
DIRES      11:45      23-10-16
SCUOLA. TERREMOTO, PALANCA: CAMBIA APPROCCIO CON CAMPO EDUCATIVO

A CONVEGNO IDO: EMERGE VERA NATURA DELLA DIDATTICA, BASATA SU EMPATIA

(DIRE) Roma, 23 ott. - Il terremoto "cambia la relazione e
l'approccio con il campo educativo ed educazionale di una scuola.
Ci si chiede se sara' possibile continuare a svolgere le
attivita' didattiche in un luogo che non e' piu' l'ordinaria
struttura scolastica. E invece e' proprio li' che a mio avviso
nasce la vera natura della didattica, quell'empatia e quel
discorso di relazione profonda con gli altri, dettata da forti
emozioni, grandi sentimenti e dal fatto che si cerca insieme di
ritrovare una forza diversa, che ha come denominatore comune la
voglia di ricominciare dalla cultura". Patrizia Palanca,
dirigente dell'Istituto Comprensivo di Acquasanta (che comprende
le scuole dei tre Comuni piu' colpiti dal sisma: Arquata del
Tronto, Acquasanta Terme e Montegallo), porta con queste parole
la sua testimonianza al XVII convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO), sul tema ''Dal processo diagnostico
al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo
bambino', in corso nella Capitale.
   "Alla base di tutto c'e' la relazione profonda tra docente e
alunno, che ha un valore aggiunto- afferma la preside- ovvero
quello di dare sicurezza, di tutelare, di guardare avanti per
superare un episodio cosi' tremendo con il sovrapporsi di
qualcosa di piu' importante: la scuola. Le attivita' didattiche
danno la forza di dire e sentire che esistono altri traguardi.
Esiste un altro porto da raggiungere che e' quello del percorso
professionale e scolastico di ogni alunno- conclude Palanca-, che
non puo' essere violato o in qualche modo distrutto da eventi
cosi' catastrofici a livello naturale".
  (Rac/ Dire)
11:45 23-10-16
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DIRES      14:30      22-10-16
SCUOLA. INCLUSIONE, MALPEZZI (PD): TUTTI I DOCENTI POSSONO FARLA

"ORA SONO ACCOMPAGNATI DAL PROFESSORE DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO"

(DIRE) Roma, 22 ott. - "Ormai e' quasi un anno e mezzo che
sentiamo parlare della Legge 107, ricordata da tutti come 'La
Buona Scuola'. Invece si sente parlare molto meno di quelle che
sono le deleghe legate alla 107. Ne esiste una particolarmente
importante e anche rivoluzionaria: quella sull'inclusione. Una
delega fondamentale per il nostro modello di scuola, il modello
che noi abbiamo in mente e che rivede finalmente l'inclusione
come un qualcosa che possa essere fatto da tutti i docenti
accompagnati dal cosiddetto docente di sostegno specializzato".
Lo dice Simona Malpezzi, deputato Pd ed esponente della
commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, aprendo la
sessione pomeridiana del secondo giorno di convegno dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO) sul tema 'Linguaggio e comunicazione'.
   "Voglio ricordarlo con un certo orgoglio, perche' questo e' il
governo che per la prima volta ha inserito il concorso per la
classe docente di sostegno. Classe di concorso che prima non
esisteva. Proprio per dire- spiega Malpezzi- che e' necessaria
una specificita' ulteriore per proseguire questo percorso con i
bambini". Il rivedere tutto il tema dell'inclusione all'interno
della delega "significa dire davvero che il docente di sostegno
e' un docente di sostegno alla classe. Significa dire che abbiamo
voglia di mettere dei soldi per aiutare gli altri docenti a
formarsi sui temi dell'inclusione. Sappiamo che sono sensibili,
ma sappiamo anche che spesso, proprio per come e' stata pensata
per troppo tempo la scuola italiana, il docente di sostegno e'
sempre stato visto come una sorta di docente a parte. È invece
docente del consiglio di classe, e' docente di un'equipe che deve
imparare sempre di piu' a lavorare insieme. Non perche' gli
insegnanti non lo vogliano ma perche' spesso non sono stati messi
nella condizione di poterlo fare. La delega sul sostegno dice
questo- chiosa il deputato Pd- e lo fa insieme ad un'altra delega
che e' quella sulla formazione iniziale degli insegnanti, in cui
si afferma che tutti gli insegnanti devono avere almeno delle
basi per poter affrontare l'importante e delicato tema
dell'inclusione".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
14:30 22-10-16
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DIRES      14:32      23-10-16
SCUOLA. IN 20 ANNI L'IDO HA CREATO PIÙ DI 400 SPORTELLI D'ASCOLTO

USATI DA 50% STUDENTI PER PROBLEMI FAMILIARI, SCOLASTICI E PERSONALI

(DIRE) Roma, 23 ott. - Da piu' di venti anni l'Istituto di
Ortofonologia (IdO) ha dato vita ad oltre 400 sportelli d'ascolto
nelle scuole, ha realizzato 30 progetti e somministrato 50 mila
questionari per avere uno spaccato della realta' adolescenziale
globale. Solo su Roma negli ultimi 2 anni ha attivato sportelli
d'ascolto in oltre 200 scuole. 
   I temi indagati sono tanti, tra questi i giochi d'azzardo, i
comportamenti a rischio e la loro percezione del futuro. Da
ultimo, e' stato somministrato il questionario sul Quoziente
Emotivo (QE). "I risultati hanno confermato quello che vediamo
negli sportelli d'ascolto", ha rivelato Flavia Ferrazzoli,
psicoterapeuta e coordinatrice degli sportelli d'ascolto IdO
nelle scuole, nel corso del XVII convegno nazionale a Roma. 
   Il QE si misura nel rapporto tra la sfera emotiva
dell'individuo e l'ambiente circostante. Si avvale di cinque
sottodimensioni: intrapersonale (capire le emozioni);
interpersonale (capire gli altri); adattabilita'; gestire lo
stress; umore generale (capacita' di vedere il lato positivo
delle cose). "Su 2.700 ragazzi romani i punteggi piu' bassi sono
stati registrati nella gestione dello stress e dell'umore
generale, in particolare nella fascia d'eta' tra i 13 e i 15
anni", conferma Ferrazzoli.
   I giovani di oggi si difendono scappando. "Spesso 'scherzano',
dicono le cose ma non si soffermano sulle conseguenze delle loro
parole perche' questo gli provocherebbe ansia. Da qui
l'importanza dello sportello d'ascolto- prosegue la
coordinatrice- che e' molto utilizzato, dal momento che uno
studente su due (50%) se ne avvale. Soprattutto le ragazze". A
volte i giovani "non hanno un adulto di riferimento e si sentono
soli- spiega Ferrazzoli- e trovare un luogo dove ci sia qualcuno
in posizione di ascolto autentico, che non si schiera ma accoglie
il suo malessere, e' importantissimo".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
14:32 23-10-16
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DIRES      09:30      23-10-16
SCUOLA. DISTURBI, PUGLISI (PD): RIPARTIRE DA DELEGA SU INCLUSIONE

E DAL NUOVO PIANO DI FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO PER DOCENTI

(DIRE) Roma, 23 ott. - "Davvero auguri di buon lavoro
all'Istituto di Ortofonologia (IdO) perche' dalla vostra
discussione potranno emergere proposte importanti per un governo
che sta lavorando intensamente per migliorare le condizioni
dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto dei ragazzi con
disturbi del comportamento o con problemi di disabilita' e di
autismo. Non solo c'e' gia' stata ed e' stata gia' approvata la
legge sull'autismo, ma la Legge 107, meglio conosciuta come 'La
Buona Scuola', contiene un importante delega al governo
sull'inclusione. È li' che noi dobbiamo costruire quelle
condizioni essenziali per non lasciare le famiglie dei ragazzi
con disabilita' sole di fronte ai problemi dei loro ragazzi. È
li' che noi vogliamo costruire quei piani educativi individuali
di cui devono essere responsabili gli insegnanti che
accompagneranno le famiglie grazie a punti unici di accesso, dove
tutte le istituzioni, amministratori locali, scuole, pediatri e
Asl sono chiamati a collaborare perche' tutti, non uno di meno,
possano davvero realizzare il proprio progetto di vita". È il
saluto di Francesca Puglisi, senatrice Pd ed esponente della VII
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e
della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,
aprendo l'ultima mattina di lavori del XVII convegno
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) a Roma e in diretta
streaming gratuita sul sito www.ortofonologia.it.(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
09:30 23-10-16
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DIRES      17:13      21-10-16
SANITÀ.   VILLANI   (SIP):   UN   MLN   BIMBI   CON   NECESSITÀ  ASSISTENZIALI
COMPLESSE

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Circa un milione di bambini in Italia
hanno necessita' assistenziali complesse". Lo ha detto Alberto
Villani, vicepresidente della Societa' italiana di Pediatria,
durante il sui intervento alla prima giornata del 17esimo
Convegno nazionale dell'Istituto di Ortofonologia, in programma a
Roma fino a domenica presso l'auditorium di via Rieti. 
   "Un altro aspetto molto interessante e' che, rispetto al
passato, e' cambiata significativamente la piramide demografica-
ha aggiunto Villani- C'e' una contraddizione: cala la mortalita'
infantile e diminuisce la popolazione in maniera drammatica. Cala
la mortalita', aumenta l'aspettativa di vita e quindi di fatto
abbiamo una popolazione che progressivamente e' sempre piu'
vecchia. Altro aspetto non trascurabile e' che l'Italia e'
caratterizzata dal piu' basso tasso di fertilita' al mondo:
abbiamo una media di 1,37-1,4 di bambini a donna fertile. E
questo e' un elemento che deve far riflettere sul piano sociale e
sul tipo di diaria come che ci troviamo ad affrontare. C'e' un
grande numero di figli unici rispetto ad altre realta' europee
dove questo tasso e' decisamente superiore. Il problema della
bassa natalita' e' dunque un tema serissimo che dobbiamo
affrontare. Nel 2015 siamo arrivati per la prima volta dal
dopoguerra ad avere meno di mezzo milione di nuovi nati in
Italia: 488mila. In Italia tutto cio' che e' welfare per la
famiglia e' pressoche' inesistente e questo e' il motivo per cui
in altre nazioni come la Francia e la Svezia c'e' un tasso di
natalita' diverso e un supporto alle attivita' della famiglia che
fa la differenza. Nel nostro Paese, invece, c'e' un'espressione
di disagio culturale molto forte con una condizione disastrosa. I
bambini in Italia non sono solo pochi ma anche malati e su questo
bisogna riflettere".
  (Cds/Dire)
17:13 21-10-16
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DIRES      11:10      13-10-16
SANITÀ.  ONOTERAPIA  E  AUTISMO, PARTITO PROGETTO IDO CON 60 BAMBINI
-2-

(DIRE) Roma, 13 ott. - Il progetto di Onoterapia e la ricerca con
l'Unipa saranno uno degli argomenti trattati al XVII convegno
nazionale dell'IdO, a Roma dal 21 al 23 ottobre. I lavori saranno
trasmessi gratuitamente in diretta streaming. Tutte le
informazioni sul sito www.ortofonologia.it.
   L'onoterapia e' un'attivita' emergente che prevede la presenza
di piu' operatori. "Le sessioni sono organizzate in due momenti:
una parte a terra ed una sopra l'animale. Si lavora
sull'alternanza dei turni, sullo stare in uno spazio (un tondino)
con l'animale, oppure impegnati in attivita' psicomotorie di
preparazione al lavoro con l'asino.   
   Quali sono le reazioni di questi bambini davanti all'asino?
"Innanzitutto l'asino rispetto al cavallo ha una taglia piu'
ridotta, e' molto piu' paziente, morbido e lento, tende a
un'andatura  monotona. Sono tutti elementi facilitatori per il
bambino- conclude la psicologa- perche' non lo spaventano e cio'
facilita l'avvicinamento all'animale. L'asino e' un animale che
non ha reazioni di fuga e si avvicina via via che il bambino
prende piu' confidenza".
  (Com/Rac/ Dire)
11:10 13-10-16
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DIRES      11:10      13-10-16
SANITÀ. ONOTERAPIA E AUTISMO, PARTITO PROGETTO IDO CON 60 BAMBINI

CON L'UNIVERSITÀ DI PALERMO. PRESENTAZIONE A ROMA 21-23 OTTOBRE

(DIRE) Roma, 13 ott. - La terapia mediata con gli asini
(Onoterapia) per i bambini autistici. È il nuovo progetto
dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) per aiutarli a
conoscere un'esperienza di tipo sensoriale e propriocettiva. Il
laboratorio coinvolge 60 bambini autistici, dai 3 ai 10 anni,
inseriti nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga ed e'
partito a settembre. 
   "Al centro dell'onoterapia c'e' l'approccio
emotivo-relazionale. Un lavoro che stimola lo sviluppo di una
percezione di se' e di un altro, in questo caso l'animale,
attraverso un'esperienza assolutamente diversa dalla quotidiana
relazione con gli individui". Il valore aggiunto di questo nuovo
tipo di terapia "sta proprio nella capacita' di stimolare la
comunicazione del bambino a livello corporeo, emotivo e
relazionale. Infatti, i loro canali emotivo-relazionali e
comunicativi si aprono proprio perche' il contatto con l'asino
produce uno stato rilassante", spiega Francesca Donaera,
psicoterapeuta dell'IdO. 
   Ad ottobre e' anche partita una ricerca scientifica con il
dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione dell'Universita' degli studi di Palermo (Unipa), per
costruire uno strumento osservativo specifico che possa aiutare
nel comprendere quanto avviene in questa esperienza. "Monitoriamo
in modo costante, con la collaborazione dei genitori, tutte le
impressioni rispetto ai cambiamenti del bambino nella sua
quotidianita' e relativi all'alimentazione, al sonno e alla
relazione con altri".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
11:10 13-10-16
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DIRES      18:31      21-10-16
SANITÀ. LORENZIN: PER AUTISMO DIAGNOSI PRECOCE PUÒ FARE DIFFERENZA

IL MINISTRO AL 17ESIMO CONVEGNO NAZIONALE ISTITUTO ORTOFONOLOGIA

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Uno dei temi dei Lea e' riuscire a fare
diagnosi precoce e ad intercettare le sindromi autistiche, ma
questo riguarda anche altre malattie che hanno a che fare con i
disturbi del comportamento. Ed e' molto ma molto importante
riuscire a diagnosticare precocemente, perche' in alcuni casi
puo' fare veramente una grande differenza nell'aiutare il bambino
a superare alcuni aspetti della patologia. Noi per questo abbiamo
fortemente voluto creare nei nuovi Lea un 'gioco di squadra' tra
i vari soggetti e attori coinvolti in questo disturbo". Cosi' il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervistata
dall'agenzia Dire in occasione del XVII Convegno nazionale
dell'Istituto di Ortofonologia. L'evento e' in corso a Roma ed e'
in programma fino a domenica presso l'auditorium di via Rieti, 13.
   "È molto importante lavorare sulle famiglie- ha proseguito
Lorenzin- e sensibilizzarle per affrontare questo momento, che e'
sicuramente difficile, cioe' la diagnosi di una malattia come
l'autismo. Bisogna quindi aiutarle in questa fase delicata, dando
loro anche strumenti per intercettare quei sintomi che possono
far emergere o sospettare una sindrome autistica, seguendole poi
nel loro percorso. I nuovi Lea faranno tutto questo e sara'
nostro compito vigilare affinche' vengano applicate queste
procedure nello stesso modo in tutto il territorio nazionale".
   Ma quando partiranno le Linee guida sull'autismo? "In questo
senso sta lavorando l'Istituto superiore di sanita'- ha risposto
il ministro- e i Lea sono ormai in fase di approvazione ultima
alla Camera. Da gennaio, quindi- ha concluso infine Lorenzin-
credo che inizieremo con questa nuova fase".
  (Cds/Dire)
18:31 21-10-16
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DIRES      17:36      18-10-16
SANITÀ.     INDAGINE   IDO   SU   ORIGINE   NEUROBIOLOGICA   DEL   DISTURBO
REGOLAZIONE -2-

(DIRE) Roma, 18 ott. - Nei Drps, infatti, "le alterazioni
comportamentali che possono interferire anche con lo sviluppo 
socio-relazionale sono secondarie alle difficolta' di
integrazione sensoriale- precisa il medico- ed e' da questo
livello che bisogna ripartire in termini terapeutici 'andando ad
incontrare il bambino la' dove si trova', per riportarlo
all'armonia evolutiva che non puo' altrimenti verificarsi. La
frammentazione delle esperienze che ne deriva determina un
apprendimento, nel senso piu' globale del termine, discontinuo,
nonche' un mondo interiore altrettanto frammentario".
   Vanadia conferma che "l'evoluzione e' nella maggior parte dei
casi positiva se l'inquadramento diagnostico e l'approccio
terapeutico sono precoci, puntuali e individualizzati. Viceversa
si possono verificare evoluzioni di tipo psicopatologico o
strutturare comportamenti difensivi disfunzionali". La pratica
clinica "ci ha portato a ipotizzare un'associazione tra le
lesioni 'minori' della sostanza bianca cerebrale (in particolare
periventricolare )- chiarisce la studiosa- e i disturbi
neuroevolutvi ad esordio precoce".  
   Gli esperti dell'IdO hanno condotto uno studio clinico e
neuroradiologico prospettico su 20 bambini di eta' compresa tra i
2 e i 4 anni. Il campione e' stato diviso in 10 minori con Drps e
10 con sviluppo normotipico. La risonanza magnetica ha rivelato
"la presenza di anomalie diffuse non cistiche della sostanza
bianca periventricolare in 8 bambini con Drps su 10. In nessuno
dei bambini normotipici- conclude l'articolo- sono state trovate
tali anomalie. Le aree di alterato segnale, coinvolgendo regioni
celebrali fortemente connesse ai processi di integrazione ed
elaborazione sensoriali, aprono un campo di indagine interessante
non solo in termini diagnostici ma anche terapeutici, trattandosi
di periodi sensibili e/o critici dello sviluppo e di strutture
altamente plastiche (quindi modificabili)". L'argomento sara'
ampiamente trattato in occasione del XVII convegno nazionale
dell'IdO, 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per
un approccio mirato al singolo bambino', che si svolgera' da
venerdi' a domenica a Roma. L'evento sara' trasmesso in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. Per
partecipare gratuitamente occorre inviare l'iscrizione a
convegno@ortofonologia.
  (Com/Rac/ Dire)
17:36 18-10-16
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DIRES      17:36      18-10-16
SANITÀ.     INDAGINE   IDO   SU   ORIGINE   NEUROBIOLOGICA   DEL   DISTURBO
REGOLAZIONE

CON ARTICOLO SCIENTIFICO SU JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE

(DIRE) Roma, 18 ott. - Il Disturbo della regolazione della
processazione sensoriale (Drps) "puo' essere associato
all'iperintensita' della sostanza bianca periventricolare,
dimostrando una probabile origine neurobiologica della condizione
in termini di vulnerabilita' costituzionale, sulla quale i
fattori ambientali possono incidere positivamente o
negativamente". Lo rivela un articolo dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma dal titolo 'Correlazione tra disturbo
della regolazione della processazione sensoriale e anomalie della
sostanza bianca cerebrale', pubblicato sulla rivista scientifica
'Journal of Neurology and Neuroscience'
(http://www.jneuro.com/neurology-neuroscience/the-relationship-bet
ween-regulation-disorders-of-sensory-processing-rdsp-and-white-mat
ter-abnormalities.pdf).
   "Il Drps - definito dalla classificazione diagnostica CD: 0-3R
come 'difficolta' del bambino di regolare il proprio
comportamento, i propri processi fisiologici, sensoriali,
attentivi, motori o affettivi e difficolta' ad organizzare uno
stato di calma, di vigilanza o uno stato affettivo positivo' - e'
un disturbo neuroevolutivo ad esordio nella prima infanzia, per
il quale non e' ancora stata determinata una eziopatologia
chiara". Le difficolta' di regolazione e infezione sensoriale
"sono piu' frequenti di quanto non si pensi, in particolare nei
primi anni di vita. Quando sono tali da compromettere lo sviluppo
armonico del bambino- spiega Elena Vanadia, neuropsichiatra
infantile dell'IdO-, determinando alterazioni a livello
comunicativo, motorio e comportamentale ,si configurano i
disturbi della regolazione sensoriale. Essendo, dunque,
caratteristici della prima infanzia e' necessario e auspicabile
porre la diagnosi precocemente differenziandoli, ad esempio, da
altri disturbi neuroevolutivi quali il multisistemico di sviluppo
e lo spettro autistico".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
17:36 18-10-16
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DIRES      16:20      21-10-16
SANITÀ. IN ITALIA 1.350.000 BAMBINI CON DIFFICOLTÀ, IDO: RIFLETTIAMO

CASTELBIANCO: L'EMERGENZA OGGI È EDUCATIVA

(DIRE) Roma, 21 ott. - "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 in corso 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".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
16:20 21-10-16
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DIRES      13:08      19-10-16
SANITÀ. IL 'PARADIGMA DEL PREMATURO' PER SPIEGARE LA VULNERABILITÀ

LO PRESENTA VANADIA (NPI) A CONVEGNO IDO A ROMA VENERDÌ

(DIRE) Roma, 19 ott. - "Diversi lavori scientifici gia'
pubblicati ci aiutano a comprendere quale possa essere la
percezione materna della vulnerabilita' del bambino e quali
possano essere le difficolta' nei processi di regolazione e
integrazione alle quali il piccolo puo' andare incontro". Facendo
riferimenti a questi ed altri studi Elena Vanadia,
neuropsichiatra dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), parla del
"paradigma del prematuro" e lo spieghera' al XVII convegno
nazionale, venerdi' a Roma, per affrontare il tema de
'L'importanza dell'individuazione precoce della vulnerabilita''.
   La vulnerabilita' "puo' essere definita come fragilita' o come
mancanza di resilienza. L'attenzione e' sulla vulnerabilita' in
quanto condizione predisponente al manifestarsi di un disturbo-
continua la studiosa-, infatti un soggetto vulnerabile, in
occasione di un evento stressante o piu' eventi di minore
intensita' ripetuti, puo' manifestare una patologia (nel nostro
caso psicopatologia). Ovvero vulnerabile e' quell'organismo che
ha raggiunto, o non e' in grado di assorbire, una tale quantita'
di stress per cui si disorganizza".  
   Per affrontare la vulnerabilita' in senso neuropsichico
Vanadia monitora i fattori biologici, ambientali, quelli
predisponenti o stressanti e di protezione, le risorse personali
del bambino e le possibili modalita' d'intervento. Inoltre, non
parla solo di trattamenti abilitativi e riabilitativi ma anche di
prevenzione. E proprio in quest'ottica che l'IdO ha elaborato la
scheda di screening 0-24 mesi: "Una volta individuata una
vulnerabilita' specifica in una o piu' delle aree di sviluppo
analizzate dalla scheda- precisa il medico- possiamo dare
suggerimenti e strumenti abilitativi, ai genitori e ai caregivers
in genere, per cercare di modificare quella traiettoria di
sviluppo facendola rientrare in una evoluzione
normotipica".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
13:08 19-10-16
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DIRES      14:11      12-09-16
SANITÀ.     IDO:   SCHEDA   SCREENING   0-24   MESI   AIUTA   AD   INDIVIDUARE
VULNERABILITÀ -2-

(DIRE) Roma, 12 set. - L'importanza di uno screening, continua
l'esperta dell'IdO, "consiste nel poter intervenire per ridurre i
fattori di rischio e per aumentare i fattori di protezione,
modificando quella che potrebbe essere la storia della
condizione. Nel caso specifico- conclude Vanadia- si tratta di
intervenire attraverso consigli di accudimento e stimolo rivolti
principalmente ai genitori e attivando dei percorsi di tipo
abilitativo". Il convegno dell'IdO e' rivolto a pediatri,
neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti,
pedagogisti, logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti
sociali. Prevede 10 crediti Ecm associati
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
diti_ECM_2016.pdf) e sara' possibile seguirlo anche in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. A tutti gli
iscritti online verra' rilasciato l'attestato di partecipazione.
La partecipazione e' gratuita sia in sala (fino ad esaurimento
posti) che alla diretta streaming. Per partecipare e' necessario
registrarsi scrivendo all'indirizzo convegno@ortofonologia.it
oppure compilando il format sul sito dell'IdO
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtialKAgl5KjLaPWKG8s8l
uTOL0CI3Gl3cEuzyckqEI0aRQ/viewform). Qui, infine, e' possibile
guardare la pillola video della neuropsichiatra dell'IdO:
https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
162708/?hc_ref=PAGES_TIMELINE.
  (Comunicati/Dire)
14:11 12-09-16
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DIRES      14:11      12-09-16
SANITÀ.     IDO:   SCHEDA   SCREENING   0-24   MESI   AIUTA   AD   INDIVIDUARE
VULNERABILITÀ

