International Journal of Pediatrics’. Infine, su ‘Autism Open Access’ il ‘T.U.L.I.P. Protocol 
(TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential 
in Children with Autism Spectrum Disorders. 
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