(DIRE) Roma, 12 set. - "Nel corso dello sviluppo neuropsichico e'
possibile individuare delle aree, dei periodi di maggiore
vulnerabilita'. Disporre di indicatori specifici o campanelli di
allarme per l'individuazione della vulnerabilita' ancor prima che
della patologia assume dunque il significato di quella che in
ambito medico viene definita prevenzione secondaria". Cosi' Elena
Vanadia, neuropsichiatra infantile dell'IdO, che nel corso del
XVII Convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 'Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella Capitale
(Sala Congressi di Via Rieti, dalle 9 alle 18), presentera' la
scheda di screening neuroevolutivo da 0 a 24 mesi. Questo
strumento e' stato realizzato da "un'equipe composta da
neuropsichiatri infantili e psicologi e psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva dell'IdO e dell'Unita' Operativa di neuropsichiatria
infantile e di neurologia neonatale dell'Ospedale di Cristina di
Palermo- precisa il medico- ed e' rivolta non solo ai pediatri ma
anche agli altri operatori che si occupano dell'infanzia, ivi
compresi gli operatori dei nidi". 
Cosi' in un comunicato l'IdO.(SEGUE)
  (Comunicati/Dire)
14:11 12-09-16
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DIRES      18:07      21-10-16
SANITÀ. IDO: ATTENZIONE A DIAGNOSI FATTE NEL PRIMO ANNO DI VITA

VANADIA (NPI): RENDERE I GENITORI CONSAPEVOLI DELLE DIFFICOLTÀ

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Oggi e' importante parlare di
vulnerabilita' soprattutto nei primi anni di vita. Numerosi studi
che verranno presentati nel corso del convegno testimoniano come
diagnosi fatte, in particolare nel primo anno di vita, non
abbiano un alto livello di stabilita' diagnostica. Spesso
individuare delle patologie che poi non si riconfermano tali al
terzo anno, puo' creare piu' danni rispetto all'informare i
genitori che il bambino ha sicuramente dei problemi, ma che non
e' detto che la diagnosi rimanga quella". Lo afferma Elena
Vanadia, neuropsichiatra dell'Istituto di ortofonologia (IdO), al
XVII convegno nazionale in corso a Roma sul tema della diagnosi e
della terapia.
   "È piu' importante quindi rendere i genitori consapevoli delle
difficolta' che in quel momento ha il loro bambino- spiega il
neuropsichiatra- soprattutto dei suoi bisogni. È importante
aiutare i genitori a comprendere il perche' di determinati
comportamenti del loro figlio". Vanadia tiene a sottolineare che
"prima ancora di pretendere che un bambino comprenda lo stato
mentale altrui abbiamo l'obbligo di comprendere noi il suo stato
mentale".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
18:07 21-10-16
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DIRES      13:52      23-10-16
SANITÀ. DSA, I LABORATORI DMT IDO AIUTANO I BAMBINI AD APPRENDERE

DI QUIRICO: IMPARANO A VEDERE LE LORO POTENZIALITÀ

(DIRE) Roma, 23 ott. - Il laboratorio DMT (Danza Movimento
Terapia) dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) per imparare ad
apprendere e' dedicato a minori con disagi emotivi e con dei
disturbi generalmente legati all'apprendimento. "Il laboratorio
segue un flusso immaginativo ed essendo il numero 8 quello
sufficiente affinche' si attivi il processo creativo, abbiamo
deciso di accogliere 8 partecipanti dai 7 ai 10 anni. Il
laboratorio, che co-conduco con due psicologi formanti
psicoterapeuti, prevede gruppi omogenei dal punto di vista delle
diagnosi e dell'eta', ma non omogenei in base a come il bambino
si presenta", spiega Anna Di Quirico, psicopedagogista e
danzamovimento terapeuta dell'Ido.
   "Questi bambini hanno qualita' motorie spesso contrastanti-
precisa la danzamovimento terapeuta-. Abbiamo raccolto due
grandissime famiglie di ritmi motori: le modalita' indulgenti,
che riguardano i bambini con un'area piu' ripiegata su se stessi,
e le modalita' motorie lottanti, che si riferiscono a bambini
particolarmente diretti nei loro movimenti spaziali. Questa
disomogeneita' nel processo alchemico del movimento si e'
tradotta in una risorsa".
   Ai bambini che arrivano nel laboratorio Di Quirico chiede
perche' si trovano li'. Loro le ricordano che sono discalculici,
dislessici, disattenti, "portano una serie di 'dis' e si
descrivono come bambini diseguali. Il confronto con i coetanei li
fa soffrire- racconta la psicoterapeuta- e fa emergere in loro la
rabbia, il sentimento di vergogna e di inadeguatezza". Ma come si
possono risolvere i problemi legati all'apprendimento in una
stanza vuota e solo attraverso la danza e il movimento? "Questa
domanda lancia una sfida, crea un vuoto creativo che obblighera'
i bambini a non potersi soffermare sulla dimensione dei 'dis' ma
sulle potenzialita' che hanno e che riguardano l'apprendimento.
Potenzialita' che, se giocata bene con il corpo, potranno poi
essere traslate, generalizzate e incorporate". Il laboratorio DMT
diventa un "luogo dove poterli aiutare a liberare e incanalare
l'energia, esprimere le emozioni e gli affetti vitali, iniziare a
narrarsi, imparare a modulare e a sentire il limite, sviluppare
la curiosita', la sopresa e, infine, ad imparare l'organizzazione
spaziale provando a sperimentare e a musurarsi per
apprendere".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
13:52 23-10-16
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DIRES      16:00      21-10-16
SANITÀ. DISTURBI, OMCEO ROMA: IMPORTANTE UNIRE DIAGNOSI E TERAPIA

COLISTRA     A     CONVEGNO    IDO:   PEDIATRA   CAPISCA   NECESSITa'   PROCESSO
TERAPEUTICO

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Al convegno dell'anno scorso ho
sottolineato quanto sia importante l'attivita' che viene svolta
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO). E quest'anno ancor di piu',
dal momento che il tema scelto per il convegno e' estremamente
interessante, andando ad unire maggiormente la diagnosi e la
terapia". A dirlo e' Claudio Colistra, segretario dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma (Omceo), portando anche i
saluti del presidente Giuseppe Lavra per il primo giorno di
convegno dell'IdO, da oggi a domenica nella Capitale sul tema
'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un
approccio mirato al singolo bambino'. La tre giorni e' visibile
in diretta streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it.
   "In effetti cio' che deve fare un pediatra come me, che sono
appunto un pediatra di famiglia- ribadisce Colistra-, e' capire
quando il bambino ha necessita' di un processo terapeutico
perche' nel momento in cui lo intuisce, e se ne rende conto, ha
gia' fatto la diagnosi e sta iniziando il percorso per la terapia
del bambino stesso. Questo non riguarda solo i disturbi dello
spettro autistico, ma anche i disturbi del linguaggio,
dell'apprendimento e via di seguito. Vorrei raccontare
un'esperienza: seguo dei genitori di bambini che si occupano
della terapia con gli animali nell'autismo, in particolare con
gli asini. È una grande esperienza, e se ne parlera' al convegno-
conclude-, dal momento che ci sono dati soprattutto all'estero
che ci confortano da questo punto di vista".
  (Rac/ Dire)
16:00 21-10-16
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DIRES      12:25      23-10-16
SANITÀ. DISTURBI APPRENDIMENTO, IDO: NON MEDICALIZZARE LA SCUOLA

PRECOCIZZAZIONE APPRENDIMENTI AUMENTA DISAGI COME L'ANSIA SOCIALE

(DIRE) Roma, 23 ott. - "Evitare l'eccesso di medicalizzazione che
c'e' negli apprendimenti per ridare alla scuola la competenza che
le appartiene. L'intervento specialistico e' determinate per
stabilire che il bambino non abbia un deficit di altra natura e,
se possibile, cercare di definirne la causa". È l'appello di
Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e responsabile
del servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (Ido),
aprendo la quarta e ultima sessione del XVII convegno nazionale
dell'Istituto in corso a Roma e dedicato oggi al tema 'I processi
di apprendimento e le sue interferenze'.
   "Oggi abbiamo due grandi categorie: i Disturbi specifici
dell'apprendimento (Dsa) e i Disturbi di apprendimento. Nel primo
caso siamo in presenza di bambini privi di problemi sensoriali e
cognitivi. Non si puo' parlare di un disturbo ad origine genetica
per tutti questi bambini- sottolinea Di Renzo- poiche' le loro
diverse evoluzioni spiegano che le origini sono differenti. La
comprensione e' un atto solitario e implica che il bambino abbia
sviluppato tutta una serie di meccanismi- ricorda la studiosa-, e
se le tappe precedenti negli apprendimenti non saranno state
adeguatamente acquisiste il piccolo vivra' una difficolta' nel
momento in cui gli arrivera' una richiesta prestazionale
superiore".
   Nell'eta' scolare "dovremmo parlare piuttosto dei disturbi di
apprendimento. È evidente che se un bambino non ha sviluppato un
corretto linguaggio verbale portera' poi questi errori nella
scrittura. Certo oggi l'ambiente sociale e' diverso- fa notare la
psicoterapeuta- il momento della scolarizzazione e' molto
caricato e spesso i bambini sono investiti da questa tensione.
Ricordo una ricerca che abbiamo condotto con le insegnanti
diversi anni fa- racconta Di Renzo- trovammo che la percentuale
di Dsa del 4% saliva al 20% se prendevamo in considerazione i
bambini anticipatari (quelli che vanno a scuola a 5 anni). Questo
dato ci faccia riflettere: e' una corsa per poi doversi
arrestare, ma dovremmo tutti lottare per conservare ai bambini il
diritto alla loro infanzia".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
12:25 23-10-16
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DIRES      16:32      21-10-16
SANITÀ.   DA   OGGI   A   DOMENICA   INFANZIA   AL   CENTRO  TRA  DIAGNOSI  E
TERAPIA -2-

(DIRE) Roma, 21 ott. - L'Istituto di Ortofonologia e' presente
anche nei nidi e nelle materne con l'attivita' di screening. È
stata infatti realizzata una scheda di screening 0-24 a
disposizione dei pediatri. In particolare nei nidi "abbiamo visto
che ai bambini mancano le coccole e siamo partiti con un progetto
che si chiama 'Mancano gli Abbracci' per placare la loro
aggressivita'", fa sapere il direttore dell'IdO.  
   Le aree di lavoro sono tante, a quelle gia' elencate si
aggiunge l'attivita' clinica. L'IdO effettua diagnosi e
valutazione dei disturbi dell'eta' evolutiva; svolge attivita' di
psicoterapia, psicopedagogia (laboratori costruttivi, grafici),
logopedia, psicomotricita', musicoterapia, Danza Movimento
terapia (DMT), counseling genitoriale e scolastico, e il servizio
scuola. Svolge anche attivita' di ricerca, collaborando con le
universita' di Palermo, Roma, Lumsa, Pavia, negli Usa, in Brasile
ed Israele. "Abbiamo iniziato a pubblicare le nostre ricerche
sulle riviste scientifiche", conferma il direttore dell'IdO. "Ci
occupiamo di autismo, disturbi dell'apprendimento, difficolta' di
relazione nella prima infanzia (abbiamo un progetto con le mamme
che si chiama 'mamme a bordo'), Olofonia (uno strumento per
facilitare gli apprendimenti nel bambino), disagio adolescenziale
e disturbo post-traumatico da stress".   
   Non mancano le attivita' di formazione. Parte quest'anno il
master annuale 'Gli autismi: diagnosi e terapia, "dove
presenteremo l'approccio evolutivo italiano 'Tartaruga'". Oltre a
questo c'e' la scuola quadriennale di psicoterapia dell'eta'
evolutiva, il master biennale di psicoterapia dell'eta'
evolutiva, il corso di formazione in terapia con l'olofonia,
corsi di formazione brevi per docenti, corsi di formazione brevi
per psicologi, logopedisti e psicomotricisti. "Noi abbiamo un
osservatorio- conclude Castelbianco- siamo tanti e facciamo tante
cose. Siamo ricchi di formazione come pochi".
  (Rac/ Dire)
16:32 21-10-16

NNNN



DIRES      16:32      21-10-16
SANITÀ. DA OGGI A DOMENICA INFANZIA AL CENTRO TRA DIAGNOSI E TERAPIA

CONVEGNO IDO AFFRONTA DISTURBI IN ETÀ EVOLUTIVA E GLI AUTISMI

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Quattro mezze giornate da oggi a domenica
a Roma per concentrarci sull'infanzia, si parte dalla diagnosi
per poi puntare sulla terapia. Questo convegno affronta in modo
forte il problema degli autismi, una tematica controversa dove
ognuno tenta di portare un tassello di avanzamento a favore dei
bambini. Affronteremo poi i disturbi della comunicazione e del
linguaggio e, infine, domenica ci concentreremo  sui disturbi
specifici dell'apprendimento perche i numeri sono troppo
elevati". Lo dice Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta del'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), che inaugura oggi a Roma il XVII convegno
nazionale. 
   "Parleremo anche di giovani- continua lo psicologo- perche' il
disagio adolescenziale sta aumentando notevolmente. Abbiamo in
carico circa 1.000 bambini, questo significa parlare con le
insegnanti, la cui collaborazione e'  fondamentale: i minori
stanno piu' a scuola che in terapia. Ringrazio  i Centri ex
articolo 26, molto importanti dato che solo nel Lazio abbiamo 20
mila bambini in terapia. Con questo convegno vogliamo mostrare le
nostre terapie e aprirci al confronto".
   Sono piu' di 40 anni che l'IdO lavora con i bambini. "Siamo un
centinaio e ci occupiamo di tante cose: abbiamo sportelli di
supporto psicologico in 100 scuole e abbiamo il polso su circa
100 mila ragazzi. Per loro abbiamo creato degli sportelli on line
a cui rispondono gli esperti- aggiunge Castelbianco-, uno anche
specifico sulle problematiche sessuali perche' ormai gli
adolescenti hanno  scisso l'affettivita' dalla sessualita'.
Facciamo interventi nelle situazioni di emergenza, dal terremoto
a L'Aquila alla bomba a Brindisi, dall'alluvione in Sardegna ai
problemi a Lampedusa. Adesso siamo sui territori del terremoto
dell'Italia centrale. In Umbria e in Abruzzo. A L'Aquila- ricorda
il direttore dell'IdO- abbiamo seguito 3.500 bambini e 400
insegnanti, piu' i dirigenti, e non abbiamo perso un bambino".
L'Ido sta inoltre seguendo con l'universita' di Pavia i minori ad
alto potenziale (plusdotati): "Sono 500 mila in Italia e vengono
diagnosticati Adhd. Al danno si aggiunge la beffa".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
16:32 21-10-16
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DIRES      16:30      21-10-16
SANITÀ. CONVEGNO IDO, VISINI: IN SINTONIA CON RIFORMA WELFARE LAZIO

FAVORISCE APPROCCIO PERSONALIZZATO E MULTIDISCIPLINARE IN TERAPIA

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Apprezzo molto la scelta importante che
ha fatto l'Istituto di Ortofonologia (IdO): favorire un approccio
soprattutto personalizzato e multidisciplinare per tutti gli
interventi terapeutici su ogni singolo ragazzo. Apprezzo molto
questa scelta perche' coincide in gran parte con il grande sforzo
che la Regione Lazio ha fatto e sta facendo in materia di riforma
regionale del welfare, e in particolare con tutto cio' che
riguarda l'integrazione sociosanitaria". Lo dice Rita Visini,
assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza della Regione
Lazio, intervenendo al XVII convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), sul delicato passaggio dalla diagnosi alla
terapia in eta' evolutiva. L'evento si svolgera' a Roma fino a
domenica ed e' possibile seguirlo in diretta streaming sul sito
www.ortofonologia.it.
   "È questa la direzione che stiamo prendendo e stiamo
investendo moltissimo sulla redazione del piano sociale che si
sta avviando in questi mesi- continua Visini-. È molto importante
un cambio di passo culturale prima ancora che politico, perche'
le politiche sociali vogliono innanzitutto dare fondamentale
importanza alla persona in quanto tale. Al centro del sistema
poniamo la persona- sottolinea l'assessore regionale-, su di essa
dobbiamo sempre costruire un piano personalizzato, e in questo
caso personalizzato e terapeutico, che coinvolga tutte le persone
interessate: dagli operatori sociali sanitari alle famiglie. Mi
auguro che questo lavoro continui a realizzarsi nel tempo-
conclude Visini- perche' da' molta forza anche a noi che stiamo
portando avanti la riforma".
  (Rac/ Dire)
16:30 21-10-16
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DIRES      17:18      21-10-16
SANITÀ. CONOSCERE COME VEDE IL PAZIENTE PER EVITARE FALSE DIAGNOSI

ORLANDI: NEI BAMBINI CON DISTURBI, CENTRALI GLI ASPETTI VISO PERCETTIVI

(DIRE) Roma, 21 ott. - "È importante riuscire ad individuare
cos'e' la visione nel processo di elaborazione delle nostre
informazioni per capire come interpretare la funzione visiva in
un progetto diagnostico. Se non sappiamo come vede il nostro
paziente rischiamo di non sviluppare correttamente il successivo
passo della riabilitazione". Lo dice Marco orlandi, psicologo
optometrista dell'istituto di Ortofonologia (IdO), oggi al XVII
convegno nazionale in corso a Roma
   La visione e'  "cio' che mandano gli occhi e non e' la
realta'. E una costruzione del nostro processo percettivo-
continua Orlandi- e' appunto un processo di elaborazione che si
basa su imput visivi e di movimento per capire come siamo
collocati nell'ambiente. Questa funzione si acquisisce attraverso
un processo di maturazione. I disturbi viso percettivi incidono
allora sui vari aspetti del comportamento dell'individuo e nei
bambini con disturbi vari- spiega l'optometrista- gli aspetti
viso percettivi diventano centrali perche' vanno ad interferire
con le funzioni che devono essere studiate. Quindi un disturbo di
attenzione o di apprendimento puo' essere reso piu' complesso, o
piu' difficile da analizzare, da valutare e risolvere se ci sono
in parallelo dei problemi viso percettivi che si sovrappongono". 
   Per altre situazioni "il problema viso percettivo puo' essere
la causa di un disturbo per esempio di comportamento o di
attenzione, essendo legato ad esempio ad una difficolta' di
mantenere stabile lo sguardo, di mantenere la focalizzazione su
un punto o di eseguire in maniera corretta una esplorazione
visiva. Dire pero' che un disturbo viso percettivo sia una causa
in tutte le situazioni non e' corretto- afferma Orlandi-, ma
certamente influenza tutti questi aspetti clinici e deve essere
conosciuto. Non conoscere le funzioni visive di un paziente ci
rende limitati nell'approccio diagnostico e riabilitativo".
   Un bambino puo' essere confuso per iperattivo quando ha un
problema di altra natura? "Certamente, se il clinico che effettua
la diagnosi non sa che alcuni comportamenti di esplorazione
visiva possono essere dovuti a un problema di tipo
viso-percettivo. Chi conosce questo problema- conclude Orlandi-
sa almeno accendere il campanello di allarme e indirizzare allo
specifico clinico un approfondimento dell'analisi di queste
funzioni".
  (Rac/ Dire)
17:18 21-10-16
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DIRES      08:20      24-10-16
NEWS SCUOLA. Terremoto, Palanca: Cambia approccio educativo

A convegno Ido: emerge vera natura della didattica, basata su empatia

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 24 ott. - Il terremoto
"cambia la relazione e l'approccio con il campo educativo ed
educazionale di una scuola. Ci si chiede se sara' possibile
continuare a svolgere le attivita' didattiche in un luogo che non
e' piu' l'ordinaria struttura scolastica. E invece e' proprio li'
che a mio avviso nasce la vera natura della didattica,
quell'empatia e quel discorso di relazione profonda con gli
altri, dettata da forti emozioni, grandi sentimenti e dal fatto
che si cerca insieme di ritrovare una forza diversa, che ha come
denominatore comune la voglia di ricominciare dalla cultura".
Patrizia Palanca, dirigente dell'Istituto Comprensivo di
Acquasanta (che comprende le scuole dei tre Comuni piu' colpiti
dal sisma: Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e Montegallo), ha
portato con queste parole la sua testimonianza al XVII convegno
nazionale dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), sul tema
''Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un
approccio mirato al singolo bambino', in corso nella Capitale.
   "Alla base di tutto c'e' la relazione profonda tra docente e
alunno, che ha un valore aggiunto- afferma la preside- ovvero
quello di dare sicurezza, di tutelare, di guardare avanti per
superare un episodio cosi' tremendo con il sovrapporsi di
qualcosa di piu' importante: la scuola. Le attivita' didattiche
danno la forza di dire e sentire che esistono altri traguardi.
Esiste un altro porto da raggiungere che e' quello del percorso
professionale e scolastico di ogni alunno- conclude Palanca-, che
non puo' essere violato o in qualche modo distrutto da eventi
cosi' catastrofici a livello naturale".
  (Wel/ Dire)
08:20 24-10-16
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DIRES      08:21      24-10-16
NEWS SCUOLA. Puglisi: Ripartire da delega su inclusione

E dal nuovo piano di formazione continua in servizio per docenti

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 24 ott. - "Davvero
auguri di buon lavoro all'Istituto di Ortofonologia (IdO) perche'
dalla vostra discussione potranno emergere proposte importanti
per un governo che sta lavorando intensamente per migliorare le
condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto dei
ragazzi con disturbi del comportamento o con problemi di
disabilita' e di autismo. Non solo c'e' gia' stata ed e' stata
gia' approvata la legge sull'autismo, ma la Legge 107, meglio
conosciuta come 'La Buona Scuola', contiene un importante delega
al governo sull'inclusione. È li' che noi dobbiamo costruire
quelle condizioni essenziali per non lasciare le famiglie dei
ragazzi con disabilita' sole di fronte ai problemi dei loro
ragazzi. È li' che noi vogliamo costruire quei piani educativi
individuali di cui devono essere responsabili gli insegnanti che
accompagneranno le famiglie grazie a punti unici di accesso, dove
tutte le istituzioni, amministratori locali, scuole, pediatri e
Asl sono chiamati a collaborare perche' tutti, non uno di meno,
possano davvero realizzare il proprio progetto di vita". È il
saluto di Francesca Puglisi, senatrice Pd ed esponente della VII
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e
della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,
aprendo l'ultima mattina di lavori del XVII convegno
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) a Roma e in diretta
streaming gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
   "È importante dare l'opportunita' a tutti i bambini e agli
adolescenti di realizzare il proprio progetto di vita. È questo
che da' speranza non solo alle famiglie e ai ragazzi ma al Paese
intero, e gli insegnanti non saranno lasciati soli. È infatti
stato appena varato un nuovo piano di formazione continua in
servizio per i docenti- fa sapere Puglisi- che deve supportare
tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, ad includere questi
ragazzi nelle attivita' didattiche dando l'opportunita' di
superare i loro problemi. Lo hanno detto i pediatri
nell'audizione fatta al Senato della Repubblica sul disegno di
legge 0-6, che oggi e' una delega data al governo con la legge
107, per dotare tutto il Paese di quei nidi di infanzia, di
quelle scuole d'infanzia che sono cosi' fondamentali in
quell'eta' precoce 0-6 anni in cui si puo' intervenire per
recuperare gli svantaggi di partenza. Quindi- conclude la
senatrice- e' un altro progetto, un altro investimento importante
che presto vedra' il nostro Paese offrire maggiori opportunita' a
tutti, non uno di meno".
  (Wel/ Dire)
08:21 24-10-16
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DIRES      08:03      26-09-16
NEWS SCUOLA. Per Ic di Acquasanta priorita' e' ricominciare

Preside: Presto per rielaborare, per alunni importante rivedersi

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 26 set. - "Lo sa che
ho perso il pesce rosso? È morto. Era sull'armadio in cucina e
ora e' sepolto". Dietro questo dolore se ne nasconde un altro,
molto piu' profondo ma anche piu' difficile da accettare. Perche'
a sussurrare queste parole alla preside dell'istituto comprensivo
di Acquasanta, Patrizia Palanca, e' stato uno studente che nel
sisma del 24 agosto ha perduto un fratello, sepolto dalle stesse
macerie.
   "Questo e' il momento di concentrarsi sul ricominciare,
perche' e' presto per rielaborare quanto e' accaduto. Non ci sono
piu' momenti di calma", afferma Palanca. 
   La preside ha "300 studenti dai 3 ai 14 anni, che
frequentavano le scuole di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e
Montegallo. Adesso sono accolti in tensostrutture che contengono
al loro interno tante tende per quante erano le aule. Ad esempio
ad Arquata la tensostruttura contiene 9 tende che fungono da
classi, piu' una per la sala insegnanti ed una per i laboratori".
La dirigente scolastica conferma: "Siamo stati assistiti nel
mondo migliore dal ministro Gelmini, che dal giorno stesso del
terremoto si e' preoccupata di farci tornare alla normalita' e di
riavviare il piu' presto possibile le lezioni scolastiche anche
prima dell'inizio della scuola". 
   Infatti, la prima campanella e' suonata "il 5 settembre in
tenda- ricorda la preside-, proprio perche' non si poteva
aspettare. Bisogna garantire il recupero psicologico di questi
alunni che hanno vissuto una violenza unica alla memoria storica
dei loro luoghi. Dovevano cancellare al piu' presto questi
momenti di terrore, ma anche ritrovarsi- spiega la dirigente-,
rivedere presto i loro amici e il viso sereno delle loro
insegnanti".
   In questi paesi "si sente molto la solitudine. I bambini
vivono in un vastissimo territorio che ha una scarsa densita'
demografica- aggiunge la preside dell'Ic di Acquasanta-. I borghi
sono parecchio distanti fra loro e i ragazzi si trovano soli. La
scuola ha la funzione di centro di aggregazione ed e' stato
importante farlo ritrovare subito. Ecco perche' il ministro ci ha
assistito in questo traguardo, fornendoci anche l'aiuto
dell'equipe di psicoterapeuti esperti dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO). Questi psicologi hanno incontrato i genitori
e i docenti. In verita' i professori sono stati supportati prima
che incontrassero i loro alunni, in modo da essere preparati ad
avere un atteggiamento consono e adeguato alla situazione".
   - Come hanno reagito gli alunni alle tende? "Sono stati
felicissimi perche' adesso venire a scuola e' un gioco. C'e' la
scoperta di nuovi spazi- chiosa la preside-, la curiosita' e la
novita' di non avere piu' l'ordinaria struttura in pietra ma una
tenda per fare scuola. Le insegnanti all'inizio erano preoccupate



e un po' timorose- racconta- successivamente pero', quando si
sono ritrovate con gli alunni all'interno delle classi in un
ambiente piu' che vivibile, si sono rasserenate. Abbiamo dei
condizionatori d'aria studiati ad hoc e dei bagni splendidi,
igienizzati due volte al giorno". 
   Ai genitori e ai professori la preside ricorda sempre: "Queste
tende hanno la piu' grande peculiarita', sono sicure. Li' dentro
non succedera' mai niente. Come prerogativa la cosa piu' bella
fra tutte e' la sicurezza, che purtroppo non danno piu' alcuni
edifici delle zone colpite dal sisma".
   Piu' che dimenticare quindi bisogna ricominciare e andare
avanti. "I docenti sono sempre assistiti nelle giornate e nelle
programmazioni. Hanno incontri straordinari con gli psicologi e i
pedagogisti per non essere lasciati mai soli, ma l'attenzione
deve essere focalizzata sul fatto che dobbiamo andare avanti.
Stiamo predisponendo un musical, frutto di un antico progetto
della scuola (il progetto cardine di autonomia scolastica
denominato 'Agenti di Sviluppo in erba')- conclude Palanca- per
dare agli alunni la capacita' di conoscere e valorizzare le
peculiarita' del territorio, salvaguardarle e poi promuoverle per
uno sviluppo turistico sostenibile nel futuro".
  (Wel/ Dire)
08:03 26-09-16

NNNN



DIRES      08:22      24-10-16
NEWS SCUOLA. Inclusione, Malpezzi: Tutti i docenti possono farla

"Ora sono accompagnati dal professore di sostegno specializzato"

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 24 ott. - "Ormai e'
quasi un anno e mezzo che sentiamo parlare della Legge 107,
ricordata da tutti come 'La Buona Scuola'. Invece si sente
parlare molto meno di quelle che sono le deleghe legate alla 107.
Ne esiste una particolarmente importante e anche rivoluzionaria:
quella sull'inclusione. Una delega fondamentale per il nostro
modello di scuola, il modello che noi abbiamo in mente e che
rivede finalmente l'inclusione come un qualcosa che possa essere
fatto da tutti i docenti accompagnati dal cosiddetto docente di
sostegno specializzato". Lo dice Simona Malpezzi, deputato Pd ed
esponente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla
Camera, aprendo la sessione pomeridiana del secondo giorno di
convegno dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) sul tema
'Linguaggio e comunicazione'.
   "Voglio ricordarlo con un certo orgoglio, perche' questo e' il
governo che per la prima volta ha inserito il concorso per la
classe docente di sostegno. Classe di concorso che prima non
esisteva. Proprio per dire- spiega Malpezzi- che e' necessaria
una specificita' ulteriore per proseguire questo percorso con i
bambini". Il rivedere tutto il tema dell'inclusione all'interno
della delega "significa dire davvero che il docente di sostegno
e' un docente di sostegno alla classe. Significa dire che abbiamo
voglia di mettere dei soldi per aiutare gli altri docenti a
formarsi sui temi dell'inclusione. Sappiamo che sono sensibili,
ma sappiamo anche che spesso, proprio per come e' stata pensata
per troppo tempo la scuola italiana, il docente di sostegno e'
sempre stato visto come una sorta di docente a parte. È invece
docente del consiglio di classe, e' docente di un'equipe che deve
imparare sempre di piu' a lavorare insieme. Non perche' gli
insegnanti non lo vogliano ma perche' spesso non sono stati messi
nella condizione di poterlo fare. La delega sul sostegno dice
questo- chiosa il deputato Pd- e lo fa insieme ad un'altra delega
che e' quella sulla formazione iniziale degli insegnanti, in cui
si afferma che tutti gli insegnanti devono avere almeno delle
basi per poter affrontare l'importante e delicato tema
dell'inclusione".
   "Qualcuno ha detto che vogliamo medicalizzare la figura
dell'insegnante di sostegno- continua Malpezzi-, non e' il nostro
compito e non e' la nostra volonta'. Per noi e' importante
rafforzare qualsiasi intervento educativo affinche' l'inclusione
sia davvero una vera inclusione. Gli insegnanti devono essere
messi nella condizione, attraverso una specificita' maggiore, di
affrontare quelle che sono purtroppo le diverse patologie che si
sono sviluppate anche nel corso di questi anni. Ci siamo trovati
ad avere pochi strumenti e tanta buona volonta'. Oggi, insieme
alla buona volonta' e alla preparazione, aggiungiamo qualche
strumento in piu': abbiamo iniziato lo scorso anno toccando in



modo particolare il tema dell'autismo, creando dei poli per
effettuare una regia e una sinergia all'interno di diverse
scuole. Anche questa e' una grande scommessa fatta insieme ad
alcune Regioni- sottolinea la deputata- che ha portato l'Italia
ad essere all'avanguardia su questi temi, come lo era stata
quando la famosa legge sull'inclusione e' diventata tale".
   Secondo Malpezzi serve "uno maggiore sforzo e un impegno
collettivo per provare a rimodulare anche la visione del tempo
scuola e del tempo dedicato all'inclusione stessa, in una sorta
di compartecipazione. Da parte nostra c'e' tutta la volonta' a
rivedere le certificazioni affinche' davvero la tematica
dell'inclusione non sia legata solo ed esclusivamente a un
processo di burocratizzazione estremamente rigido, che ha visto
le famiglie, spesso in difficolta', perdersi tra i meandri della
burocrazia. Occorre una rivisitazione delle certificazioni, un
centro unico di controllo e di verifica, un'attenzione alla
crescita del bambino che possa garantire il piu' possibile la
continuita' didattica. So che non e' un momento facile per la
scuola, per il grande numero di assunzioni e per la grande
mobilita' che abbiamo visto nelle nostre classi. Siamo pero'
sulla strada giusta e una fatica difficilissima che vale la pena
di fare- conclude- proprio perche' la prospettiva futura e'
quella di una scuola migliore".
  (Wel/ Dire)
08:22 24-10-16
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DIRES      08:13      31-10-16
NEWS SCUOLA. IdO al fianco degli insegnanti

800 bambini sostenuti andando oltre la diagnosi. La storia di Luca

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 31 ott. - "Le
insegnanti sono una risorsa fondamentale nel processo terapeutico
del bambino con autismo". Lo afferma Chiara Filippetti,
psicoterapeuta dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) ed ex
insegnante di sostegno, intervenendo nell'ultima giornata del
XVII convegno nazionale dell'Istituto il 23 ottobre a Roma.
   "L'IdO segue 800 bambini all'interno del servizio scuola,
partito 11 anni fa, che prevede incontri biennali dell'equipe di
psicoterapeuti esperti con le insegnanti nelle scuole e una
costante reperibilita' telefonica settimanale- spiega la
psicoterapeuta- in modo da dare continuita' al lavoro che
svolgiamo con le maestre". Lo scopo e' "spiegare il bambino alle
maestre senza chiudersi nella diagnosi, per sintonizzare
l'insegnante sul bambino. Le docenti ci chiedono qual e' la
diagnosi, e noi psicoterapeuti spieghiamo loro che il bambino
esiste aldila' della diagnosi. Cerchiamo di riflettere insieme su
quello che il bambino porta, di attenzionare le sue aree di
potenzialita' piuttosto che di difficolta'". 
   In questo processo di pianificazione del lavoro e confronto
sulle visioni del bambino "cerchiamo di sostenere le maestre,
capire cosa sentono, cosa pensano del bambino e come lo accolgono
con le sue difficolta' all'interno della scuola. Non sempre le
insegnanti di sostegno sono qualificate- sottolinea Filippetti- e
per loro non e' facile trovarsi a lavorare con bambini piu'
complessi come quelli autistici. Arrivare ad una visione reale
del bambino- chiosa la psicoterapeuta- ci permette di entrare in
empatia con il piccolo e capire cosa ci sta portando".
   Chiara Filippetti, psicoterapeuta dell'IdO, preferisce parlare
di persone piu' che di disturbi. Cosi' decide di raccontare la
storia di Luca (nome di fantasia) per spiegare quali possano
essere le difficolta' che si riscontrano a scuola con un bambino
che ha un disturbo dello spettro autistico: "Luca e' stato
inserito con un sostegno in una classe omogenea di bambini di 3
anni. La prima volta che ho visto le maestre e' stato ad ottobre,
perche' la fase iniziale dell'inserimento e' stata molto
difficile.
La separazione dalla mamma causava pianti e grida, il bambino
faticava ad entrare nell'aula. Una volta in classe pero' si
calmava dopo 20 minuti, prendeva un gioco e si isolava. Era molto
aggressivo, provocatorio e oppositivo, risultava impossibile la
relazione con gli altri. Le insegnanti erano spaventate- continua
la psicoterapeuts-, non sapevano fino a che punto potevano
forzarlo. Allora siamo partiti dai primi passi: instaurare una
relazione significativa e di fiducia con l'insegnante di
riferimento, quello di sostegno, quale ponte per arrivare ai
compagni". È seguito un lavoro sulle regole e sul ritmo della
giornata. "Il bambino aveva bisogno di dolcezza, accoglienza e



fermezza- ricorda la terapeuta-, necessitava di limiti. In 3-4
mesi il piccolo ha iniziato ad arrivare a scuola, posare lo zaino
e mettersi il grembiule, cosa che a casa non riusciva ancora a
fare".
   Osservare e stare attente alla curiosita' del bambino. Eccoli i
punti di forza del lavoro che Filippetti ha realizzato con le
maestre di Luca. "Lui alzava lo sguardo quando si cantavano le
canzoncine o si raccontavano le storie, anche se resisteva poco.
Abbiamo adoperato le marionette- prosegue l'ex insegnante di
sostegno-, successivamente abbiamo proposto un'altra aula priva
di giochi per dedicarci a un laboratorio di danza gioco dove i
bambini si disponevano in cerchio e le maestre guidavano una
danza con musica e gestionalita'. Luca inizialmente si metteva
all'angolo con le mani in bocca o le dita nel naso, eppure stava
crescendo in lui la voglia di partecipare". 
   Dopo 6 mesi "ha cominciato a entrare nel cerchio e iniziare ad
imitare i gesti dei compagni. Quindi da isolato, triste e
frustrato e' diventato. L'insegnante ha poi cercato di trovargli
un compagno ponte che potesse aiutarlo a relazionarsi con gli
altri e ha individuato una bambina che gli ha permesso di
esprimersi di piu' con le parole e a partecipare nelle
filastrocche. Luca adora cantare e a giugno ha iniziato ad andare
alle feste, si e' riaperto alla relazione ed ha cominciato a
vivere la vita di un bambino di tre anni. Adesso frequenta il
secondo anno della Materna". 
   Il servizio scuola dell'IdO e' un counseling alle insegnanti,
ma fa anche da raccordo tra la scuola e la famiglia. "Cerchiamo
di appianare le possibili ostilita' per permettere a ciascuno di
riappropriarsi del proprio ruolo. Mi riferisco soprattutto ai
genitori troppo attenti alla prestazione- conclude Filippetti- le
Materne non sono le elementari, bisogna concentrarsi di piu' su un
lavoro creativo".

  (Wel/ Dire)
08:13 31-10-16
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DIRES      08:10      10-10-16
NEWS SCUOLA. Caccia a 500 geni negli istituti d'Italia

Ido: Su 1000 studenti 250 ap. Se ne parla a convegno a Roma dal 21/10

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 10 ott. - L'Italia
investe sui suoi 'piccoli geni'. Ogni anno, attraverso procedure
di scouting, saranno individuati e valutati 500 studenti
'plusdotati' delle scuole medie superiori, per essere in qualche
modo 'adottati' dallo Stato e finanziati con un assegno mensile.
Gli studenti saranno inoltre seguiti da un tutor fino al
compimento degli studi, ma anche durante le scuole di
specializzazione e master all'estero. Il progetto e' del governo e
rientra nel pacchetto ricerca e universita' della prossima Legge
di Bilancio. L'investimento e' di 450 milioni di euro. Intanto
l'Istituto di Ortofonologia (IdO), con la collaborazione del
ministero dell'Istruzione, ha gia' effettuato una ricerca sul
tema: "Nell'ultimo anno e mezzo, con la collaborazione del MIUR,
abbiamo fatto uno screening per l'individuazione degli alunni
Plusdotati in tante scuole di diverse regioni italiane. Su circa
1000 studenti, selezionati dai docenti, abbiamo individuato circa
250 soggetti con Alto Potenziale (AP). Quindi un numero davvero
significativo. Il grande problema di questi bambini- rivela laura
Sartori, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva dell'IdO- e' che
quando
non viene riconosciuto il loro Potenziale, possono essere
erroneamente diagnosticati come oppositivi provocatori,
iperattivi o con disturbi di apprendimento. Sarebbe quindi
davvero importante investire nella preventiva individuazione di
questi studenti, per riconoscerli tempestivamente- conclude-
prevenire situazioni di disagio e conseguente dispersione di
prezioso capitale umano". Si parlera' di plusdotazione anche al
XVII Convegno Nazionale IdO che si terra' a Roma dal 21 al 23
ottobre. Tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it;
invece qui e' possibile vedere l'intervista alla psicoterapeuta
Laura Sartori, all'interno del Tg Sanita' della Dire
(http://www.dire.it/07-10-2016/80579-tg-sanita-edizione-del-7-otto
bre-2016/).

  (Wel/ Dire)
08:10 10-10-16
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DIRES      08:02      24-10-16
NEWS SCUOLA. Autismo, a Roma il master Lumsa in didattica

Patrocinato dal Miur, i partner: Ido e Universita' Hannover

(DIRE-Notiziario settimanale Scuola) Roma, 24 ott. - Il 18
novembre parte a Roma il 'Master in didattica e psicopedagogia
degli alunni con disturbi dello spettro autistico', promosso
dalla Lumsa a Roma con la partecipazione dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) e dell'Universita' di Hannover. Il master,
patrocinato e finanziato dal Miur, "si propone di fare acquisire
ai corsisti un insieme strutturato di conoscenze, capacita' e
competenze in ambito didattico e psicopedagogico per i disturbi
dello spettro autistico relativo alla Scuola dell'infanzia, alla
Scuola primaria, alla Scuola secondaria di primo e di secondo
grado". Lo spiega Maria Cinque, professoressa associata della
Lumsa e referente del Master, intervenendo al XVII convegno
nazionale dell'IdO a Roma.
   I destinatari del corso sono i docenti, sia curriculari che di
sostegno, delle scuole statali e paritarie; i referenti per la
disabilita' e i coordinatori del sostegno presso le scuole
statali e paritarie; i dirigenti scolastici delle scuole statali
e i coordinatori didattici delle scuole paritarie; i partecipanti
di altre tipologie.
   "Le domande a cui vogliamo rispondere- fa sapere Cinque- sono:
Come individuare i segnali delle difficolta' che vivono a scuola
gli alunni con disturbi dello spettro autistico? Come progettare
e gestire progetti educativi e didattici volti al potenziamento
delle abilita' cognitive, emotive e relazionali di questo tipo di
alunni? Come integrarli in classe in un'ottica inclusiva,
utilizzando strumenti, metodologie didattiche e strumenti di
valutazione idonei? Risponderemo attraverso una formazione di
1.500 ore, di cui 300 ore di lezioni frontali (di cui 60% in
presenza e 40% online). Sono ovviamente previste le  attivita'
online, i project works intermedi e finale, e- conclude- le 
esperienze dirette (di cui 140 di tirocinio nelle istituzioni
scolastiche, da certificare, e 210 di
progettazione/supervisione)".
   Il master si strutturera' in 3 moduli per affrontare
tantissimi temi, tra cui i criteri diagnostici, il quadro
teorico, le procedure e gli strumenti di valutazione, la
didattica speciale  per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola
primaria e Secondaria. Nel terzo modulo, in particolare, saranno
illustrate anche le tecnologie per la disabilita'. Tutte le
informazioni sono sul sito www.lumsa.it.
  (Wel/Dire)
08:02 24-10-16
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DIRES      08:07      05-10-16
NEWS SANITA'. Neuropsichiatria, ecco scheda screening 0-24 IdO

Individua campanelli di allarme prima che diventino patologie

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 5 ott. - "Nel corso
dello sviluppo neuropsichico e' possibile individuare delle aree,
dei periodi di maggiore vulnerabilita'. Disporre di indicatori
specifici o campanelli di allarme per l'individuazione della
vulnerabilita' ancor prima che della patologia assume dunque il
significato di quella che in ambito medico viene definita
prevenzione secondaria". A dirlo e' Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'IdO, che nel corso del XVII
Convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 'Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella capitale
(Sala Congressi di Via Rieti, dalle 9 alle 18), presentera' la
scheda di screening neuroevolutivo da 0 a 24 mesi. Questo
strumento e' stato realizzato da "un'equipe composta da
neuropsichiatri infantili e psicologi e psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva dell'IdO e dell'Unita' operativa di neuropsichiatria
infantile e di neurologia neonatale dell'Ospedale di Cristina di
Palermo- precisa il medico- ed e' rivolta non solo ai pediatri ma
anche agli altri operatori che si occupano dell'infanzia, ivi
compresi gli operatori dei nidi".
   L'importanza di uno screening, continua l'esperta, "consiste
nel poter intervenire per ridurre i fattori di rischio e per
aumentare i fattori di protezione, modificando quella che
potrebbe essere la storia della condizione. Nel caso specifico-
conclude Vanadia- si tratta di intervenire attraverso consigli di
accudimento e stimolo rivolti principalmente ai genitori e
attivando dei percorsi di tipo abilitativo".
   Il convegno dell'IdO e' rivolto a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali. Prevede
10 crediti Ecm associati
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
diti_ECM_2016.pdf) e sara' possibile seguirlo anche in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. A tutti gli
iscritti online verra' rilasciato l'attestato di partecipazione.
La partecipazione e' gratuita sia in sala (fino ad esaurimento
posti) che alla diretta streaming. Per partecipare e' necessario
registrarsi scrivendo all'indirizzo convegno@ortofonologia.it
oppure compilando il format sul sito dell'IdO
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtialKAgl5KjLaPWKG8s8l
uTOL0CI3Gl3cEuzyckqEI0aRQ/viewform).
   Qui, infine, e' possibile guardare la pillola video della
neuropsichiatra dell'IdO:
https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
162708/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
  (Wel/ Dire)
08:07 05-10-16

http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
www.ortofonologia.it.
mailto:convegno@ortofonologia.it
www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
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DIRES      08:07      28-09-16
NEWS SANITA'. Disturbi apprendimento, Ido li cura con olofonia

Dal 21 al 23 ottobre il XVII convegno e seminari a Roma

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 28 set. -
L'olofonia e' una tecnica di registrazione e riproduzione sonora
che simula le dinamiche dell'ascolto umano immergendo il soggetto
in una realta' 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 (www.ortofonologia.it/?do=250). 
   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".

www.ortofonologia.it/?do=250
www.ortofonologia.it


   
- 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 ricordare 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".
  (Wel/ Dire)
08:07 28-09-16
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DIRES      08:10      12-10-16
NEWS SANITA'. Bambini e autismo, Ido propone terapia degli asini

Progetto su 60 piccoli (3-10 anni) con l'Universita' di Palermo

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 12 ott. - La
terapia mediata con gli asini (Onoterapia) per i bambini
autistici. È il nuovo progetto dell'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO) per aiutarli a conoscere un'esperienza di tipo
sensoriale e propriocettiva. Il laboratorio coinvolge 60 bambini
autistici, dai 3 ai 10 anni, inseriti nel progetto terapeutico
evolutivo Tartaruga ed e' partito a settembre. 
   "Al centro dell'onoterapia c'e' l'approccio
emotivo-relazionale. Un lavoro che stimola lo sviluppo di una
percezione di se' e di un altro, in questo caso l'animale,
attraverso un'esperienza assolutamente diversa dalla quotidiana
relazione con gli individui". Il valore aggiunto di questo nuovo
tipo di terapia "sta proprio nella capacita' di stimolare la
comunicazione del bambino a livello corporeo, emotivo e
relazionale. Infatti, i loro canali emotivo-relazionali e
comunicativi si aprono proprio perche' il contatto con l'asino
produce uno stato rilassante", spiega Francesca Donaera,
psicoterapeuta dell'IdO. 
   Ad ottobre e' anche partita una ricerca scientifica con il
dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione dell'Universita' degli studi di Palermo (Unipa), per
costruire uno strumento osservativo specifico che possa aiutare
nel comprendere quanto avviene in questa esperienza. "Monitoriamo
in modo costante, con la collaborazione dei genitori, tutte le
impressioni rispetto ai cambiamenti del bambino nella sua
quotidianita' e relativi all'alimentazione, al sonno e alla
relazione con altri".
   Il progetto di Onoterapia e la ricerca con l'Unipa saranno uno
degli argomenti trattai al XVII convegno nazionale dell'IdO, a
Roma dal 21 al 23 ottobre. I lavori saranno trasmessi
gratuitamente in diretta streaming. Tutte le informazioni sul
sito www.ortofonologia.it.
   L'onoterapia e' un'attivita' emergente che prevede la presenza
di piu' operatori. "Le sessioni sono organizzate in due momenti:
una parte a terra ed una sopra l'animale. Si lavora
sull'alternanza dei turni, sullo stare in uno spazio (un tondino)
con l'animale, oppure impegnati in attivita' psicomotorie di
preparazione al lavoro con l'asino.   
   Quali sono le reazioni di questi bambini davanti all'asino?
"Innanzitutto l'asino rispetto al cavallo ha una taglia piu'
ridotta, e' molto piu' paziente, morbido e lento, tende a
un'andatura  monotona. Sono tutti elementi facilitatori per il
bambino- conclude la psicologa- perche' non lo spaventano e cio'
facilita l'avvicinamento all'animale. L'asino e' un animale che
non ha reazioni di fuga e si avvicina via via che il bambino
prende piu' confidenza".
  (Wel/ Dire)

www.ortofonologia.it.
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DIRES      08:08      26-10-16
NEWS SANITA'. Autismo, arriva nuova batteria di test IdO

Ecco Tulip, aiuta a identificare segnali di prognosi positiva

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 26 ott. - I bambini
con disturbi dello spettro autistico possono avere competenze
socio-emotivo-relazionali gia' 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
eta' evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non
solo i deficit ma anche le potenzialita' 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'eta' 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 capacita' intellettiva non
verbale), la capacita' di comprendere le intenzioni altrui
(valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi
- Understanding of intention) e la capacita' 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 e' stato illustrato nei giorni scorsi 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'e'quipe
dell'IdO- essendo una valida misura dell'intelligenza innata che
si esprime attraverso la capacita' di risolvere i problemi
indipendentemente dall'esperienza e dalla cultura, conferma
l'importanza clinica di trovare un potenziale strettamente
connesso alla flessibilita' delle strategie mentali, quali
capacita' di astrazione e deduzione con valore prognostico
discriminante all'interno di una patologia caratterizzata da

www.ortofonologia.it.


forti rigidita' comportamentali e di pensiero".   
   Dunque, l'evoluzione positiva di un bambino con autismo
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravita' della
sintomatologia, ma non consente sempre di arrivare a prognosi
adeguate) "non dipendera' tanto dal livello del Quoziente
Intellettivo (QI) del minore, ma anche dalla flessibilita' delle
sue strutture mentali, dalla capacita' di comprendere le
intenzioni altrui e di rispondere emotivamente". Esemplificativi
sono i risultati emersi a quattro 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'
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 e' stato
un predittore significativo di cambiamento nella sintomatologia
autistica. 
   Il 29% dei bambini a cui e' stato sottoposto il TULIP (14 su
49 dai due ai sette anni di eta'), che hanno mostrato di avere
competenze socio-emozionali al momento della presa in carico,
sono usciti dall'autismo (in base ai punteggi Ados) dopo quattro
anni di terapia. 
   "L'utilita' 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 potenzialita' del bambino- afferma l'equipe
dell'IdO- che possa nel tempo garantire uno sviluppo piu'
armonico e integrato delle capacita' socio-cognitive. Tale lavoro
dimostra che il modello e' valido e ripetibile e, come sostengono
la maggior parte degli studi in materia, conferma che l'autismo
non e' unico e dunque- concludono- la nuova frontiera e'
l'individuazione di profili quanto piu' 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'
(http://www.amsciepub.com/doi/pdf/10.2466/15.10.PR0.117c15z8);
The Emotional Contagion in Children with Autism Spectrum
Disorder', sulla rivista scientifica internazionale 'Austin
Journal of Autism & Related Disabilities'
(http://austinpublishinggroup.com/autism/fulltext/autism-v2-id1020
.pdf;www.ortofonologia.it ); 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'
(http://www.currentpediatrics.com/inpress.php). 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

http://austinpublishinggroup.com/autism/onlinefirst.php
http://www.amsciepub.com/doi/pdf/10.2466/15.10.PR0.117c15z8
http://austinpublishinggroup.com/autism/fulltext/autism-v2-id1020
www.ortofonologia.it
http://www.currentpediatrics.com/inpress.php


Disorders
(http://www.omicsgroup.org/journals/tulip-protocol-tce-uoi-leiterr
-as-indicators-of-predictivity-for-theassessment-of-the-developmen
tal-potential-in-children-with-aut-2165-7890-1000188.php?aid=78948
).
  (Wel/ Dire)
08:08 26-10-16
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DIRES      08:07      14-09-16
NEWS SANITA'. Autismo, arriva la scheda screening 0-24 IdO

Per individuare vulnerabilita' prima che nascano le patologie

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 14 set. - "Nel
corso dello sviluppo neuropsichico e' possibile individuare delle
aree, dei periodi di maggiore vulnerabilita'. Disporre di
indicatori specifici o campanelli di allarme per l'individuazione
della vulnerabilita' ancor prima che della patologia assume
dunque il significato di quella che in ambito medico viene
definita prevenzione secondaria". A dirlo e' Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'IdO, che nel corso del XVII
Convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) "Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino", dal 21 al 23 ottobre nella Capitale
(Sala Congressi di Via Rieti, dalle 9 alle 18), presentera' la
scheda di screening neuroevolutivo da zero a 24 mesi. Questo
strumento e' stato realizzato da "un'equipe composta da
neuropsichiatri infantili e psicologi e psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva dell'IdO e dell'Unita' Operativa di neuropsichiatria
infantile e di neurologia neonatale dell'Ospedale di Cristina di
Palermo- precisa il medico- ed e' rivolta non solo ai pediatri ma
anche agli altri operatori che si occupano dell'infanzia, ivi
compresi gli operatori dei nidi".
   L'importanza di uno screening, continua l'esperta, "consiste
nel poter intervenire per ridurre i fattori di rischio e per
aumentare i fattori di protezione, modificando quella che
potrebbe essere la storia della condizione. Nel caso specifico-
conclude Vanadia- si tratta di intervenire attraverso consigli di
accudimento e stimolo rivolti principalmente ai genitori e
attivando dei percorsi di tipo abilitativo".
   Il convegno dell'IdO e' rivolto a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali. Prevede
10 crediti ECM associati
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
diti_ECM_2016.pdf) e sara' possibile seguirlo anche in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. A tutti gli
iscritti online verra' rilasciato l'attestato di partecipazione.
La partecipazione e' gratuita sia in sala (fino ad esaurimento
posti) che alla diretta streaming. Per partecipare e' necessario
registrarsi scrivendo all'indirizzo convegno@ortofonologia.it
oppure compilando il format sul sito dell'IdO
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtialKAgl5KjLaPWKG8s8l
uTOL0CI3Gl3cEuzyckqEI0aRQ/viewform).
   Qui, infine, e' possibile guardare la pillola video della
neuropsichiatra dell'IdO:
https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
162708/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
  (Wel/ Dire)
08:07 14-09-16

http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
www.ortofonologia.it.
mailto:convegno@ortofonologia.it
www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
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DIRES      08:04      26-10-16
NEWS SANITA'. Autismo, Lorenzin: Diagnosi puo' fare la differenza

Con i Lea strumenti alle famiglie per intercettare sintomi

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 26 ott. - "Uno dei
temi dei Lea e' riuscire a fare diagnosi precoci e ad
intercettare le sindromi autistiche, ma questo riguarda anche
altre malattie che hanno a che fare con i disturbi del
comportamento. Ed e' molto ma molto importante riuscire a
diagnosticare precocemente, perche' in alcuni casi puo' fare
veramente una grande differenza nell'aiutare il bambino a
superare alcuni aspetti della patologia. Noi per questo abbiamo
fortemente voluto creare nei nuovi Lea un 'gioco di squadra' tra
i vari soggetti e attori coinvolti in questo disturbo". Cosi' il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervistata
dall'agenzia Dire in occasione del XVII Convegno nazionale
dell'Istituto di Ortofonologia che si e' svolto nei giorni scorsi
a Roma.
   "È molto importante lavorare sulle famiglie- ha proseguito
Lorenzin- e sensibilizzarle per affrontare questo momento, che e'
sicuramente difficile, cioe' la diagnosi di una malattia come
l'autismo. Bisogna quindi aiutarle in questa fase delicata, dando
loro anche strumenti per intercettare quei sintomi che possono
far emergere o sospettare una sindrome autistica, seguendole poi
nel loro percorso. I nuovi Lea faranno tutto questo e sara'
nostro compito vigilare affinche' vengano applicate queste
procedure nello stesso modo in tutto il territorio nazionale".
   Ma quando partiranno le Linee guida sull'autismo? "In questo
senso sta lavorando l'Istituto superiore di sanita'- ha risposto
il ministro- e i Lea sono ormai in fase di approvazione ultima
alla Camera. Da gennaio, quindi- ha concluso infine Lorenzin-
credo che inizieremo con questa nuova fase".
  (Wel/ Dire)
08:04 26-10-16
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DIRES      08:07      21-09-16
NEWS SANITA'. Autismo, IdO presenta l'approccio 'mirato'

Un convegno e due giornate studio a Roma dal 21 al 23 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 21 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 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

www.ortofonologia.it.


(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v).
  (Wel/ Dire)
08:07 21-09-16
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DIRES      08:11      26-10-16
NEWS SANITA'. Autismo, Binetti: I Lea ci sono, ora renderli operativi in Italia

Mancano ancora linee guida e risorse economiche sempre scarse

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 26 ott. - "Di
positivo c'e' che i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ci
sono. Adesso si tratta di renderle operativi in tutte quante le
regione. L'altra faccia della medaglia e' che non ci sono le
linee guida. E' invece importante che ci siano perche' quelle
precedenti non arrivavano nemmeno all'adolescenza, coprivano
un'area molto circoscritta". Lo dice Paola Binetti, esponente
della commissione XII della Camera dei deputati, intervenendo al
XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) che si
e' tenuto nei giorni scorsi a Roma sul tema della lettura della
diagnosi come guida per la terapia.
   "Viceversa questa legge sull'autismo prende in considerazione
le persone che rientrano nello spettro autistico in tutte le
fasce d'eta'- continua Binetti- include quindi anche
l'inserimento professionale. L'autistico adulto ha bisogno di
linee guida ad hoc".
   La parlamentare aggiunge: "Mentre alcuni progetti di ricerca
sono andati avanti, ci sono invece tanti aspetti relativi
all'inserimento del bambino nei contesti familiari, sociali,
scolastici e professionali che ancora riflettono molte ombre.
Manca una cultura dell'accoglienza- sottolinea la
neuropsichiatra- che comprenda realmente chi e' il bambino
autistico e si rivolga a lui con il massimo rispetto ma anche con
tutti quegli atteggiamenti inclusivi che facilitano i livelli di
comunicazione. In ultimo- conclude- sono sempre insufficienti le
risorse economiche che si mettono a disposizione in questo campo".
  (Wel/ Dire)
08:11 26-10-16
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DIRES      08:07      26-10-16
NEWS SANITA'. 1.350.000 bambini con difficolta', IdO: Riflettiamo

Castelbianco: "L'emergenza di oggi e' educativa"

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 26 ott. - "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 l'intervento di Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), all'apertura del XVII convegno nazionale di
IdO 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 quattro 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".
  (Wel/ Dire)
08:07 26-10-16
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DIRES      08:14      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Villani   (Sip):   Un   mln   bimbi  con  necessita'  assistenziali
complesse

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Circa
un milione di bambini in Italia hanno necessita' assistenziali
complesse". Lo ha detto Alberto Villani, vicepresidente della
Societa' italiana di Pediatria, durante il sui intervento alla
prima giornata del 17esimo Convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia. 
   "Un altro aspetto molto interessante e' che, rispetto al
passato, e' cambiata significativamente la piramide demografica-
ha aggiunto Villani-. C'e' una contraddizione: cala la mortalita'
infantile e diminuisce la popolazione in maniera drammatica. Cala
la mortalita', aumenta l'aspettativa di vita e quindi di fatto
abbiamo una popolazione che progressivamente e' sempre piu'
vecchia. Altro aspetto non trascurabile e' che l'Italia e'
caratterizzata dal piu' basso tasso di fertilita' al mondo:
abbiamo una media di 1,37-1,4 di bambini a donna fertile. E
questo e' un elemento che deve far riflettere sul piano sociale e
sul tipo di diaria come che ci troviamo ad affrontare. C'e' un
grande numero di figli unici rispetto ad altre realta' europee
dove questo tasso e' decisamente superiore. Il problema della
bassa natalita' e' dunque un tema serissimo che dobbiamo
affrontare. Nel 2015 siamo arrivati per la prima volta dal
dopoguerra ad avere meno di mezzo milione di nuovi nati in
Italia: 488mila. In Italia tutto cio' che e' welfare per la
famiglia e' pressoche' inesistente e questo e' il motivo per cui
in altre nazioni come la Francia e la Svezia c'e' un tasso di
natalita' diverso e un supporto alle attivita' della famiglia che
fa la differenza. Nel nostro Paese, invece, c'e' un'espressione
di disagio culturale molto forte con una condizione disastrosa. I
bambini in Italia non sono solo pochi ma anche malati e su questo
bisogna riflettere".
  (Wel/Dire)
08:14 25-10-16
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DIRES      08:01      11-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo

IdO: Aiutare i genitori a riscoprire il valore del gioco spontaneo

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 11 ott. -
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 e' autistico e ha un disturbo importante della
relazione. Perche' 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 sapra' aiutare
nel mettervi al livello dei vostri figli per stabilire quella
relazione giocosa che sappia rispondere alle singole
specificita', potenzialita' e difficolta' di ognuno di loro". 
   Simona D'Errico, logopedista e psicomotricista dell'IdO,
parlera' al XVII convegno nazionale dell'Istituto (a Roma dal 21
al 23 ottobre) de 'La ricerca della sintonizzazione
madre-bambino', che nell'autismo e' 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 fara' passare l'empatia
sul bambino e impedira' al genitore di divertirsi con il figlio".
    
   - Cosa si puo' 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 rigidita'
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
perche' punta ad ottenere una prestazione strutturata- racconta
D'Errico-. Cosa che potrebbe fare cognitivamente, ma che non fa
perche' non e' pronto a livello relazionale. Lavoro affinche' il
genitore impari di nuovo a conoscere il bambino, ad entrare in



empatia con lui perche' lo vede giocare, perche' vede che davanti
a una bolla di sapone il piccolo ride, la segue e la fa scoppiare
con il dito. Bisogna cercare l'emozionalita' con il bambino-
sottolinea l'esponente dell'IdO-, che spesso viene persa perche'
e' troppo doloroso l'approccio, perche' e' troppo doloroso
osservare un figlio non fare nulla".
   - Quali sono gli errori piu' comuni? "Il bambino non struttura
la sua capacita' di fare richiesta se e' 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 sara' piu' difficile. In questo processo- conclude- il
gioco puo' fungere da mediatore e contenitore". La logopedista
lavora con tutte le mamme dei bambini, soprattutto piu' piccoli,
inseriti all'interno del progetto terapeutico evolutivo
Tartaruga. Per saperne di piu' 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'e' quindi l'infanzia e ad essa
l'Istituto romano dedichera' 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 gia' superato le 3.000 iscrizioni alla
diretta streaming, che sara' trasmessa gratuitamente sul sito
www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
08:01 11-10-16
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DIRES      08:13      15-11-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Tutti   gli   interventi   del   XVII   convegno   IdO   online  su
ortofonologia.it

Con un 'video-pillole' introduttivo. Il monito? Attenzione alle diagnosi superficiali

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 15 nov. -
Autismo, disturbi di apprendimento, difficolta' di relazione
nella prima infanzia, alto potenziale intellettivo, disagio
adolescenziale, disturbo post-traumatico da stress. Tante le
sindromi o le difficolta' diverse che si possono manifestare in
eta' evolutiva, e ad esaminarle da vicino e' stato l'Istituto di
Ortofonologia (IdO), con il XVII convegno nazionale dal 21 al 23
ottobre a Roma, per fare della diagnosi il primo momento
terapeutico e della terapia una continua revisione del processo
diagnostico.
   Tutti gli interventi, introdotti da un video in pillole per
evidenziare i punti salienti del convegno, sono online sul sito
www.ortofonologia.it.
   Con questo evento l'IdO si e' aperto al confronto mostrando e
spiegando le sue proposte terapeutiche, nate da esperienze
cliniche e riflessioni che tengono conto dello sviluppo,
dell'ambiente, dei disagi, delle diagnosi e dei disturbi in eta'
evolutiva. Il monito del XVII convegno e' "riflettiamo contro il
silenzio assordante degli 'esperti' di fronte a diagnosi e
terapie 'superficiali', perche' questo attribuisce e conferma al
solo bambino la responsabilita' della sua diagnosi. Molti
comportamenti 'inadeguati' sono considerati 'patologici',
arrivando cosi' a circa 2 milioni di diagnosi". Per evitare un
"esercito di nuovi malati- conclude l'IdO- e' necessario separare
i disturbi reali dai disagi determinati dalla societa', dal
nostro modo di vivere e dalle diagnosi non congrue".
   A sottolineare l'importanza del XVII convegno nazionale IdO e'
stata sia la partecipazione di personalita' autorevoli che il
numero delle persone che hanno seguito l'evento. Hanno infatti
preso parte esponenti del mondo politico, scientifico e
istituzionale, a partire dal ministro della Salute Beatrice
Lorenzin e dal presidente dell'Istituto superiore di Sanita'
Walter Ricciardi, e gandissimo il successo da parte del pubblico
in sala e alla diretta streaming, con 15.500 persone sempre
connesse e oltre 20 mila visualizzazioni sui social network.
  (Wel/ Dire)
08:13 15-11-16
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DIRES      08:28      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Sviluppo  del  linguaggio,  IdO:  Ci sia maggiore attenzione a
come mangiano i bambini

Spitale (logopedista): 7-9 mesi e' la fase piu' importante

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - C'e' una
relazione tra le disabitudini alimentari, le difficolta'
articolatorie e lo sviluppo del linguaggio. A spiegarle nel corso
del XVII convegno nazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
e' la logopedista Gloria Spitale: "Nello sviluppo del bambino,
mettendo in parallelo le abilita' alimentari, le abilita'
motorio-orali, le consistenze alimentari e lo sviluppo del
linguaggio, si puo' notare come le abilita' motorio-orali
utilizzate nell'alimentazione siano preparatorie per quello che
e' lo sviluppo del linguaggio". 
   La fascia d'eta' piu' importante e' quella "7-9 mesi- spiega
la logopedista- perche' compare il morso e abbiamo una maggiore
stabilita' mandibolare che da' la possibilita' alla lingua di
avere dei movimenti piu' autonomi. Inoltre, il maggiore sviluppo
articolatorio fa si' che sia questo il momento della vita in cui
compaiono le prime parole". Dai 7 ai 9 mesi "si passa dal liquido
al solido friabile e al solido morbido, abbiamo una sensorialita'
interna nella bocca che si modifica- continua Spitale-, ed e'
anche il momento in cui nascono le paure del genitore che il
figlio possa strozzarsi mangiando".
    Le disabitudini motorio-orali racchiudono una serie di
situazioni: usare il ciuccio dopo i tre anni, usare il biberon
anche solo la sera, succhiare il dito fino a tarda eta', non
mangiare cose dure, mangiare solo la pasta bianca o, ancora,
l'essere terrorizzati dal cibo nuovo. 
   I campanelli di allarme di un mancato sviluppo delle abilita'
motorio-orali ci sono: "In generale possono essere individuati
gia' nei bambini molto piccoli quando si riscontrano: la
difficolta' a succhiare dal seno, otiti ricorrenti, rigurgiti
dopo la poppata, l'irrequietezza e le difficolta' ad
addormentarsi. Quest'ultima- sottolinea l'esponente dell'IdO-
sembra una stranezza, ma invece dipende dal fatto che i ricettori
palatini non vengono stimolati dalla lingua per una difficolta'
motorio-orale, a causa ad esempio di una postura della lingua
diversa".
   Per individuare queste disabitudini "lo specialista
somministra generalmente un questionario ai genitori per
comprendere quale sia la funzione alimentare- chiosa la
specialista- dopodiche' da' un diario alimentare che il genitore
deve compilare a casa per approfondire le abitudini alimentari
del bamnino: cosa mangia, in quali quantita', che utensili
utilizza, dove mangia (a tavola, in giro per casa o in braccio?),
il tempo e soprattutto se mostra di avere fame o se c'e' un
rifiuto del cibo".
   Un bambino con una disabitudine motorio-orale se non viene
corretto in tempo puo' avere diverse conseguenze: "Una



difficolta' di sviluppo, un palato givale, una difficolta' nello
sviluppo della mandibola, del mascellare, una masticazione non
corretta puo' non stimolare le gengive e fa si' che i denti non
escano, problemi posturali e malocclusioni dentali".
   Il vero problema da affrontare, secondo Spitale, e' che
"spesso non c'e' consapevolezza del genitore riguardo a tali
difficolta'. Egli non vede le disabitudini alimentari come una
problematica". Ad esempio, "il ciucciotto puo' essere utilizzato
e non va demonizzato, ma bisogna vedere in quale situazione e per
quanto tempo. Certo- commenta la logopedista- dopo i due anni
deve essere tolto, ma se nei due anni il bambino lo ha portato
sempre puo' aver creato un problema". Per questo motivo i
genitori dei bambini in terapia "vengono accompagnati nel
percorso e sostenuti, affinche' imparino a vedere la relazione
con le altre problematiche che il bambino presenta".    
   La logopedista ricorda che "capita spesso che i genitori
portino il bambino in terapia per un problema di linguaggio senza
pensare che il piccolo prende ancora il biberon a sei anni.
Questa abitudine ha ovviamente creato una difficolta'
articolatoria". In sostanza il bambino non arriva mai al centro
di terapia "perche' selettivo o perche' non mastichi, eppure sono
tanti i bambini che hanno difficolta' a fare il passaggio alla
masticazione. Cio' che va sottolineato- conclude la logopedista
dell'IdO- e' che un passaggio che avverrebbe naturalmente, se
viene superata una certa eta' non avviene piu' spontaneamente e
li' ci sara' bisogno dell'intervento esterno. Fino a due anni si
completano le abilita', successivamente il bambino deve avere
un'ottima gestione del cibo".
  (Wel/ Dire)
08:28 25-10-16
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DIRES      08:01      20-09-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Suono  e  ascolto, le condizioni propedeutiche all'evoluzione
del linguaggio

Con olofonia IdO ha aiutato piu' di 100 bambini. Se ne parla a Roma dal 21 al 23/10

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 20 set. -
L'olofonia e' una tecnica di registrazione e riproduzione sonora
che simula le dinamiche dell'ascolto umano immergendo il soggetto
in una realta' 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 (www.ortofonologia.it/?do=250). 
   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".

www.ortofonologia.it/?do=250
www.ortofonologia.it


   - 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 ricordare 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".
  (Wel/ Dire)
08:01 20-09-16
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DIRES      08:20      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Scuola,   in  20  anni  l'IdO  ha  creato  piu'  di  400  sportelli
d'ascolto

Usati da 50% studenti per problemi familiari, scolastici e personali

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - Da piu'
di venti anni l'Istituto di Ortofonologia (IdO) ha dato vita ad
oltre 400 sportelli d'ascolto nelle scuole, ha realizzato 30
progetti e somministrato 50 mila questionari per avere uno
spaccato della realta' adolescenziale globale. Solo su Roma negli
ultimi 2 anni ha attivato sportelli d'ascolto in oltre 200
scuole. 
   I temi indagati sono tanti, tra questi i giochi d'azzardo, i
comportamenti a rischio e la loro percezione del futuro. Da
ultimo, e' stato somministrato il questionario sul Quoziente
Emotivo (QE). "I risultati hanno confermato quello che vediamo
negli sportelli d'ascolto", ha rivelato Flavia Ferrazzoli,
psicoterapeuta e coordinatrice degli sportelli d'ascolto IdO
nelle scuole, nel corso del XVII convegno nazionale a Roma. 
   Il QE si misura nel rapporto tra la sfera emotiva
dell'individuo e l'ambiente circostante. Si avvale di cinque
sottodimensioni: intrapersonale (capire le emozioni);
interpersonale (capire gli altri); adattabilita'; gestire lo
stress; umore generale (capacita' di vedere il lato positivo
delle cose). "Su 2.700 ragazzi romani i punteggi piu' bassi sono
stati registrati nella gestione dello stress e dell'umore
generale, in particolare nella fascia d'eta' tra i 13 e i 15
anni", conferma Ferrazzoli.
   I giovani di oggi si difendono scappando. "Spesso 'scherzano',
dicono le cose ma non si soffermano sulle conseguenze delle loro
parole perche' questo gli provocherebbe ansia. I ragazzi
riconoscono e comprendono le emozioni proprie ed altrui ma
faticano a resistere a situazioni avverse e stressanti senza
cadere a pezzi. Da soli non riescono a gestire le situazioni,
sono confusi ed intimoriti. Da qui l'importanza dello sportello
d'ascolto- prosegue la coordinatrice- che e' molto utilizzato,
dal momento che uno studente su due (50%) se ne avvale.
Soprattutto le ragazze". A volte i giovani "non hanno un adulto
di riferimento e si sentono soli- spiega Ferrazzoli- e trovare un
luogo dove ci sia qualcuno in posizione di ascolto autentico, che
non si schiera ma accoglie il suo malessere, e' importantissimo".
   Lo sportello d'ascolto dell'IdO nelle scuole e' aperto la
mattina dalle 9 alle 13, esiste anche per i genitori e per gli
insegnanti, ma con psicoterapeuti diversi. Alle elementari
vengono realizzati su richiesta anche interventi in classe sulla
dinamica di gruppo. I focus group si realizzano invece alle Medie
e alle Superiori se lo richiedono i docenti. "Non proponiamo solo
gli sportelli d'ascolto, realizziamo anche dei laboratori
pomeridiani di scrittura creativa, giornalismo, arte e immagini,
teatro e musica. In ultimo c'e' la nuova App della Dire per
informare i giovani". Alla base di tutto la continuita': "Allo



sportello nelle scuole si affianca quello online per offrire agli
adolescenti un sostegno costante".
   Perche' i govani si rivolgono allo sportello? Per
problematiche familiari (difficolta' di comunicazione,
integrazione interculturale, separazione dei genitori, problemi
economici, lutti e malattie), scolastiche (difficolta' negli
apprendimenti e scarista' nei rendimenti) e individuali (bassa
autostima, cutting, insicurezza, disturbi alimentari e altro).
"Noi li ascoltiamo, cerchiamo di riorientarli ed aiutarli a
tollerare la frustrazione. Non utilizziamo tecniche per
modificare i comportamenti, cerchiamo di aprirgli la mente ad
altre visioni, conteniamo le loro emozioni, apriamo i loro punti
di vista, li stimoliamo a nuove riflessioni per aiutarli a
trovare da soli le soluzioni ai problemi. Bisogna essere
tolleranti, aperti, non troppo critici. Lo sportello e' uno
spazio in cui non c'e' alcun giudizio. L'ascolto e' un incipit-
conclude Ferrazzoli- ed e' fondamentale perche' e' da li' che
inizia la vita psichica".
  (Wel/ Dire)
08:20 25-10-16
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DIRES      09:23      13-09-16
NEWS     PSICOLOGIA.    Scheda   screening   0-24   IdO,   aiuta   a   individuare   le
vulnerabilita' ancor prima che si presentino le patologie

Presentazione nel corso del XVII Convegno a Roma dal 21 al 23 ottobre

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 13 set. - "Nel
corso dello sviluppo neuropsichico e' possibile individuare delle
aree, dei periodi di maggiore vulnerabilita'. Disporre di
indicatori specifici o campanelli di allarme per l'individuazione
della vulnerabilita' ancor prima che della patologia assume
dunque il significato di quella che in ambito medico viene
definita prevenzione secondaria". A dirlo e' Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'IdO, che nel corso del XVII
Convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) 'Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella Capitale
(Sala Congressi di Via Rieti, dalle 9 alle 18), presentera' la
scheda di screening neuroevolutivo da 0 a 24 mesi.
   Questo strumento e' stato realizzato da "un'equipe composta da
neuropsichiatri infantili e psicologi e psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva dell'IdO e dell'Unita' operativa di neuropsichiatria
infantile e di neurologia neonatale dell'Ospedale di Cristina di
Palermo- precisa il medico- ed e' rivolta non solo ai pediatri ma
anche agli altri operatori che si occupano dell'infanzia, ivi
compresi gli operatori dei nidi".
   L'importanza di uno screening, continua l'esperta, "consiste
nel poter intervenire per ridurre i fattori di rischio e per
aumentare i fattori di protezione, modificando quella che
potrebbe essere la storia della condizione. Nel caso specifico-
conclude Vanadia- si tratta di intervenire attraverso consigli di
accudimento e stimolo rivolti principalmente ai genitori e
attivando dei percorsi di tipo abilitativo".
   Il convegno dell'IdO e' rivolto a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali. Prevede 
10 crediti ECM associati
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
diti_ECM_2016.pdf) e sara' possibile seguirlo anche in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. 
   A tutti gli iscritti online verra' rilasciato l'attestato di
partecipazione. La partecipazione e' gratuita sia in sala (fino
ad esaurimento posti) che alla diretta streaming. 
   Per partecipare e' necessario registrarsi scrivendo
all'indirizzo convegno@ortofonologia.it oppure compilando il
format sul sito dell'IdO
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtialKAgl5KjLaPWKG8s8l
uTOL0CI3Gl3cEuzyckqEI0aRQ/viewform). 
   Qui, infine, e' possibile guardare la pillola video della
neuropsichiatra dell'IdO
(https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/125201160
8162708/?hc_ref=PAGES_TIMELINE).

http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
www.ortofonologia.it.
mailto:convegno@ortofonologia.it
www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/125201160


  (Wel/ Dire)
09:23 13-09-16
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DIRES      08:16      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.  Quattro  concetti  chiave  per  includere  bambini  autistici  a
scuola

Cottini (Univ. Udine): Programmazione, organizzazione, didattica speciale, compagni

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Il
bambino con autismo e' sicuramente piu' complesso da integrare
nel contesto sociale e scolastico perche' manifesta difficolta'
sui tre pilastri principali del vivere insieme: difficolta' di
comunicazione, difficolta' di interazione, difficolota' a livello
dei comportamenti ristretti e stereotipati. Tutto questo lo rende
poco attrezzato per vivere in un contesto comune insieme agli
altri. Allora chiedersi cosa possiamo fare quando dobbiamo
pensare al processo di integrazione per un bambino che ha queste
caratteristiche ci porta in primo luogo a porre al centro il
concetto di inclusione". A dirlo al XVII convegno dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO), in corso a Roma, e' Lucio Cottini,
professore ordinario di didattica e pedagogia speciale presso
l'Universita' di Udine
   Secondo il docente "non si tratta solo di coinvolgere il
bambino all'interno di un contesto gia' predisposto, la classe
tipica, sperando che lui come ospite si trovi abbastanza bene.
Bisogna prima di tutto modificare il contesto e far si' che sia
il contesto stesso ad adattarsi a lui. L'inclusione- spiega il
professore- va intesa come creazione di un ambiente nel quale un
bambino con tali caratteristiche possa avere la possibilita' di
esprimere le proprie potenzialita'". Sull'aspetto metodologico
didattico "gli interventi possono essere raccolti all'interno di
quattro principi chiave- afferma il professore- quattro parole di
riferimento: la programmazione, l'organizzazione, la didattica
speciale e i compagni".
   Quando si parla di programmazione vuol dire che "non si puo'
pensare a dei processi inclusivi per bambini con autismo senza
avere prima un piano di riferimento preciso. Il programmare e' la
condizione essenziale per essere flessibili- chiarisce Cottini-.
Se ho un piano lo posso poi adattare in relazione ai feedback che
provengono dal minore. In questo caso mi riferisco ad un concetto
essenziale a livello scolastico: il dentro e il fuori.
L'inclusione richiede lo stare all'interno del contesto
scolastico, ma questo aspetto va visto come momento conclusivo
del percorso. Un bambino cosi' poco imitativo come quello con
autismo- ricorda Cottini- ha bisogno anche di momenti di
insegnamento individualizzato che lo preparino a vivere
adeguatamente in un contesto classe insieme ai suoi compagni". 
   "L'organizzazione- prosegue lo studioso- indica la necessita'
che il contesto scuola si adatti a quelle che sono le esigenze di
un minore con autismo. Un bambino che non sa leggere la
situazione, interpretare l'ambiente, apprendere in maniera
intuitiva, non potra' recepire da solo certe informazioni che
dovranno quindi essergli trasmesse". Viene chiamata
strutturazione dell'ambiente questa fase del lavoro: "Sfruttando



le potenzialita' del bambino, ovvero quegli aspetti legati alla
capacita' di apprendimento viso-spaziale, e' necessario che la
classe si doti di una serie di indicazioni che gli forniscano
informazioni circa il dove si fanno certe cose e sul cosa dovra'
fare".
   Un altro elemento su cui si e' soffermato al convegno dell'IdO
il professor Cottini riguarda il tempo: "Non e' facile capire
quando un bambino con disturbi dello spettro autistico finisca
una cosa e poi ne cominci un'altra. Per questo motivo bisognera'
proporgli tutta una serie di imput sonori, l'uso di una clessidra
o di orologi adattati (una serie di stimolazioni visive) per
consentirgli di capire cosa si fara' e dove e quando questa tipo
di attivita' avra' fine. Tale lavoro riguarda sempre la seconda
parola chiave che e' l'organizzazione dell'ambiente". 
   Il terzo elemento di riferimento e' invece legato alla
tipologia di intervento da mettere in campo. "La ricerca
pedagogica e le esperienze che si sono sviluppate in molti
contesti sono in grado di dirci quali sono le strategie che
riscontrano un maggior livello di affidabilita' e quali meno.
Parliamo in particolare di interventi psico-educativi- sottolinea
Cottini- perche' per l'autismo non esistono farmaci".
   Infine, "bisogna cercare di coinvolgere al massimo i compagni
di classe, che rappresentano delle risorse di grande rilievo. E
anche qui l'aspetto didattico va in primo piano". Il
coinvolgimento dei compagni "non avviene solo sulla base
dell'appello ai buoni sentimenti. Bisogna mettere in campo azioni
didattiche particolari per facilitare la conoscenza del deficit,
il capire cosa ha il 'mio compagno' e cosa posso fare per
aiutarlo. Ci sono, inoltre, altre azioni che vanno
dall'insegnamento delle abilita' assertive, prosociali,
all'utilizzo di strategie come il tutoring o il cooperative
learning. Situazioni che aumentano la disponibilita' dei bambini
nei confronti dei loro compagni e che si configurano come la
creazione di un ambiente dove tutti poi finiscono per star
meglio, sia dal punto di vista sociale che cognitico. Questi
quattro concetti sono fondamentali: programmiamo, organizziamo
l'ambiente, utilizziamo strategie adeguate e coinvolgiamo anche i
compagni di classe per far star bene tutti a scuola- conclude il
professore dell'Universita' di Udine- e offrire una possibilita'
di miglioramento significativo ai nostri allievi che vivono la
condizione dei disturbi dello spettro autistico".
  (Wel/ Dire)
08:16 25-10-16
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DIRES      08:03      15-11-16
NEWS PSICOLOGIA. Plusdotati, se non riconosciuti rischiano disturbi dell'umore

IdO: 90% dei bambini ha attaccamento insicuro, 61% delle madri si sente inadeguato

(DIRE - Notiziario Psicologia) Roma, 15 nov. - Prediligono un
pensiero divergente che li porta a trovare soluzioni alternative
a uno stesso problema. Sono molto sensibili, soprattutto verso le
ingiustizie, e intuitivi grazie a una grande capacita' di
elaborazione. Funzionano cosi' i bambini ad alto potenziale (AP),
anche se spesso a un livello cognitivo molto elevato non
corrisponde sempre un eguale livello di sviluppo emotivo intra e
interpersonale. 'Quasi tutti i bambini plusdotati sono
caratterizzati da una dissincronia tra sviluppo emotivo e
cognitivo a favore di quest'ultimo. Spesso soffrono di bassa
autostima proprio perche' percepiscono come sbagliata la
differenza dai loro compagni. Sono estremamente autocritici e
perfezionisti con interessi lontani da quelli dei coetanei. Il
risultato? Tendono frequentemente ad isolarsi e a manifestare
pareri e sentimenti molto forti. Non sono tutti cosi', ma la
maggior parte ha queste difficolta' e se non vengono riconosciuti
in tempo, in alcuni casi, rischiano di sviluppare disturbi
dell'umore'. A raccontarlo alla DIRE e' Laura Sartori,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO) e responsabile dell'equipe di psicologi dell'IdO che lavora
in collaborazione con il ministero dell'Istruzione (Miur) nelle
scuole del Centro Sud Italia, per aiutare i docenti a individuare
e supportare i bambini AP.
   Avere a che fare con un soggetto dotato significa, per ogni
adulto, attingere ancora di piu' alle proprie risorse personali e
culturali. 'L'asincronia tra sviluppo emotivo e cognitivo va
sempre tenuta presente- avvisa la psicologa- perche' puo'
disorientare. Ricordo le parole di un genitore: 'È un po' come se
ti dicessero che tuo figlio potrebbe diventare il nuovo Einstein,
ma devono anche informarti che potrebbe fare i capricci come un
bambino di tre anni''.
   Con il termine 'plusdotato' (gifted) si identifica solitamente
un bambino che, rispetto ai coetanei, mostra o ha il potenziale
per mostrare, un'abilita' sorprendente in un determinato momento
e in specifiche aree considerate di rilievo nella propria cultura
di appartenenza. I bambini AP possono essere molto intelligenti
con vari interessi e attitudini, oppure avere un talento
particolare e un'abilita' specifica. La letteratura definisce
come dotati quei bambini che hanno un QI superiore a 120, oltre
ci sono diversi livelli di dotazione da moderatamente dotato a
intensamente dotato se si supera il valore 140. 'L'intelligenza
pero' e' solo una delle funzioni dell'intera personalita'. Molto
spesso si confonde l'efficienza cognitiva con l'efficacia
scolastica, o con un gran numero di conoscenze generali,
commettendo un grave equivoco', avverte Sartori.
   Bambini plusdotati non identificati vengono spesso etichettati
con disturbi che in realta' non hanno. 'Alcuni bambini reagiscono



al loro disagio mettendo in discussione l'insegnante, disturbano
i compagni e attivano comportamenti di evitamento del compito e
della relazione. In questi casi il pericolo e' avere diagnosi
errate di Adhd (sindrome da deficit di attenzione e
iperattivita') o Dop (Disturbo oppositivo provocatorio). Altri
minori sviluppano un disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa)
perche' non riescono ad apprendere con i metodi di insegnamento
tradizionali; altri ancora si inibiscono, si iperadattano alle
regole scolastiche che gli vengono proposte e rischiano di essere
dimenticati perche' sono bravi e non danno problemi. È anche
possibile che scelgano di nascondere le loro peculiari competenze
per integrarsi nel gruppo dei coetanei- sottolinea la
psicoterapeuta-, per allontanare l'immagine di 'diverso' tanto
scomoda per un adolescente'.
   Quali sono i bisogni di uno studente plusdotato?  'La
necessita' di riconoscimento e' un bisogno di tutti, proprio
perche' abbiamo visto in quanti modi diversi il loro disagio
possa esprimersi. È importante valorizzarli, poiche' tendono a
una scarsa autostima, e motivarli per mobilitare le loro risorse
cognitive. In genere si rifiutano di fare le cose quando qualcuno
glielo chiede, devono capirne il senso e l'utilita', e questo
puo' dare l'immagine di essere bambini oppositivi e provocatori'. 
   La prima cosa da fare e' individuarli. L'IdO e' referente
scientifico dal 2014 su incarico del Miur per promuovere
un'attivita' di screening, ricerca e formazione per i docenti, al
fine di identificare e supportare i bambini gifted. Sono stati
coinvolti, fino a oggi, 50 scuole del centro-sud Italia, 20
psicoterapeuti e 450 insegnanti formati all'Utilizzo dalla Gifted
Rating Scales-School form (GRS-S). Questa scala indaga sei aree:
l'abilita' intellettiva, quella scolastica, la creativita', il
talento artistico, la leadership e la motivazione. Viene fatta ai
bambini dalla prima elementare alla terza media. Grazie a questo
strumento i docenti hanno individuato 1.100 studenti gifted: 160
nella Scuola dell'Infanzia e 940 nella Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado. 
   'Si parla di una percentuale di bambini dotati in Italia pari
al 4-5% della popolazione generale- precisa Sartori-, la stessa
incidenza riguarda i Dsa (Disturbi specifici di apprendimento) e
i Bes (Bisogni educativi speciali). Quindi e' importante che
anche per questi studenti si creino le basi per una adeguata rete
di supporto e una mirata didattica inclusiva'. L'equipe dell'IdO,
laddove ha ritenuto opportuno, ha poi proseguito con un
approfondimento del livello del Quoziente Intellettivo (QI) dei
soggetti segnalati, attraverso le scale Wisc (Wechsler
Intelligence Scale for Children) per gli studenti delle
elementari e delle medie, e Wppsi (Wechsler Preschool and Primary
Scale of Intelligence) per i bambini delle materne.
   'Gli insegnanti sono dei buoni segnalatori, se adeguatamente
formati, per indicarci i soggetti su cui fare approfondimento. Si
pensi che lo screening senza formazione dei docenti ha portato
all'individuazione del 5% dei bambini con Alto Potenziale, quello
con la formazione dei docenti ha invece portato



all'identificazione del 21% dei bambini con Alto Potenziale tra
quelli segnalati. Risultati importanti', commenta la responsabile
dell'IdO.
   Dall'individuazione all'intervento. 'Dopo la restituzione ai
genitori, utile per aiutarli ad approfondire quanto emerso,
indichiamo alle insegnanti le strategie didattiche da attivare
per questi bambini che hanno bisogni educativi speciali. Abbiamo
stilato un piano didattico personalizzato specifico per gli AP,
che permetta di variare e ampliare la proposta formativa con
modalita' alternative in modo da connettere le pratiche
pedagogiche agli interessi degli studenti'. Lo scopo della
personalizzazione e' 'trasformare in autentiche competenze le
potenzialita' di ogni essere umano e porre il soggetto in
formazione al centro del processo di apprendimento. La
flessibilita' della didattica- chiosa la psicoterapeuta- appare
l'unica soluzione ai problemi posti dalla complessita' della
scuola'. 
   Parallelamente l'IdO svolge un lavoro clinico e di terapia con
un gruppo di 35 bambini dai 5 ai 13 anni con un QI maggiore o
uguale a 130. Tutti i bambini del campione sono stati sottoposti
a dei protocolli: 'Le matrici di Raven per un approfondimento non
verbale a livello cognitivo. Per indagare l'area emotiva il test
di Wartegg, il test della figura umana e il test della famiglia.
Per un approfondimento dei modelli di attaccamento e' stato
proposto il Separation Anxiety Test (SAT). Infine, per
comprendere come riconoscono e come gestiscono le emozioni
proprie e altrui abbiamo scelto il test sul Quoziente Emotivo'. 
   I genitori sono stati invece sottoposti ad altri due
questionari: 'Il Parenting Stress Index short form (PSI-SF) per
analizzarne il livello di stress e il Child Behavior Checklist
(CBCL) per imparare a conoscere meglio i comportamenti del
figlio'. È risultato che per 'il 61% delle madri e per il 50% dei
padri le aree piu' problematiche sono quelle dello stress
derivato dal dover gestire un figlio difficile e dal non sentirsi
adeguati nel ruolo genitoriale', fa sapere Sartori. 
   Sul versante dei bambini del campione clinico, 'il test di
Wartegg ha rilevato che le zone di maggiore disagio sono quelle
emotivo-relazionali, con una possibile inibizione delle
potenzialita' intellettive. Difficoltoso anche il riquadro della
gestione dell'aggressivita''. Analizzando il quoziente emotivo
'la gestione dello stress e' l'area piu' complessa. C'e' una
difficolta' a fronteggiare situazioni avverse e a controllare le
emozioni nelle situazioni conflittuali. Infine, il 90% dei
soggetti plusdotati del nostro campione di studio ha mostrato un
attaccamento insicuro- conclude Sartori-. Immaginiamo quanto sia
difficile per un bambino dotato rapportarsi a un genitore che non
sa bene interpretare le sue modalita' relazionali e quindi
risponde in modo ambivalente. La difficolta' e' ugualmente
percepita dalle madri e dai padri, come abbiamo visto,
sperimentano anche loro un significativo stress derivato dal non
saper gestire un figlio che li mette continuamente alla prova, a
un livello a cui fanno spesso fatica ad arrivare, e che ha



bisogno di stimoli che per un adulto non e' sempre semplice dare'.
  (Wel/ Dire)
08:03 15-11-16
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DIRES      08:01      18-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Plusdotati, oggi insegnanti piu' capaci nel riconoscerli

Su  704  bambini  individuati  in  40  scuole,  il 50% e' dotato. È risultato del progetto
IdO-Miur

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 18 ott. - Oggi gli
insegnanti sono piu' sensibili nel riconoscere un bambino
potenzialmente plusdotato. E' il risultato del lavoro di
formazione che l'Istituto di Ortofonologia (IdO) svolge dal 2014,
in collaborazione con il ministero dell'Istruzione (Miur), nelle
scuole del Centro Sud Italia. "Gli insegnanti di circa 40 scuole
hanno individuato in un primo momento 1.000 studenti, dalle
scuole materne alle medie, a cui hanno somministrato, con il
nostro supporto formativo, la scheda osservativa per la
plusdotazione- spiega Laura Sartori-. Successivamente, l'e'quipe
dell'IdO, laddove e' stato ritenuto opportuno, ha proseguito con
un approfondimento sul livello del Quoziente Intellettivo (QI)
attraverso le scale Wisc (Wechsler Intelligence Scale for
Children) per gli studenti delle elementari e delle medie, e
Wppsi (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) per
i bambini delle materne". Tutto viene svolto con l'autorizzazione
e la piena informazione dei genitori. "È emerso che su 704
bambini individuati nel primo periodo dai docenti delle scuole
elementari e medie, il 50% (353 minori) e' risultato ad Alto
Potenziale (AP)".
   Sartori trattera' gli 'Aspetti clinici per l'integrazione dei
bambini ad alto potenziale intellettivo nella scuola' al XVII
Convegno Nazionale dell'IdO, a Roma dal 21 al 23 ottobre, perche'
l'IdO, come centro di terapia, ha avviato una ricerca su un
campione clinico di 35 bambini AP dai 4 ai 13 anni, con un QI
superiore a 130. "Sono in terapia per sintomatologie diverse, ma
la difficolta' comune del campione clinico afferisce alla sfera
emozionale, risultando spesso immaturi nei profili affettivi. In
sostanza- chiarisce la psicologa- emerge quasi sempre una
disomogeneita' tra il livello cognitivo e quello emotivo perche'
ad elevate prestazioni cognitive non corrispondono sempre eguali
livelli di sviluppo emotivo intra e interpersonale".
Un'immaturita' confermata dall'esame del loro quoziente emotivo,
svolto sempre dall'IdO, "che si ripercuote sul loro
comportamento, sulla gestione del disagio che sperimentano e
sulle relazioni con gli altri". Il lavoro dell'e'quipe IdO e'
quindi quello di "aiutare il ragazzino 'gifted' a prendere
maggiore consapevolezza delle sue caratteristiche e del perche'
si sente a disagio. Le sue difficolta' possono essere gestite
facendo leva sulle ottime capacita' cognitive, ma e' fondamentale
attivare la collaborazione dei contesti familiare e scolastico".
Alla base di tutto deve esserci il riconoscimento, altrimenti "il
rischio e' che i bambini dotati disinvestano sugli apprendimenti
qualora ritengano inutile quello che fanno o lo percepiscano come
poco stimolante. In molti casi vengono addirittura classificati
come dislessici o Adhd. Purtroppo l'insegnante non riesce sempre



ad interpretare la loro apparente mancanza di concentrazione, di
competenza e la loro scarsa voglia di lavorare". L'IdO ha
preparato un protocollo per la realizzazione di un piano
didattico personalizzato (PDP) specifico per l'AP, che include
delle aree di solito assenti per gli altri tipi di Bes (Bisogni
educativi speciali): l'ampliamento e approfondimento di
programma, le strategie di didattica inclusiva e di
potenziamento, l'adozione di strumenti digitali piu' complicati
sono solo alcuni esempi. Proponiamo anche progetti a classi
aperte, oppure la formazione di piccoli gruppi che vedono
lavorare insieme ragazzini gifted con altri studenti coetanei
brillanti. Ogni PDP deve essere ovviamente gestito caso per caso,
in base alle risorse del ragazzo e alle possibilita' della
scuola". L'obiettivo dell'IdO e' garantire al soggetto plusdotato
"il diritto ad essere individuato e ad avere un PDP volto a
potenziare le sue capacita' e a compensare le sue difficolta',
rendendolo di supporto al gruppo classe".
   Per raggiungere questi scopi l'Istituto svolge parallelamente
attivita' destinate al corpo docente, per informarlo su chi e' un
bambino ad Alto Potenziale, sulla didattica inclusiva e su tutte
le strategie specifiche per l'AP. L'insegnante viene stimolato a
prendere in considerazione diversi aspetti, perche' "il
plusdotato puo' anche nascondersi dietro le difficolta'
comportamentali, i disturbi specifici di apprendimento, i
disturbi oppositivo provocatori, i deficit di attenzione e
l'iperattivita'".
   Sebbene la letteratura scientifica abbia evidenziato che la
maggior parte delle difficolta' comportamentali si rilevano nei
soggetti maschi AP, in quanto le femmine tendono maggiormente a
compensare, va sottolineato "che non tutti gli AP hanno problemi
comportamentali. Molti plusdotati sono equilibrati, hanno trovato
una loro via e canalizzano le loro capacita' in modo adeguato. In
questi casi non si sviluppa una difficolta' comportamentale".
   La loro fragilita' emotiva "si rintraccia spesso in una bassa
tolleranza alla frustrazione- conclude la psicoterapeuta
dell'IdO- nella difficolta' a gestire qualsiasi tipo di
ingiustizia o nel ricorrere a strategie emotivo relazionali che
ci si aspetta da bambini piu' piccoli".
   Il convegno dell'IdO, 'Dal processo diagnostico al progetto
terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino', sara'
trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it. Sul sito sono presenti tutte le
informazioni per la partecipazione. Infine, per tutti gli
iscritti alla diretta streaming sara' disponibile in omaggio il
libro LO SPETTRO AUTISTICO
(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v - Offerta valida fino a esaurimento scorte).
  (Wel/ Dire)
08:01 18-10-16
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DIRES      08:13      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Osteopatia, Laurenti (IdO): Importante la storia del corpo

Ha osservato 360 bambini in 10 anni: sono mebranosi o strutturali

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Ogni
bambino e' unico e irripetibile. Unico nel suo sentire e
irripetibile nel manifestarsi. Per ogni bambino abbiamo bisogno
di una valutazione approfondita e personalizzata che tenga conto
della storia del suo corpo fino a quel momento. Spesso sono
bambini che non parlano, sono troppo piccoli o hanno un problema
e non possono esprimere il dolore e la sofferenza. In alcuni
bambini e' addirittura impossibile poter fare una diagnosi
perche' il malessere espresso e' talmente elevato da fuorviare
qualsiasi valutazione". A dirlo e' Alessandro Laurenti, osteopata
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), intervenendo al XVII
convegno nazionale sul progetto italiano per la terapia dei
bambini autistici.
   "Il dolore e' un'informazione elaborata e codificata dal
nostro cervello- prosegue l'osteopata-, e' un linguaggio del
corpo, un'esperienza sensoriale, e la sua risposta sul piano
motorio sara' un adattamento. Un bambino che soffre dalla nascita
comincia a crescere con un'esperienze sensoriale fuorviata.
L'utismo e' appunto una risposta del corpo a una situazione
disfunzionale, a un malessere, il cui trattamento dipendera'
dalle esigenze di ogni singolo minore". 
   In 10 anni di ricerca e terapia presso l'IdO "ho osservato 360
bambini con diagnosi di autismo o di spettro autistico- fa sapere
Laurenti- e ho potuto constatare che esistono due grandi
tipologie di bambini autistici, sulla base delle disfunzioni
comportamentali che manifestano: quelli con difficolta' di tipo
strutturale e quelli con difficolta' di tipo membranoso. I primi
sono bambini che presentano una plagiocefalia (ad esempio una
scoliosi nel bambino neonato), un'alterazione della suzione,
un'alterazione del respiro, una ipersensibilita' cutanea, i
disturbi della sfera gastrointestinale. Probabilmente a causa di
traumi da parto o malposizionamenti nell'utero nascono con delle
difficolta'. Questi bambini appaiono lamentosi e inconsolabili,
esprimono subito un dolore quasi mai interpretato- fa sapere
l'osteopata- anche perche' negli esami neonatali non viene data
importanza alla forma del cranio in quanto si pensa che la
plagiocefalia si risolva da sola. Non e' cosi'. I bambini
strutturali presentano grandi difficolta'. Noi osteopati studiamo
il cranio proprio perche' e' il contenitore del sistema nervoso
centrale".
   I bambini membranosi non hanno nessun vincolo strutturale,
"presentano un trauma emozionale perinatale, distacchi affettivi
traumatici, cambiamenti improvvisi nei luoghi o nelle abitudini
di vita, alterazioni della percezione sensoriale e un respiro che
non ossigena il corpo. Sono bambini di tutt'altra categoria". 
   Il concetto chiave, secondo Laurenti, e' che "una condizione
di difficolta' nel percepire puo' rendere difficile al messaggio



terapeutico di manifestarsi. L'Osteopatia si pone come una
terapia che possa consentire al bambino di scorporare dal suo
corpo tutte queste sintomatologie di tipo somatico e renderlo
piu' disponibile ad affrontare un percorso terapeutico".
   Un altro concetto della Osteopatia e' quello di Salute:
"L'Osteopatia non cura, ma si occupa della Salute. È pero' un
concetto diverso di Salute che parte dall'integrita' del corpo,
che ha tutte le potenzialita' per esprimere la sua salute quando
si trova in condizione di equilibrio. La salute si puo' esprimere
quando nel corpo vi e' una integrita' anatomica". 
   Infine Laurenti rivolge un ringraziamento alla senatrice Pd,
Maria Grazia De Biasi: "Do atto che in Italia si fa una
grandissima ricerca in Osteopatia e che la gran parte delle
ricerche internazionali vengono dagli italiani. La scientificita'
viene dallo stesso ideatore dell'osteopatia, Still, che parlo' di
un concetto di salute e di territorio all'interno del quale si
puo' manifestare la salute. Questo territorio lo possiamo
generare quando l'informazione neurosensoriale e' libera e quando
il drenaggio venoso e' libero. Questo e' un enorme carattere di
scientificita'".
  (Wel/ Dire)
08:13 25-10-16
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DIRES      08:03      11-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Onoterapia  e  autismo,  partito il primo progetto IdO con 60
bambini

Con l'Universita' di Palermo. Presentazione a Roma 21-23 ottobre

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 11 ott. - La
terapia mediata con gli asini (Onoterapia) per i bambini
autistici. È il nuovo progetto dell'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO) per aiutarli a conoscere un'esperienza di tipo
sensoriale e propriocettiva. Il laboratorio coinvolge 60 bambini
autistici, dai 3 ai 10 anni, inseriti nel progetto terapeutico
evolutivo Tartaruga ed e' partito a settembre. 
   "Al centro dell'onoterapia c'e' l'approccio
emotivo-relazionale. Un lavoro che stimola lo sviluppo di una
percezione di se' e di un altro, in questo caso l'animale,
attraverso un'esperienza assolutamente diversa dalla quotidiana
relazione con gli individui". Il valore aggiunto di questo nuovo
tipo di terapia "sta proprio nella capacita' di stimolare la
comunicazione del bambino a livello corporeo, emotivo e
relazionale. Infatti, i loro canali emotivo-relazionali e
comunicativi si aprono proprio perche' il contatto con l'asino
produce uno stato rilassante", spiega Francesca Donaera,
psicoterapeuta dell'IdO. 
   Ad ottobre e' anche partita una ricerca scientifica con il
dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione dell'Universita' degli studi di Palermo (Unipa), per
costruire uno strumento osservativo specifico che possa aiutare
nel comprendere quanto avviene in questa esperienza. "Monitoriamo
in modo costante, con la collaborazione dei genitori, tutte le
impressioni rispetto ai cambiamenti del bambino nella sua
quotidianita' e relativi all'alimentazione, al sonno e alla
relazione con altri".
   Il progetto di Onoterapia e la ricerca con l'Unipa saranno uno
degli argomenti trattai al XVII convegno nazionale dell'IdO, a
Roma dal 21 al 23 ottobre. I lavori saranno trasmessi
gratuitamente in diretta streaming. Tutte le informazioni sul
sito www.ortofonologia.it.
   L'onoterapia e' un'attivita' emergente che prevede la presenza
di piu' operatori. "Le sessioni sono organizzate in due momenti:
una parte a terra ed una sopra l'animale. Si lavora
sull'alternanza dei turni, sullo stare in uno spazio (un tondino)
con l'animale, oppure impegnati in attivita' psicomotorie di
preparazione al lavoro con l'asino.   
   Quali sono le reazioni di questi bambini davanti all'asino?
"Innanzitutto l'asino rispetto al cavallo ha una taglia piu'
ridotta, e' molto piu' paziente, morbido e lento, tende a
un'andatura  monotona. Sono tutti elementi facilitatori per il
bambino- conclude la psicologa- perche' non lo spaventano e cio'
facilita l'avvicinamento all'animale. L'asino e' un animale che
non ha reazioni di fuga e si avvicina via via che il bambino
prende piu' confidenza".

www.ortofonologia.it.


  (Wel/ Dire)
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DIRES      08:09      27-09-16
NEWS PSICOLOGIA. Omofobia, ancor piu' inaccettabile se autori sono adulti

Castelbianco: 16enne ha bisogno di serenita' non di sentirsi vittima

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 27 set. - "Il
problema dell'intolleranza e della prepotenza nei confronti di
persone vulnerabili, in quanto considerate non in linea con il
resto del mondo per legittime situazioni personali, e' un
qualcosa di veramente difficile da accettare, soprattutto se gli
autori sono adulti". La pensa cosi' Federico Bianchi di
Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore
dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), commentando
l'iscrizione negata da parte di una scuola di Monza a un ragazzo
di 16 anni perche' gay.    
   Sul sito www.diregiovani.it e' stato realizzato uno spazio
contro l'omofobia. Si chiama "Bullismo e omofobia, un sms e una
app per non sentirsi mai soli
(http://www.diregiovani.it/sos-omofobia/). È un filo diretto con
gli psicoterapeuti dell'IdO per segnalare situazioni di bullismo
omofobico attraverso piu' canali: un servizio di messaggistica al
numero 345/3916485; l'indirizzo email esperti@diregiovani.it; due
utili servizi sempre a portata di smartphone grazie alla app del
portale diregiovani.it e al servizio, presente nel menu'
dell'applicazione, lo 'Psicologo in tasca'. L'applicazione e'
scaricabile sia per Android che per iOS ed e' completamente
gratuita.
   "Il maggior numero di comunicazioni a riguardo- rivela il
direttore dell'IdO- e' avvenuto per comportamenti sbagliati da
parte degli studenti degli stessi compagni di scuola. Quello che
e' invece accaduto adesso sembra, per motivazioni sconosciute,
coinvolgere la scuola. Una forma di discriminazione incredibile
se pensiamo che sia avvenuta all'interno di uno spazio destinato
all'inclusione e al rispetto. Sono convinto che questa storia si
risolvera' come deve essere, ovvero in una bolla di sapone e mi
auguro altresi'- conclude- che non vengano mantenuti i riflettori
su un ragazzo che sicuramente ha bisogno di serenita' e non di
essere mostrato anche come una vittima".
  (Wel/ Dire)
08:09 27-09-16
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DIRES      08:07      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Oltre  2  milioni  di  diagnosi,  1  bambino  su  4 ha difficolta'?
"Riflettiamo"

Castelbianco (IdO): È emergenza educativa e scientifica

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. -
"Portiamo riflessioni e ci battiamo contro il settarismo. Nel
mondo della scuola abbiamo 1.350.000 bambini con difficolta', a
questi si vogliono aggiungere 900mila bambini con un'ipotizzata
malattia mentale. Sono oltre 2 milioni di diagnosi che riguardano
1 bambino su 4. Possiamo affermare che esiste un'emergenza nel
mondo educativo ed un'emergenza tra gli esperti. Questi
dovrebbero rivedere le loro riflessioni e le loro modalita'
diagnostiche relative alla salute mentale dei bambini". Ha aperto
con questa riflessione Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), il 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 loro 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".
  (Wel/ Dire)
08:07 25-10-16
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DIRES      08:18      27-09-16
NEWS PSICOLOGIA. Monito a psicologi: Non alimentate idea di patologia

Castelbianco (IdO): Guai a trasformare una sintomatologia in una diagnosi

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 27 set. - Se un
bambino non sta attento a scuola, se si agita, se mostra rabbia,
genitori e maestre non pensino subito a un disturbo
dell'attenzione o dell'apprendimento, a una patologia, magari da
curare con gli psicofamarci. "La scuola, oggi, e' troppo
sanitarizzata, i genitori preoccupati si consolano delegando al
neuropsichiatra, allo psicologo, agli insegnanti". E una volta
che hanno in mano una diagnosi, pensano che il bambino abbia un
problema e si fermano li', "perche' si tende a tener conto della
prestazione di quel momento, non si guarda all'evoluzione, si
crede erroneamente che una sintomatologia sia gia' una diagnosi".
Ma "una diagnosi sbagliata puo' provocare disastri". E "i bambini
crescono pensando di essere malati". E' cominciato cosi', al
convegno organizzato a Bologna dall'Ordine degli psicologi
dell'Emilia-Romagna "Zero-tre anni, l'importanza di un buon
inizio", l'intervento di Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma. Davanti a una platea di oltre 100 tra
psicologi e insegnanti, Bianchi ha portato l'esperienza del suo
team, circa 100 persone, che ogni anno vede circa 5.000 minori. E
ha esortato i professionisti ad approfondire, a mettersi in
discussione "a non considerare gli atteggiamenti dei bambini come
una patologia, non rifugiarsi dietro ai protocolli a non
facilitare la medicalizzazione. Noi dobbiamo essere piu' cauti
degli altri". Non e' un caso, ha aggiunto lo psicoterapeuta, se
le diagnosi di autismo sono cresciute enormemente negli ultimi
anni, passando da una su 2.000 bambini a due ogni 100. 
   Nell'esaminare i piccoli, ha sottolineato, capita di non
pensare, per esempio, "che oggi si porta un bambino al nido a
sette mesi, mentre nel passato stava con la mamma anche fino ai
sei anni", di non tenere in considerazione che "oggi c'e' chi
allatta il figlio oltre i 18 mesi, lo tiene nel lettone oltre i
quattro anni". Come pure che "alcune mamme vivono la gravidanza
come un cambiamento del proprio corpo e, dopo, come un problema
perche' devono tornare a lavorare". Insomma, col fatto che gli
adulti vivono pensando alle prestazioni, trasmettono ai figli
questa ansia e "talvolta non si pensa al problema del distacco,
che poi ha delle conseguenze nel comportamento del bambino e che,
a sua volta, viene derubricato come un problema di apprendimento
o di attenzione". 
   L'invito dello psicoterapeuta alle mamme e' di non avere solo
un atteggiamento che accudisce, ma di ricercare l'empatia con il
figlio. Di non dare il telefonino al figlio a sei anni e
pretendere che a scuola lo tenga sul banco, acceso, dicendo alla
maestra che chiede di spegnerlo che si impedisce al genitore di
comunicare col figlio. Perche' non e' solo quello, il modo di
comunicare, servono gli abbracci.



  (Wel/ Dire)
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DIRES      08:10      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. La terapia diadica all'Id0 e' una tradizione

I genitori sono i principali interpeti nella relazione con il bambino

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - 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.
  (Wel/ Dire)
08:10 25-10-16
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DIRES      08:01      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  L'IdO  si  e'  aperto al confronto con l'adesione di numerose
personalita' istituzionali

Oltre  15.500  le  persone connesse in streaming e piu' di 20.000 le visualizzazioni sui
social

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - Tante le
personalita' del mondo politico, scientifico ed istituzionale - a
partire dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin e dal
presidente dell'Istituto superiore di Sanita' Walter Ricciardi -
che hanno preso parte al XVII convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), chi si e' svolto a Roma dal 21 al 23
ottobre, per puntare l'attenzione sulla necessita' di collegare
la diagnosi alla terapia.
   Grandissimo successo da parte del pubblico sia in sala che
alla diretta streaming con 15.500 persone sempre connesse e oltre
20 mila visualizzazioni sui social network. La portata di questa
forte partecipazione ha spinto l'IdO a pubblicare nei prossimi
giorni tutti gli interventi sul sito www.ortofonologia.it,
affinche' chiunque fosse interessato possa conoscerli e poi
condividerli. Anche tutte le domande arrivate nel corso della tre
giorni troveranno risposte sempre sul sito dell'IdO.
   Un'attenzione sull'infanzia a 360 gradi. Molte riflessioni
sono state portate sul mondo della Scuola, della Sanita' e sulle
modalita' di diagnosi e terapia nei principali disturbi dell'eta'
evolutiva. Il fulcro degli argomentati affrontati ha riguardato
in particolare il progetto evolutivo Tartaruga, quale prima
metodologia italiana nel trattamento dell'autismo, e la nuova
batteria di test Tulip per la diagnosi e la prognosi del
disturbo. Questi temi sono stato l'oggetto di articoli
scientifici pubblicati dall'IdO su note riviste internazionali,
consultabili sempre sul sito www.ortofonologia.it. 
   Quando si parla di infanzia non si puo' non ricordare la
centralita' dei genitori, una risorsa fondamentale per qualsiasi
approccio terapeutico in eta' evolutiva. Per questo motivo
l'Istituto ha presentato tutte le attivita' a supporto della
famiglia. Tra le principali si ricordano: 'Mamme a bordo' per
lavorare sulla dinamica relazionale madre-bambino e facilitare,
attraverso la condivisione ludica, la sintonizzazione affettiva;
il counseling genitoriale di grande efficacia a tutti i genitori
dei bambini autistici inseriti nel progetto Tartaruga; il gruppo
dei padri dei minori con autismo e i laboratori di psicodramma
per le madri.
   Tra le considerazioni portate al convegno, una in particolare
la pone Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO, e
riguarda "L'eccesso di proposte di malattie mentali in eta'
evolutiva. Basti ricordare che su una popolazione di 8 milioni di
bambini oltre 1 milione e' stato diagnosticato con disturbi
dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia). Il 15%
dei bambini dai 0 ai 10 anni e' stato segnalato dagli specialisti
come portatore di una ipotetica malattia mentale. Questo vorrebbe

www.ortofonologia.it
www.ortofonologia.it.


dire che quasi 1 bambino su 4 ha delle difficolta' nel suo
sviluppo evolutivo? È necessario attivare una riflessione-
conclude lo psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- che coinvolga
tutto il mondo educativo, scientifico ed istituzionale su questa
che non e' un'epidemia e che noi non possiamo rendere
artificialmente tale".
  (Wel/ Dire)
08:01 25-10-16
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DIRES      08:11      20-09-16
NEWS  PSICOLOGIA.  L'IdO  presenta  la  modalita'  operativa  che  accompagna il
bambino dalla diagnosi alla terapia

Con un convegno e due giornate studio a Roma dal 21 al 23 ottobre

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 20 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 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

www.ortofonologia.it.


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).
  (Wel/ Dire)
08:11 20-09-16
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DIRES      08:17      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Il  counseling  genitoriale  restituisce  a  madre  e  padre  la
progettualita' familiare

Tagliacozzi (IdO): Riportiamo il dialogo e la riflessione tra le parti

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Non
possiamo chiedere a un bambino di andare oltre i suoi limiti.
Dobbiamo impegnare il genitore in una riflessione sulle tematiche
evolutive per favorire dei cambiamenti nel rapporto con il
figlio. È questo un modello di genitorialita' attiva che vuole
restituire al padre e alla madre una progettualita' familiare". A
dirlo e' Bruno Tagliacozzi, psicoterapeuta che lavora dal 1990
all'Istituto di Ortofonologia nel counseling genitoriale.
   Si tratta di un counseling psicodinamico che non vuole
"condizionare o addestrare il genitore nell'ottica di un genitore
perfetto- spiega Tagliacozzi-, ma sviluppare un'azione di
sostegno terapeutico per creare le condizioni di una autonomia
decisionale che garantisca nel tempo la continuita' della
missione genitoriale".
   Attraverso il counseling i genitori "riflettono sulla loro
infanzia e sulla loro relazione di coppia- racconta Tagliacozzi-,
sviluppano una rilettura e una riflessione sui temi educativi
portata da loro stessi. All'IdO proponiamo un progetto
terapeutico integrato sia sul bambino che sulla coppia
genitoriale- sottolinea-, che alla terapia del bambino affianca
il counseling genitoriale". Questo perche', ad esempio, "il
bambino con difficolta' di regolazione dei propri stati emotivi,
che pone in atto comportamenti provocatori e distruttivi, vede
dall'altra parte genitori avviliti e demotivati, il cui
comportamento spesso oscilla tra la rabbia e la depressione. Noi
lavoriamo affinche' i fantasmi genitoriali, i figli immaginari,
le aspettative deluse e i desideri irrealizzati non
interferiscano con la vita emotiva e relazionale del bambino, che
causerebbe in lui lo sviluppo di difficolta'. Il rischio sarebbe
poi quello di ricorrere ad interventi che si focalizzino piu' sul
sintomo che sulle cause del problema. Il counseling genitoriale
dell'IdO riporta il dialogo e la riflessione tra le parti".
   "I genitori di oggi sono soli- prosegue lo psicoterapeuta
dell'IdO-, negli ultimi decenni la famiglia si e' andata
nuclearizzando perdendo la continuita' delle relazioni intra ed
extra familiari. Un isolamento che si cerca di contrastare
intrattenendo il figlio in numerose attivita', a questo si
aggiungono le preoccupazioni economiche, che vedono i genitori
stare molto fuori casa, ritornare stanchi e frustrati con tanti
sensi di colpa dovuti all'assenza e ai cedimenti educativi".
   Un grido di allarme arriva anche dalla scuola. "Gli insegnanti
sono in difficolta' nel gestire classi sempre piu' numerose e con
problematiche individuali complesse". Infine i nativi digitali:
"Hanno una scarsa capacita' critica di riflettere sulle
conseguenze del loro operato sul web e nel riconoscere i rischi
della Rete. Ci troviamo di fronte a un paradosso- avverte



Tagliacozzi- questi adolescenti hanno acquisito una conoscenza su
come muoversi nel Web maggiore rispetto agli adulti che li hanno
generati. Dobbiamo mettere in atto una genitorialita' attiva, che
ci veda protagonisti anche nell'acquisizione di queste
conoscenze. Sostenere i genitori in una nuova visione del bambino
significa misurarsi con tali problematiche: educazione, educare,
educere, trar fuori. Il counseling genitoriale dell'IdO sostiene
i genitori nel ridefinire il ruolo paterno e materno all'interno
di un equilibrio tra autorevolezza e affettivita'- conclude
Tagliacozzi- e nel rispetto di se' e dell'altro, per porre al
centro sempre l'attenzione al bambino e al suo sano sviluppo".
  (Wel/ Dire)
08:17 25-10-16
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DIRES      09:39      04-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Il bambino autistico nasce con questo disturbo

Castelbianco: Il vaccino puo' provocare encefalite o altre situazioni ma non autismo

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 4 ott. - "Il
bambino autistico nasce con questo disturbo, non e' il vaccino
che gli provoca l'autismo. Il vaccino puo' provocare a volte
un'encefalite, a volte dei danni che si possono manifestare con
una sintomatologia che e' simile all'autismo ma sottende un'altra
situazione. Questo dovrebbe far riflette. La condivisione delle
conoscenze e' sempre un bene, ma bisogna essere ben informati e
non prendere strade che poi creano ulteriori danni". La pensa
cosi' Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta'
evolutiva e direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
commentando il tentativo fallito del senatore Bartolomeo Pepe di
mostrare in Senato il documentario 'Vaxxed', realizzato dal
medico Andrew Wakefield noto alla storia per uno studio
pubblicato sulla rivista 'Lancet' relativo alle correlazioni tra
vaccino MMR e autismo.
   "È anche scritto nel bugiardino del vaccino per il morbillo
che ogni tot milioni puo' avere delle conseguenze- continua
Castelbianco-, ma e' scritto pure che se non viene somministrato
il vaccino il numero di bambini che rischiano gravi conseguenze
aumenta esageratamente. Statisticamente e' molto rara la
possibilita' negativa che un vaccino possa dare dei problemi e
bisogna pensare alla possibilita' molto piu' frequente che il
morbillo possa provocare dei danni". 
   Dal 21 al 23 ottobre l'IdO promuovera' un convegno nazionale
in cui si parlera' anche di autismo. "Si affrontera' tutto il
processo che va dalla diagnosi alla terapia nell'eta' evolutiva-
spiega Castelbianco- il 21 ottobre ci saranno eminenti relatori,
uno tra questi e' il pediatra Alberto Villani, vicepresidente
della Societa' italiana di pediatria con una grande esperienza.
Parleremo anche di vaccini- conclude-, bisogna pensare che sono i
pediatri a proporre e somministrare i vaccini, e sicuramente ne
hanno tanta competenza".
  (Wel/ Dire)
09:39 04-10-16
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DIRES      08:03      18-10-16
NEWS     PSICOLOGIA.     Il    'paradigma   del   prematuro'   aiuta   a   spiegare   la
vulnerabilita'

Lo presenta Elena Vanadia (Npi) al convegno IdO a Roma venerdi' 21 ottobre

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 18 ott. - "Diversi
lavori scientifici gia' pubblicati ci aiutano a comprendere quale
possa essere la percezione materna della vulnerabilita' del
bambino e quali possano essere le difficolta' nei processi di
regolazione e integrazione alle quali il piccolo puo' andare
incontro". Facendo riferimenti a questi ed altri studi Elena
Vanadia, neuropsichiatra dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
parla del "paradigma del prematuro" e lo spieghera' al XVII
convegno nazionale, venerdi' 21 ottobre a Roma, per affrontare il
tema de 'L'importanza dell'individuazione precoce della
vulnerabilita''.
   La vulnerabilita' "puo' essere definita come fragilita' o come
mancanza di resilienza. L'attenzione e' sulla vulnerabilita' in
quanto condizione predisponente al manifestarsi di un disturbo-
continua la studiosa-, infatti un soggetto vulnerabile, in
occasione di un evento stressante o piu' eventi di minore
intensita' ripetuti, puo' manifestare una patologia (nel nostro
caso psicopatologia). Ovvero vulnerabile e' quell'organismo che
ha raggiunto, o non e' in grado di assorbire, una tale quantita'
di stress per cui si disorganizza".  
   Per affrontare la vulnerabilita' in senso neuropsichico
Vanadia monitora i fattori biologici, ambientali, quelli
predisponenti o stressanti e di protezione, le risorse personali
del bambino e le possibili modalita' d'intervento. Inoltre, non
parla solo di trattamenti abilitativi e riabilitativi ma anche di
prevenzione. E proprio in quest'ottica che l'IdO ha elaborato la
scheda di screening 0-24 mesi: "Una volta individuata una
vulnerabilita' specifica in una o piu' delle aree di sviluppo
analizzate dalla scheda- precisa il medico- possiamo dare
suggerimenti e strumenti abilitativi, ai genitori e ai caregivers
in genere, per cercare di modificare quella traiettoria di
sviluppo facendola rientrare in una evoluzione normotipica".
   Centrale e' il concetto d'individualizzazione delle cure,
"specialmente in un campo come quello della neuropsichiatria
infantile in cui le modalita' di presentazione sono le piu'
variegate, in cui la plasticita' e' massima, soprattutto nei
primi anni di vita, e i sistemi relazionali giocano un ruolo
predominante in quella che sara' la base della struttura della
personalita'. Da qui- ricorda Vanadia- il ponte verso un
approccio terapeutico che tenda ad attivare le risorse e la
motivazione prima ancora di abilitare, che punti a regolare ed
integrare i processi prima ancora di richiedere le prestazioni, e
infine che rimandi ogni volta a un approccio autentico e
originale purche' fondato su solide basi teoriche e
metodologiche. Per parlare di vulnerabilita'- afferma la
neuropsichiatra- bisogna prima conoscere lo sviluppo, le sue



possibili deviazioni oltre che i quadri francamente patologici.
Bisogna riflettere e osservare non solo i comportamenti
'istantanei' del bambino, ma tutto cio' che gli ruota intorno e
l'ambiente in cui e' immerso. In particolare, dobbiamo continuare
a considerarlo come una persona portatrice di un disagio e un
disturbo, piuttosto che un disagio e un disturbo".
   Il paradigma del prematuro e' emblematico per spiegare la
vulnerabilita' perche' "il prematuro e' per eccellenza un
soggetto vulnerabile. Un bambino che viene al mondo prima del
tempo e che trova ad accoglierlo un sistema affettivo-relazionale
traumatizzato. Il paradigma del prematuro si riferisce quindi sia
alla sua fragilita', reale o attribuita. È interessante
l'elemento della percezione materna della vulnerabilita' del
bambino- sottolinea Vanadia- perche' il nato pretermine, essendo
stato tra la vita e la morte, rischia di essere percepito come
piu' fragile anche quando il rischio sia stato superato.
Descrizioni come quella della 'sindrome del bambino vulnerabile'
indicano tutta una serie di comportamenti e di alterazioni dello
sviluppo dipendenti, in parte, da questi atteggiamenti di cure
disfunzionali". Nei possibili quadri clinici e deviazioni dello
sviluppo che la neuropsichiatra affrontera' al convegno, si fara'
cenno in particolare ai disturbi relazionali. "Per cui dai
disturbi dell'attaccamento si passera' ai disturbi della
regolazione fino ad arrivare agli autismi. Verra' affrontata-
conclude Vanadia- una panoramica di cio' che possiamo individuare
nei primi anni di vita".
  (Wel/ Dire)
08:03 18-10-16

NNNN



DIRES      09:39      04-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  I  genitori  non giocano piu' con i figli, troppa attenzione alla
prestazione

Di  Quirico  (IdO):  La  giocosita'  sostiene  le  funzioni  relazionali, sociali, affettive e
cognitive

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 4 ott. - "I
genitori non sanno piu' giocare con i loro bambini, giocano di
piu' 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 verra' presentato al XVII convegno nazionale
dell'Istituto dal 21 al 23 ottobre a Roma.
   "I genitori accolti dall'IdO vivono pero' 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 piu' adeguate.
Sembrano cosi' 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
giocosita', permette a questi adulti di imparare a rapportarsi al
loro bambino in modo nuovo e diverso. Imparano a riappropriarsi
di un ruolo prima impoverito, perche' colui che bada alla
prestazione si comporta piu' come un maestro che come un
genitore".
   Il punto di partenza secondo Di Quirico "e' 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 gia' sbagliato a causa del problema evolutivo presente nei
figli. Parliamo di problematiche di tipo affettivo, come
l'incapacita' 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 e' accompagnato
da uno solo dei genitori (mamma o papa'). "Il primo passo che
faccio come conduttore del gruppo e' 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, cosi' come quel particolare comportamento
motorio ed espressivo. Il secondo passo e' 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, e' molto importante perche' poi
saranno in grado di trasmetterlo al loro bambino e agli altri
figli a casa".
   Un altro "grande" tema e' l'autoregolazione: "All'inizio della
terapia la relazione genitore-figlio e' 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
puntera' alla qualita' affettiva con cui lui stesso si rivolge al
suo piccolo. Da controllore intento a correggere diventera' 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 giocosita' 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 e'
l'antagonista: "Posso essere un lupo o uno squalo in fondo al
mare, dipende da quello che decidono i bambini a seconda
dell'eta'. Immaginare gli animali e' fondamentale a quest'eta'-
precisa la danza movimento terapeuta- ed e' un modo per
avvicinarsi a riconoscere affetti ed emozioni. In genere c'e' 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 alla mente dei bambini
di formare un altro luogo psichico, perche' il riflettere
sull'esperienza vissuta li aiuta ad accedere a un processo
simbolico che poi sosterra' la parola e gli apprendimenti futuri".
   Il laboratorio si compone di 5 genitori e 5 bambini di eta'
compresa tra i due anni e mezzo e i 6 anni. "Hanno partecipato
molto anche i papa'- fa sapere Di Quirico-, abbiamo anche deciso
di trovare dei buoni canali per trasferire e raccontare



l'esperienza al genitore assente, cosi' le scoperte fatte nel
percorso sono subito condivise e giocate poi negli altri contesti
familiari della quotidianita'".  
   Quali miglioramenti si riscontrano? "Nei bambini migliora la
modulazione dell'energia, perche' spesso c'e' piu' energia di
quella che serve. Migliora la flessibilita' rispetto alla
rigidita' 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'
sara' trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
09:39 04-10-16
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DIRES      08:21      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Dsa, i laboratori DMT aiutano i bambini ad apprendere

DI QUIRICO (IdO): Imparano a vedere le loro potenzialita'

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - Il
laboratorio DMT (Danza Movimento Terapia) dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) per imparare ad apprendere e' dedicato a
minori con disagi emotivi e con dei disturbi generalmente legati
all'apprendimento. "Il laboratorio segue un flusso immaginativo
ed essendo il numero 8 quello sufficiente affinche' si attivi il
processo creativo, abbiamo deciso di accogliere 8 partecipanti
dai 7 ai 10 anni. Il laboratorio, che co-conduco con due
psicologi formanti psicoterapeuti, prevede gruppi omogenei dal
punto di vista delle diagnosi e dell'eta', ma non omogenei in
base a come il bambino si presenta", spiega Anna Di Quirico,
psicopedagogista e danzamovimento terapeuta dell'Ido.
   "Questi bambini hanno qualita' motorie spesso contrastanti-
precisa-. Abbiamo raccolto due grandissime famiglie di ritmi
motori: le modalita' indulgenti, che riguardano i bambini con
un'area piu' ripiegata su se stessi, e le modalita' motorie
lottanti, che si riferiscono a bambini particolarmente diretti
nei loro movimenti spaziali. Questa disomogeneita' nel processo
alchemico del movimento si e' tradotta in una risorsa".
   Ai bambini che arrivano nel laboratorio Di Quirico chiede
perche' si trovano li'. Loro le ricordano che sono discalculici,
dislessici, disattenti, "portano una serie di 'dis' e si
descrivono come bambini diseguali. Il confronto con i coetanei li
fa soffrire- racconta la psicoterapeuta- e fa emergere in loro la
rabbia, il sentimento di vergogna e di inadeguatezza". Ma come si
possono risolvere i problemi legati all'apprendimento in una
stanza vuota e solo attraverso la danza e il movimento? "Questa
domanda lancia una sfida, crea un vuoto creativo che obblighera'
i bambini a non potersi soffermare sulla dimensione dei 'dis' ma
sulle potenzialita' che hanno e che riguardano l'apprendimento.
Potenzialita' che, se giocata bene con il corpo, potranno poi
essere traslate, generalizzate e incorporate". Il laboratorio DMT
diventa un "luogo dove poterli aiutare a liberare e incanalare
l'energia, esprimere le emozioni e gli affetti vitali, iniziare a
narrarsi, imparare a modulare e a sentire il limite, sviluppare
la curiosita', la sopresa e, infine, ad imparare l'organizzazione
spaziale provando a sperimentare e a misurarsi per apprendere".
   Anche Di Quirico si muove con i bambini "per accogliere e
attivare quelle funzioni prevalentemente motorie relative a delle
aree molto antiche, che si sono formate nelle prime pratiche di
attaccamento e che riguardano un atteggiamento interno verso lo
spazio, che poi sostiene l'attenzione". Ad esempio, spiega la
psicopedagogista, "quando il bambino e' focalizzato a nutrirsi al
seno della mamma ha un atteggiamento corporeo molto indirizzato,
successivamente, con la pancina piena, guardera' il mondo in modo
piu' fluido e con un'attenzione piu' morbida che passera' da un
punto all'altro. Questa qualita' interiore viene fondato nelle



prime pratiche di attaccamento- chiarisce- ma, laddove ci siano
state dissonanze, restera' un modello corporeo disturbato". Con
delle pratiche "adeguate all'eta', e senza il bisogno di
particolari regressioni, giochiamo con la qualita' motoria che
deve essere riportata in equilibrio".
   Il primo elemento su cui il laboratorio DMT IdO lavora e' "la
qualita' interiore rispetto al tempo- continua la
psicopedagogista-, ovvero la possibilita' di avere tutto e subito
o il peter tollerare un'attesa. In questo modo i bambini iniziano
a comprendere il pensiero ipotetico, che porta la mente in
un'area che va oltre il presente".
   Il secondo elemento e' il rapporto con la gravita': "I bambini
con disturbi dell'apprendimento non hanno un rapporto con il
peso, non lasciano impronte, spesso sono trasparenti o sono
talmente in movimento che non lasciano tracce". Ma tutte le
pratiche evolutive importanti sono segnate dal lasciare una
traccia a terra: lo strisciare, il gattonare e il mettersi in
peidi. Se queste tappe sono percorse troppo velocemente- avvisa
la terapeuta- il bambino non riuscira' a fondare un sentimento
molto importante, la sua intenzionalita'. Questo suo corpo non lo
sentira' come uno".
   Durante il lavoro corporeo Di Quirico "ferma i bambini per
fargli sentire il battito del loro cuore, il flusso tonico
muscolare e la qualita' del loro respiro. A volte il respiro e'
bloccato, non arriva alla pancia, ma dobbiamo far fluire queste
qualita' profonde perche' sono i veicoli delle nostre emozioni".
Nel laboratorio il bambino comincia a sperimentare "un'attivita'
di tipo riflessivo, visualizza le sue parti, le nomina e le
riconosce. Vive una possibilita' legata all'apprendimento
diversa. All'inizio appaiono rigidi, vogliono imporre la loro
modalita', poi iniziano a stemperarsi e ad integrarsi con gli
altri. Le modalita' lottanti e indulgenti sono una risorsa
perche' attivano i circuiti di risonanza (la mente relazionale)
che permettono di sintonizzarci con gli altri, allineare i nostri
stati interni con quelli delle altre persone. All'interno di
questi circuiti di risonanza- conclude- sono presenti i neuroni
specchio che ci consentono appunto di comprendere le intenzioni
dell'altro, sottotraccia e in modo non guidato".
  (Wel/ Dire)
08:21 25-10-16

NNNN



DIRES      09:39      04-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Disturbi,  IdO:  Il  concetto  di  regolazione  e'  centrale nello
sviluppo cognitivo-relazionale

Vanadia: Primo regolatore psicobiologico e' il caregiver

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 4 ott. - "Nello
scenario attuale della clinica e della ricerca il concetto di
regolazione ha assunto un ruolo sempre piu' importante non
soltanto per quel che concerne la strutturazione della
personalita', e quindi del comportamento, ma anche per lo
sviluppo cognitivo relazionale". A dirlo e' Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
che dal 21 al 23 ottobre a Roma promuove il XVII Convegno
nazionale 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per
un approccio mirato al singolo bambino'.
   "Riferimenti come Edward Tronick per la regolazione emotiva,
Ruth Feldman per il continuum tra regolazione fisiologica,
emotiva, attentiva e comportamentale, Anna Jean Ayres per quanto
riguarda la regolazione e l'integrazione sensoriale- continua
Vanadia- dovrebbero essere sempre tenuti in considerazione sia in
ambito diagnostico che terapeutico. Il primo regolatore
psicobiologico e' il caregiver e i primi sensi ad integrarsi sono
il tatto, il vestibolare e il propriocettivo. Ecco perche' dalle
esperienze noi apprendiamo, e se la percezione e' alterata anche
l'interpretazione del mondo, dell'ambiente, sara' distorta e le
memorie saranno frammentate. Come suggerisce Piaget- conclude la
neuropsichiatra dell'IdO- la ricerca continua di un equilibrio
fluttuante tra capacita' di assimilazione e accomodamento e' alla
base di quello che definiamo adattamento".
   Il XVII Convegno si aprira' il 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'.
Proseguira' poi sabato 22 ottobre con dei seminari specifici,
tenuti dall'e'quipe dell'IdO, sui temi 'Autismo: un progetto
italiano per la terapia dei bambini' e 'Linguaggio e
comunicazione'. Infine, la mattinata di domenica 23 ottobre sara'
focalizzata sulla scuola per parlare de 'I processi di
apprendimento e le sue interferenze'.
   Tantissimi i patrocini concessi, tra cui quelli del Senato
della Repubblica; il ministero della Salute; il CNOP - Ordine
degli Psicologi Consiglio Nazionale; la FNOMCeo - Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
l'ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalita'
della scuola; e ancora le principali societa' pediatriche
nazionali.
   La tre giorni e' rivolta a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali, e
prevede 10 crediti ECM associati. Verra' trasmessa in diretta
streaming nazionale e la partecipazione e' gratuita. È possibile
trovare tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it.

www.ortofonologia.it.


Infine, a tutti i partecipanti sara' donato un libro gratuito
sull'autismo della casa editrice MAGI
(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v) fino ad esaurimento copie (con il contributo di 5 euro per le
spese postali). 
   Sul tema della 'Correlazione tra disturbo della regolazione
della processazione sensoriale e anomalie della sostanza bianca
cerebrale', l'IdO ha pubblicato un articolo sulla rivista
scientifica 'Journal of Neurology and Neuroscience'
(http://www.jneuro.com/neurology-neuroscience/the-relationship-bet
ween-regulation-disorders-of-sensory-processing-rdsp-and-white-mat
ter-abnormalities.pdf; www.ortofonologia.it).
  (Wel/ Dire)
09:39 04-10-16
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DIRES      08:08      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Disturbi apprendimento, IdO: Non medicalizzare la scuola

La precocizzazione degli apprendimenti aumenta disagi come l'ansia sociale

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Evitare
l'eccesso di medicalizzazione che c'e' negli apprendimenti per
ridare alla scuola la competenza che le appartiene. L'intervento
specialistico e' determinate per stabilire che il bambino non
abbia un deficit di altra natura e, se possibile, cercare di
definirne la causa". È l'appello di Magda Di Renzo,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e responsabile del servizio
Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (Ido), aprendo la quarta e
ultima sessione del XVII convegno nazionale dell'Istituto
dedicata al tema 'I processi di apprendimento e le sue
interferenze'.
   "Oggi abbiamo due grandi categorie: i Disturbi specifici
dell'apprendimento (Dsa) e i Disturbi di apprendimento. Nel primo
caso siamo in presenza di bambini privi di problemi sensoriali e
cognitivi. Non si puo' parlare di un disturbo ad origine genetica
per tutti questi bambini- sottolinea Di Renzo- poiche' le loro
diverse evoluzioni spiegano che le origini sono differenti. La
comprensione e' un atto solitario e implica che il bambino abbia
sviluppato tutta una serie di meccanismi- ricorda la studiosa-, e
se le tappe precedenti negli apprendimenti non saranno state
adeguatamente acquisiste il piccolo vivra' una difficolta' nel
momento in cui gli arrivera' una richiesta prestazionale
superiore".
   Nell'eta' scolare "dovremmo parlare piuttosto dei disturbi di
apprendimento. È evidente che se un bambino non ha sviluppato un
corretto linguaggio verbale portera' poi questi errori nella
scrittura. Certo oggi l'ambiente sociale e' diverso- fa notare la
psicoterapeuta- il momento della scolarizzazione e' molto
caricato e spesso i bambini sono investiti da questa tensione.
Ricordo una ricerca che abbiamo condotto con le insegnanti
diversi anni fa- racconta Di Renzo- trovammo che la percentuale
di Dsa del 4% saliva al 20% se prendevamo in considerazione i
bambini anticipatari (quelli che vanno a scuola a 5 anni). Questo
dato ci faccia riflettere: e' una corsa per poi doversi
arrestare, ma dovremmo tutti lottare per conservare ai bambini il
diritto alla loro infanzia".
   Un bambino che arriva alle elementari "deve aver
interiorizzato tutti i codici comunicativi, un'adeguata
strutturazione linguistica e percettiva. Oggi stiamo vivendo una
grande confusione, perche' non vengono sempre considerati i
problemi delle funzioni visive e motorie. Sottolineo che se non
sono adeguate le funzioni motorie il bambino non sara' in grado
di seguire, inseguire e trovare il rigo. Tutto cio' determina un
deficit dell'attenzione- fa presente Di Renzo-, imputiamo come
problemi comportamentali quelli che dovremmo comprendere in
termini neurofisiologici. È necessario che i Bilanci di salute
inseriscano un approfondimento visivo". 



   La responsabile del servizio Terapie dell'IdO lancia un'altra
riflessione al convegno: "Tutti i nostri bambini hanno un calo
nelle funzioni esecutive, dovremmo interrogarci sul perche', dal
momento che non puo' trattarsi di un'epidemia. La precocizzazione
degli apprendimenti aumenta i disagi che oggi definiamo come
'ansia sociale', determinando in questi bambini la difficolta' ad
affrontare la scuola pur essendo perfettamente in grado di
adempiere agli apprendimenti. È necessario un adeguato sviluppo
sociale".
   Compito dello specialista deve essere quello di
"differenziare, all'interno di questo grande mondo, i problemi
sottesi. Molte difficolta' di apprendimento sottendono problemi
di basso tono dell'umore e in questo caso l'intervento deve
essere totalmente diverso. Lo specialista deve discriminare e
differenziare i vari quadri clinici".
   L'IdO ha cercato di evidenziare delle tipologie di bambini.
"Ci ha colpito quanti di questi minori fossero immaturi, pur se
brillanti negli apprendimenti. Abbiamo un numero altissimo di
bambini intelligenti e abbiamo differenziato quelli plusdotati-
sottolinea la psicoterapeuta-, che rappresentano un'altra
emergenza nel mondo dell'infanzia". 
   Si tratta di una mancanza di autonomia che dal punto di vista
affettivo ha radici storiche: "Gia' negli anni 70 avevano
descritto questi bambini come campo-dipendenti- spiega Di Renzo-,
dipendenti dal campo foglio e campo-dipendenti da un punto di
vista psicologico. Vorrei inneggiare a questo punto il ditino,
perche' era un grandissimo accompagnamento. Il ditino che segue
la riga aiuta a non spostare riga". 
   L'IdO ha cercato di vedere nell'anamnesi tutte le
caratteristiche dei bambini che hanno mostrato una
campo-dipendenza affettiva: "Sono emerse delle difficolta' nelle
condotte di separazione alle Materne, avevano difficolta' nella
separazione notturna, difficolta' alimentari e mangiavano
selettivamente alimenti frullati. Tutto questo non puo' essere
considerato avulso dagli apprendimenti- ribadisce la
psiconalista-, faccio un appello alle insegnanti delle Materne e
ai genitori a lavorare sulle attivita' che sono fondamentali in
quel momento, per poi arrivare alla scrittura. Per imparare a
leggere e scrivere servono tutta la prima e la seconda
elementare".
   Con l'Universita' di Padova l'IdO ha condotto una ricerca su
un campione di 100 bambini Dsa, dove e' emersa una scarsa
maturazione affettiva e uno scarso adattamento psicologico. L'IdO
studia da anni questo fenomeno ed ha anche pubblicato i dati di
una ricerca relativa al disegno dei bambini dislessici: "Sono
tutti intelligenti- precisa Di Renzo-, quello che ci colpisce e'
che non hanno disorganizzazioni percettive".
   Il disegno e' uno dei "principali strumenti del bambino, e' la
manifestazione dell'evoluzione cognitiva e affettiva raggiunta.
Ci colpisce la poverta' del disegno dei bambini dislessici-
sottolinea la psicoterapeuta-, una poverta' che possiamo
ascrivere alla dimensione affettiva poiche i parametri cognitivi



e percettivi sono adeguati. Sono inventori di metafore che non
amano disegnare e, non avendo raggiunto un'adeguata maturita'
affettiva, disegnano in maniera povera la figura umana. C'e'
inoltre poca forza nel loro tratto ed esprimono pochissimo la
loro capacita' immaginativa nel disegno. Sono piu' infantili
rispetto alla'eta' che hanno seppur molto intelligenti. I disegni
delle famiglie mostrano poi personaggi con relazioni un po'
sospese- conclude Di Renzo- il bambino si disegna sempre molto
piccolo, spesso gli mancano le mani e tutto cio' che dovrebbe
fare relazione".
  (Wel/ Dire)
08:08 25-10-16
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DIRES      08:10      11-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Di  Renzo (Ido): In eta' evolutiva le diagnosi approfondite si
ottengono spesso attraverso la terapia

Migliaia gli iscritti al XVII convegno nazionale

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 11 ott. - "In eta'
evolutiva non e' 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 (IdO), 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 www.ortofonologia.it.
   "La diagnosi- conclude- deve quindi essere un processo che
puo' essere confermato dall'iter terapeutico, perche' terapia e
diagnosi fanno parte di un continuum. È un'operazione in fieri,
proprio perche' le componenti dello sviluppo sono moltissime ed
e' molto complicato tenerle in considerazione in contemporanea". 
   Migliaia di persone si sono gia' iscritte al convegno, che
mira a rispondere alla necessita' 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 modalita' di iscrizione
sul sito www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
08:10 11-10-16
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DIRES      08:23      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Conoscere come vede il paziente per evitare false diagnosi

Orlandi (IdO): Nei bambini con disturbi, centrali gli aspetti viso percettivi

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "È
importante riuscire ad individuare cos'e' la visione nel processo
di elaborazione delle nostre informazioni per capire come
interpretare la funzione visiva in un progetto diagnostico. Se
non sappiamo come vede il nostro paziente rischiamo di non
sviluppare correttamente il successivo passo della
riabilitazione". Lo dice Marco Orlandi, psicologo optometrista
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), al XVII convegno nazionale.
   La visione e' "cio' che mandano gli occhi e non e' la realta'.
E una costruzione del nostro processo percettivo- continua
Orlandi- e' appunto un processo di elaborazione che si basa su
input visivi e di movimento per capire come siamo collocati
nell'ambiente. Questa funzione si acquisisce attraverso un
processo di maturazione. I disturbi viso percettivi incidono
allora sui vari aspetti del comportamento dell'individuo e nei
bambini con disturbi vari- spiega l'optometrista- gli aspetti
viso percettivi diventano centrali perche' vanno ad interferire
con le funzioni che devono essere studiate. Quindi un disturbo di
attenzione o di apprendimento puo' essere reso piu' complesso, o
piu' difficile da analizzare, da valutare e risolvere se ci sono
in parallelo dei problemi viso percettivi che si sovrappongono". 
   Per altre situazioni "il problema viso percettivo puo' essere
la causa di un disturbo per esempio di comportamento o di
attenzione, essendo legato ad esempio ad una difficolta' di
mantenere stabile lo sguardo, di mantenere la focalizzazione su
un punto o di eseguire in maniera corretta una esplorazione
visiva. Dire pero' che un disturbo viso percettivo sia una causa
in tutte le situazioni non e' corretto- afferma Orlandi-, ma
certamente influenza tutti questi aspetti clinici e deve essere
conosciuto. Non conoscere le funzioni visive di un paziente ci
rende limitati nell'approccio diagnostico e riabilitativo".
   Un bambino puo' essere confuso per iperattivo quando ha un
problema di altra natura? "Certamente, se il clinico che effettua
la diagnosi non sa che alcuni comportamenti di esplorazione
visiva possono essere dovuti a un problema di tipo
viso-percettivo. Chi conosce questo problema- conclude Orlandi-
sa almeno accendere il campanello di allarme e indirizzare allo
specifico clinico un approfondimento dell'analisi di queste
funzioni".
  (Wel/ Dire)
08:23 25-10-16
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DIRES      09:39      04-10-16
NEWS     PSICOLOGIA.   Con   'Mamme   a   bordo'   l'IdO   lavora   sulla   relazione
madre-bambino

Attraverso  il gioco aiuta i piccoli a superare le difficolta' e i grandi a riconoscere i loro
bisogni

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 4 ott. - Mamme a
bordo' e' 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 specificita' 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 sara' 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 difficolta' del piccolo e
aiutando la mamma, a partire dalle esperienze condivise nel
setting, a vedere il bambino reale nelle sue risorse e nelle sue
difficolta' per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni". 
   'Mamme a bordo' coinvolge i bambini fino a 3 anni di eta', con
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione.
Lavorare sulle difficolta' del bambino con i genitori vuol dire
"lavorare sulla risonanza emotiva che tali difficolta' 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 piu' attivita': 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 e' recuperare la loro giocosita',
fondamentale per incontrare e sostenere il bambino. La nostra
ottica e' che attraverso il gioco noi promuoviamo il suo sviluppo
affettivo, relazionale e cognitivo". 
   La condizione e' quindi "partire dal recupero della giocosita'
delle mamme altrimenti e' difficile pervenire ad una condivisione
ludica. Il bambino non riuscira' a giocare veramente con la
madre, se il genitore si portera' dietro tutte le ansie e le
preoccupazioni. Cosi' 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 papa'-bambino". 
   Quali sono gli errori che i genitori hanno paura di
commettere? "Spesso quando ci sono delle difficolta' nell'area
della comunicazione e del linguaggio, la paura dei genitori e'
che i bambini possano vivere continue frustrazioni, cosi' 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
difficolta'- ricorda la psicoterapeuta- e' il riuscire a dare i
giusti limiti e il giusto contenimento. Vedendo un bambino
fragile tendono a non dare limiti perche' 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 piu' il figlio. Noi li portiamo a
bordo perche' quando ci sono dei bambini che presentano delle
difficolta' bisogna essere ancora piu' bravi per trovare quelle
risorse che possano spingerli fuori da una situazione di blocco e
di difficolta'".
   Il convegno dell'IdO dal titolo 'Dal processo diagnostico al
progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino'
sara' trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
09:39 04-10-16
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DIRES      08:15      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Binetti: I Lea ci sono, ora renderli operativi in Italia

Mancano le linee guida autismo, mentre risorse economiche sempre scarse

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Di
positivo c'e' che i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ci
sono. Adesso si tratta di renderle operativi in tutte quante le
regione. L'altra faccia della medaglia e' che non ci sono le
linee guida. E' invece importante che ci siano perche' quelle
precedenti non arrivavano nemmeno all'adolescenza, coprivano
un'area molto circoscritta". Lo dice Paola Binetti, esponente
della commissione XII della Camera dei deputati, intervistata
dalla Dire al XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO).
   "Viceversa questa legge sull'autismo prende in considerazione
le persone che rientrano nello spettro autistico in tutte le
fasce d'eta'- continua Binetti- include quindi anche
l'inserimento professionale. L'autistico adulto ha bisogno di
linee guida ad hoc".
   Il deputato aggiunge: "Mentre alcuni progetti di ricerca sono
andati avanti, ci sono invece tanti aspetti relativi
all'inserimento del bambino nei contesti familiari, sociali,
scolastici e professionali che ancora riflettono molte ombre.
Manca una cultura dell'accoglienza- sottolinea il
neuropsichiatra- che comprenda realmente chi e' il bambino
autistico e si rivolga a lui con il massimo rispetto ma anche con
tutti quegli atteggiamenti inclusivi che facilitano i livelli di
comunicazione. In ultimo- conclude- sono sempre insufficienti le
risorse economiche che si mettono a disposizione in questo campo".
  (Wel/ Dire)
08:15 25-10-16

NNNN



DIRES      08:22      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Autismo,  servizio  scuola  IdO  da  11  anni  al  fianco  degli
insegnanti

800 bambini sostenuti andando oltre la diagnosi. La storia di Luca

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Le
insegnanti sono una risorsa fondamentale nel processo terapeutico
del bambino con autismo". Lo afferma Chiara Filippetti,
psicoterapeuta dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) ed ex
insegnante di sostegno, intervenendo nell'ultima giornata del
XVII convegno nazionale dell'Istituto il 23 ottobre a Roma.
   "L'IdO segue 800 bambini all'interno del servizio scuola,
partito 11 anni fa, che prevede incontri biennali dell'equipe di
psicoterapeuti esperti con le insegnanti nelle scuole e una
costante reperibilita' telefonica settimanale- spiega la
psicoterapeuta- in modo da dare continuita' al lavoro che
svolgiamo con le maestre". Lo scopo e' "spiegare il bambino alle
maestre senza chiudersi nella diagnosi, per sintonizzare
l'insegnante sul bambino. Le docenti ci chiedono qual e' la
diagnosi, e noi psicoterapeuti spieghiamo loro che il bambino
esiste aldila' della diagnosi. Cerchiamo di riflettere insieme su
quello che il bambino porta, di attenzionare le sue aree di
potenzialita' piuttosto che di difficolta'". 
   In questo processo di pianificazione del lavoro e confronto
sulle visioni del bambino "cerchiamo di sostenere le maestre,
capire cosa sentono, cosa pensano del bambino e come lo accolgono
con le sue difficolta' all'interno della scuola. Non sempre le
insegnanti di sostegno sono qualificate- sottolinea Filippetti- e
per loro non e' facile trovarsi a lavorare con bambini piu'
complessi come quelli autistici. Arrivare ad una visione reale
del bambino- chiosa la psicoterapeuta- ci permette di entrare in
empatia con il piccolo e capire cosa ci sta portando".
   Chiara Filippetti, psicoterapeuta dell'IdO, preferisce parlare
di persone piu' che di disturbi. Cosi' decide di raccontare la
storia di Luca (nome di fantasia) per spiegare quali possano
essere le difficolta' che si riscontrano a scuola con un bambino
che ha un disturbo dello spettro autistico: "Luca e' stato
inserito con un sostegno in una classe omogenea di bambini di 3
anni. La prima volta che ho visto le maestre e' stato ad ottobre,
perche' la fase iniziale dell'inserimento e' stata molto
difficile. La separazione dalla mamma causava pianti e grida, il
bambino faticava ad entrare nell'aula. Una volta in classe pero'
si calmava dopo 20 minuti, prendeva un gioco e si isolava. Era
molto aggressivo, provocatorio e oppositivo, risultava
impossibile la relazione con gli altri. Le insegnanti erano
spaventate- continua la psicoterapeuts-, non sapevano fino a che
punto potevano forzarlo. Allora siamo partiti dai primi passi:
instaurare una relazione significativa e di fiducia con
l'insegnante di riferimento, quello di sostegno, quale ponte per
arrivare ai compagni". È seguito un lavoro sulle regole e sul
ritmo della giornata. "Il bambino aveva bisogno di dolcezza,



accoglienza e fermezza- ricorda la terapeuta-, necessitava di
limiti. In 3-4 mesi il piccolo ha iniziato ad arrivare a scuola,
posare lo zaino e mettersi il grembiule, cosa che a casa non
riusciva ancora a fare".
   Osservare e stare attente alla curiosita' del bambino. Eccoli
i punti di forza del lavoro che Filippetti ha realizzato con le
maestre di Luca. "Lui alzava lo sguardo quando si cantavano le
canzoncine o si raccontavano le storie, anche se resisteva poco.
Abbiamo adoperato le marionette- prosegue l'ex insegnante di
sostegno-, successivamente abbiamo proposto un'altra aula priva
di giochi per dedicarci a un laboratorio di danza gioco dove i
bambini si disponevano in cerchio e le maestre guidavano una
danza con musica e gestionalita'. Luca inizialmente si metteva
all'angolo con le mani in bocca o le dita nel naso, eppure stava
crescendo in lui la voglia di partecipare". 
   Dopo 6 mesi "ha cominciato a entrare nel cerchio e iniziare ad
imitare i gesti dei compagni. Quindi da isolato, triste e
frustrato e' diventato. L'insegnante ha poi cercato di trovargli
un compagno ponte che potesse aiutarlo a relazionarsi con gli
altri e ha individuato una bambina che gli ha permesso di
esprimersi di piu' con le parole e a partecipare nelle
filastrocche. Luca adora cantare e a giugno ha iniziato ad andare
alle feste, si e' riaperto alla relazione ed ha cominciato a
vivere la vita di un bambino di tre anni. Adesso frequenta il
secondo anno della Materna". 
   Il servizio scuola dell'IdO e' un counseling alle insegnanti,
ma fa anche da raccordo tra la scuola e la famiglia. "Cerchiamo
di appianare le possibili ostilita' per permettere a ciascuno di
riappropriarsi del proprio ruolo. Mi riferisco soprattutto ai
genitori troppo attenti alla prestazione- conclude Filippetti- le
Materne non sono le elementari, bisogna concentrarsi di piu' su
un lavoro creativo".
  (Wel/ Dire)
08:22 25-10-16
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DIRES      08:02      20-09-16
NEWS   PSICOLOGIA.  Autismo,  parte  il  4  novembre  il  master  della  Lumsa  per
docenti

Di ogni ordine e grado. Precedenza agli insegnanti in servizio nel Lazio

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 20 set. - Come
individuare i segnali delle difficolta' che vivono gli alunni con
disturbi dello spettro autistico? Come progettare e gestire
progetti educativi e didattici volti al potenziamento delle
abilita' cognitive, emotive e relazionali di questo tipo di
alunni? Come integrarli in classe in un'ottica inclusiva,
utilizzando metodologie didattiche e strumenti di valutazione
idonei? Il 4 novembre partira' con questi obiettivi il master di
primo livello della Libera Universita' Maria Santissima Assunta
(Lumsa) sul tema della 'Didattica e psicopedagogia degli alunni
con disturbi dello spettro autistico'. 
   Sono aperte le iscrizioni alla selezione: sono ammessi i
docenti delle scuole statali e paritarie, i dirigenti scolastici
delle scuole statali e i coordinatori didattici delle scuole
paritarie, in possesso di una laurea triennale, specialistica,
magistrale o di vecchio ordinamento, con priorita' per i docenti
in servizio nelle province di Roma, di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo. 
   I posti disponibili sono in tutto 125, di cui 100 riservati al
personale delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo
indeterminato o determinato, in servizio su posto curriculare o
di sostegno. 
   Sono ammessi sia i docenti laureati, che conseguiranno il
titolo di Master di I livello, sia i docenti non laureati che,
alla fine del percorso, dopo aver superato con esito positivo
tutte le prove, otterranno un attestato di frequenza al Corso di
aggiornamento professionale in 'Didattica e psicopedagogia degli
alunni con disturbi dello spettro autistico'. Ulteriori 25 posti
sono destinati, infine, a corsisti non rientranti nella categoria
del personale scolastico. 
   L'autismo ha diverse manifestazioni. "Si parla infatti di
'spettro autistico' e occorre aiutare i docenti a sviluppare
competenze necessarie per la didattica e l'accoglienza degli
studenti con disturbi di questo tipo". Spiega alla DIRE Maria
Cinque, direttore del Master e professore associato di Didattica
e Pedagogia Speciale presso la Lumsa. "Il Master e' attivato in
convenzione con il MIUR e il programma e' stato strutturato
tenendo conto delle esigenze di vari tipi e ordini di scuola, da
quella dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di I e II grado".
   Il Master si compone di 3 moduli. Nel primo sara' possibile
ripercorrere l'evoluzione storica dei sistemi classificatori,
analizzare le procedure e gli strumenti di valutazione, tracciare
una panoramica degli approcci terapeutici principali e dei
criteri diagnostici. Saranno forniti riferimenti normativi e
indicazione di carattere pedagogico e didattico (che verteranno,



ad esempio, sul piano educativo individualizzato,
sull'organizzazione degli spazi scolastici, sulla valutazione del
percorso formativo in itinere e finale). Il secondo modulo e'
incentrato sulla didattica e sulla pedagogia speciale per
l'autismo. Dopo una parte iniziale comune a tutti, i partecipanti
saranno separati in base ai differenti ordini di scuola e grado.
Gli strumenti adottati dai docenti saranno tanti e diversi,
perche' tarati sui differenti livelli di eta'. Infine,
nell'ultimo modulo la classe sara' nuovamente riunita per
affrontare la tematica della ricerca pedagogica e degli ausili
tecnologici per l'autismo.
   Cinque aggiunge: "Alla fine di ogni modulo sono previsti
crediti per le esperienze dirette (attivita' laboratoriali e
pedagogico-didattiche con alunni con autismo) che i docenti
possono svolgere nella loro stessa scuola o presso i centri
specializzati. I partecipanti potranno mettere in pratica cio'
che avranno appreso in termini di metodologie per un
apprendimento significativo- prosegue la direttrice del Master-, 
strategie organizzative, programmazione didattica e valutazione
del percorso formativo, documentazione per l'integrazione.
Poiche' il Ministero ha concesso di suddividere la didattica in
60% in presenza e 40% online- prosegue la professoressa-, la
Lumsa ha stretto un accordo con l'Universita' di Hannover per
l'utilizzo di LearnWeb, una piattaforma particolarmente adatta
per la formazione a distanza dei docenti". Non e' una piattaforma
"solo trasmissiva, di erogazione dei contenuti, ma si fonda su
una logica di condivisione ed e' destinata a creare delle
comunita'. I concetti chiave sono quelli del Web: la convinzione
che gli stessi docenti possano fare ricerca in Rete e crearsi
degli spazi personalizzati. Dopo il Master- chiosa Cinque- chi
vorra' potra' continuare a scambiarsi informazioni, idee e
contatti in questa piattaforma".
   Una partnership "molto importante per la Lumsa e' il supporto
scientifico dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) per
quanto riguarda la parte clinica. L'Istituto e' impegnato da anni
nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico e conduce,
inoltre, numerose ricerche scientifiche gia' pubblicate su note
riviste internazionali (www.ortofonologia.it)".
   Sempre di piu' si parla di inclusione, e nell'autismo questa
parola ha ancora piu' importanza. "È cruciale capire come aiutare
questo tipo di persone ad essere incluse nella classe sapendo che
i loro problemi riguardano soprattutto una triade di sintomi
caratteristici: deficit nell'interazione sociale, deficit nella
comunicazione, interessi e comportamenti limitati e ripetitivi.
Centrale- conclude Cinque- e' la cura della relazione tra tutte
le persone che ruotano intorno al soggetto autistico: scuola,
genitori, specialisti".  
   Per avere informazioni sul master e la modulistica per
l'iscrizione cliccare qui
(http://www.lumsa.it/corsi_master_secondo_livello_disturbi_spettro
_autistico), o scrivere a perfezionamento@lumsa.it;
segreteriastudenti.lumsa@pec.it; m.cinque1@lumsa.it .

www.ortofonologia.it
http://www.lumsa.it/corsi_master_secondo_livello_disturbi_spettro
mailto:perfezionamento@lumsa.it
mailto:segreteriastudenti.lumsa@pec.it
mailto:m.cinque1@lumsa.it


  (Wel/ Dire)
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DIRES      08:18      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Autismo,   lo   psicodramma   aiuta  le  mamme  a  vedere  il
bambino reale

Dal 2008 i gruppi ido utilizzano i giochi di ruolo e le sculture

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Lavoro
con le madri di bambini con autismo inseriti nel progetto
terapeutico evolutivo Tartaruga da molti anni per capire da
vicino i sentimenti di queste donne, viste come persone
portatrici di una propria storia e fuori dalla colpevolizzazione
enfatizzata dai detrattori dell'approccio psicodinamico. Lavoro
con lo psicodramma per aiutarle ad entrare in contatto con loro
stesse, con le proprie emozioni e per vedere il bambino reale".
Risponde cosi' Renata Biserni, psicoterapeuta e psicdronmmatista
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), intervistata nel corso del
XVII convegno nazionale dell'Istituto.
   Le parole d'ordine del lavoro con il gruppo delle madri sono
accoglienza, contenimento e confronto gruppale. "Servono per
offrire uno spazio reale, oltre che simbolico, e farle uscire
dall'esclusione che spesso si configura come autoesclusione",
spiega Biserni.
   Il primo gruppo delle madri all'interno del progetto
terapeutico Tartaruga e' partito nel 2008 con un massimo di 10
persone. "È nato come opportunita' per le madri che
accompagnavano i figli in psicoterapia: in una stanza i bambini
in un'altra le madri. Erano inoltre gruppi molto disomogenei da
un punto di vista economico e sociale. Ho utilizzato oltre
all'ascolto in una ottica junghiana, per lavorare sugli aspetti
simbolici ed archetipici- sottolinea la psicoterapeuta-, anche
gli elementi dello psicodramma che stimolano l'infusione di
speranza, l'universalita', l'apprendimento interpersonale, un
ascolto scevro da giudizio e l'altruismo. La tecnica
psicodrammatica permette infatti alle madri di entrare in
contatto con le problematiche psicologiche legate all'essere
mamme di un bambino autistico, le aiuta anche a favorire
l'acquisizione di strumenti pratici, a potersi confrontare su
temi comuni che emergono spontaneamente di volta in volta". 
   Tantissimi i temi emersi: "Dall'utilizzo della famigerata
legge 104, spesso rifiutata da alcune madri nel tentativo di
negare la malattia, al passaggio dalle scuole dell'infanzia a
quelle superiori; il controllo sfinterico e le autonomie di base;
dal mettere a fuoco il desiderio e la possibilita' di avere altri
bambini- continua Bisermi- alla sensazone di considerare gli
altri figli come figli accantonati".
   L'obiettivo del gruppo delle madri e' "arrivare a vedere il
bambino reale liberato da proiezioni deformanti indotte dai
limiti personali del bambino e dalla percezione del collettivo",
chiarisce la psicoterapeuta dell'IdO. 
   "La coesione e' un fattore terapeutico- spiega la
psicodrammatista- il conduttore deve creare un clima di fiducia
che permette di far abbandonare le resistenze. Seduti in cerchio



si comincia dalla presentazione libera- racconta Biserni-, dalla
narrazione della propria storia in relazione alla malattia del
figlio. La narrazione permette di conferire senso e pensabilita'
ai materiali piu' temibili. Favorisce l'emersione e la
strutturazione del processo di resilienza".
   Le tecniche psicodrammatiche hanno aiutato a sviluppare
"sentimenti di affidamento, liberazione e integrazione della
spontaneita' del paziente in quanto rappresentazione del suo
mondo e della sua immaginazione. Lo psicodramma e' duttile e puo'
essere utilizzato in moltissimi contesti. In questi gruppi, piu'
della messa in scena, abbiamo utilizzato i giochi
psicodrammatici, le inversioni di ruolo e le sculture
psicodrammatiche. Il 'role playing'- chiosa l'esperta- lo
utilizziamo quando la protagonista deve parlare di una persona
per lei significativa e invece di fargliela raccontare invitiamo
la mamma ad assumersene il ruolo. Impersonare di volta in volta
il figlio, il marito, la madre, permette alla paziente di calarsi
empaticamente nei vissuti dell'altro. In questo modo abbiamo
assistito a interessanti chiarimenti tra mogli e mariti, amiche,
madri e figlie". 
   Infine la scultura psicodrammatica: "È una tecnica che
utilizza solo il canale corporeo. Da' la possibilita' di vedere
in vivo e da molte angolazioni la struttura della vita
relazionale dell'individuo, la qualita' dei rapporti, le
ostilita' e gli invischiamenti. Le madri hanno nel corso del
tempo l'opportunita' di prenderne coscienza- conclude- e di
correggere alcuni comportamenti disadattivi".
  (Wel/ Dire)
08:18 25-10-16
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DIRES      08:26      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Autismo,  i  padri  soffrono  moltissimo  perche'  si  sentono
impotenti

Gruppi OdO per superare la difficolta' maggiore: trasmettere entusiasmo

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "I padri
non sono abituati a entrare in merito a certe questioni perche'
per lavoro, per cultura o per difficolta' 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'e' un
bambino che rientra nello spettro autistico e che ha difficolta'
a comunicare e ad entrare in empatia, il padre soffre moltissimo
perche' si sente impotente. Eppure potrebbe esercitare il dono
maggiore che puo' fare: garantire e custodire un vuoto, una
impossibilita', puo' rendere virtuoso il limite, l'impotenza e la
difficolta'. Ma ci puo' riuscire solo se impara a conoscere il
proprio limite". A parlarne al XVII convegno dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), e' 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 difficolta'
maggiore e' riuscire a trasmettere entusiasmo- fa sapere lo
psichiatra- anche se e' logico che non tutti i padri ci riescano.
Nel nostro lavoro abbiamo visto padri rinunciare, e non perche'
deboli ma poiche' e' difficile entrare in contatto con quelle
emozioni forti che possono scatenare le sofferenze di un bambino.
Riuscire a fare il salto nel riconoscere queste difficolta' e'
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 papa'
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 piu' 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 possibilita' 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 accadra'? Cosa faranno i nostri figli? Da
chi saranno curati e accolti?'. Dall'esperienza dei gruppi sono
gia' 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 e' 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 e' una diversita' terribile e terrorifica ma una
diversita' da integrare nella normalita'".
  (Wel/ Dire)
08:26 25-10-16
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DIRES      08:10      08-11-16
NEWS  PSICOLOGIA. Autismo, con Pact l'Inghilterra punta sull'accompagnamento
affettivo

IdO: Lavorare con genitori per facilitare sintonizzazione

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 8 nov. -
Pre-School Autism Communication Therapy o PACT e' l'ultima
ricerca inglese sull'autismo, recentemente pubblicata su Lancet,
"i cui risultati dimostrano che il lavoro svolto negli ospedali
di Manchester  e' tutto sull'accompagnamento affettivo dei
genitori". A dirlo e' Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma, che da oltre 20 anni si occupa di
autismo.
   L'IdO ha da poco pubblicato su 'Autism-Open Access' i
risultati del primo approccio terapeutico evolutivo italiano
all'autismo denominato 'Progetto Tartaruga',
(http://www.omicsgroup.org/journals/from-the-emotional-integration
-to-the-cognitive-construction-thedevelopmental-approach-of-turtle
-project-in-children-with-autismsp-2165-7890-1000160.pdf) che
sottolinea la centralita' della dimensione affettiva come
impalcatura per tutte le successive evoluzioni cognitive e
sociali.
   "L'aver cura del bambino senza imporgli risposte ai loro
comportamenti, oppure obbligarlo a reazioni- spiega lo
psicoterapeuta- consente al minore e al genitore di non seguire
un metodo sul comportamento, ma di trovare una strada basata
sull'affettivita' e la relazione. Nell'autismo il problema non e'
il comportamento o le capacita' intellettive ma la reazione
deficitaria, in modo piu' o meno grave- sottolinea Castelbianco-
che impedisce l'elaborazione della comunicazione e di conseguenza
del rapporto".
   L'Istituto di Ortofonologia privilegia quindi un approccio
evolutivo psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come
principale strumento della terapia', "perche' il corpo e' la sede
dei 'sentimenti primordiali' che devono essere accolti, decifrati
ed elaborati dal terapeuta". 
   Inoltre, prosegue il direttore dell'IdO, "proponiamo un
progetto terapeutico integrato sia sul bambino che sulla coppia
genitoriale per favorire la sintonizzazione affettiva lavorando
sulla dinamica relazionale genitore-bambino attraverso la
condivisione ludica ".
   Esemplificativi sono i risultati emersi a 4 anni di distanza
dall'inizio dell'approccio terapeutico evolutivo dell'IdO:
"Abbiamo monitorato per quattro anni un gruppo di 80 minori dai 4
ai 7 anni per vedere come procedeva la loro evoluzione con questo
trattamento, e quindi valutarne l'efficacia. È stato possibile
osservare una riduzione del numero di diagnosi di autismo basate
sui punteggi ADOS (il golden standard per la diagnosi del
disturbo) gia' a 2 e a 4 anni di distanza dall'inizio del
trattamento', precisa Castelbianco. 

http://www.omicsgroup.org/journals/from-the-emotional-integration


   Il progetto evolutivo Tartaruga ha quindi permesso una
"significativa riduzione della sintomatologia autistica dei
bambini in tutte le aree valutate: linguaggio e comunicazione,
interazione sociale reciproca, gioco e comportamenti ristretti e
ripetitivi, e- conclude lo psicoterapeuta- progressivi
miglioramenti anche del Quoziente Intellettivo nell'intero
campione (valutato con il test Leiter-R)".
   Ecco i risultati dopo 2 anni di terapia: 19 bambini su 80 sono
usciti dalla classificazione diagnostica di  autismo. Dopo 4
anni, si passa dai 19 ai 31 bambini su 80 (38.7%) che sono usciti
dalla classificazione diagnostica di autismo, e di questi 31
bambini 13 erano del gruppo dello spettro autistico (16 in
totale) e 18 del gruppo autismo (64 in totale). Quattordici
bambini sono passati infine dalla condizione di autismo a quella
di spettro.
  (Wel/ Dire)
08:10 08-11-16
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DIRES      08:10      27-09-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Autismo,  comprensione  intenzioni  altrui  legata a capacita'
socio-relazionali

Non al QI. Studio IdO su 100 bambini su 'Current Pediatric Research'

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 27 set. - La
valutazione della capacita' di comprendere le intenzioni altrui
in un bambino autistico, al momento della presa in carico, e' il
miglior predittore di un'evoluzione positiva della
sintomatologia. Lo conferma una ricerca dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO), pubblicati sulla rivista
internazionale 'Current Pediatric Research. International Journal
of Pediatrics' (http://www.currentpediatrics.com/inpress.php) dal
titolo 'The understanding of others intentions can predict the
improvement of symptomatology in children with autism? An
exploratory study'.
   L'IdO ha somministrato a 100 bambini non verbali con autismo
(di cui 68 con autismo e 32 coinvolti nello spettro autistico
inseriti nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga) e a 50
minori non autistici, ma con ritardo cognitivo, la prova
dell'Intention condition of behavioral enhancement procedures di
Meltzoff. I risultati della ricerca saranno presentati nel
dettaglio al XVII Convegno nazionale dell'IdO 'Dal processo
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al
singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella Capitale. La
partecipazione alla diretta streaming nazionale e' gratuita.
Tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it.
   "Dallo studio e' emerso che il deficit di tale capacita' e'
una caratteristica specifica dell'autismo in quanto, non
risultando compromessa nel gruppo di controllo con disabilita'
cognitiva, evidenzia la sua natura piu' socio-relazionale che
cognitiva. Infatti- spiegano i clinici- a distanza di due anni
dalla prima prova e in seguito a un lavoro terapeutico centrato
sul corpo e sugli aspetti emotivo-relazionali, 27 bambini su 100
sono usciti dalla sindrome e 6 hanno migliorato la loro
sintomatologia passando da una condizione di autismo ad una di
spettro autistico".
   La 'Intention Condition of  Behavioral enacment procedure di
Meltzoff' ha permesso di quantificare la presenza della capacita'
di comprendere le intenzioni altrui. La prova e' rapida e di
facile somministrazione, richiede un tempo minimo di attenzione
da parte del bambino e risulta utilizzabile anche nei casi con
sintomatologia severa. "È stata somministrata durante le prime
fasi del processo diagnostico, prima del percorso terapeutico,
per verificare se la comprensione delle intenzioni altrui (UOI -
understanding of others intentions) fosse ugualmente compromessa
nei bambini con sola disabilita' intellettiva e nei bambini con
autismo, in cui il deficit oltre che intellettivo e'
prevalentemente socio-relazionale. I risultati ottenuti con la
presente ricerca assumono un importante valore sul piano clinico
per vari motivi- continua l'equipe dell'IdO-. È emerso che,

http://www.currentpediatrics.com/inpress.php
www.ortofonologia.it.


nonostante tutti i bambini del campione di studio fossero
caratterizzati da deficit cognitivo, la UOI era
significativamente piu' bassa nei bambini con autismo, rispetto
sia a quelli dello spettro che a coloro che avevano ritardo
cognitivo. Questi ultimi due gruppi ottenevano in media punteggi
adeguati di UOI. Un risultato che potrebbe spiegare la
disomogeneita' degli studi emersi in letteratura rispetto all'UOI
nell'autismo, in quanto in tali ricerche non viene definito il
livello di gravita' della sintomatologia autistica". 
   I dati della presente ricerca suggeriscono inoltre che la
prova di Meltzoff "possa permettere di discriminare bambini con
autismo da quelli con disturbo autistico (classificazione basata
sui punteggi ADOS), piu' di quanto facessero le prove di
comprensione della falsa credenza. Il deficit dell'UOI si
presenta come caratteristica specifica dell'autismo e non della
sola disabilita' intellettiva- precisano gli autori
nell'articolo- poiche' non risulta compromessa nel gruppo di
minori con ritardo cognitivo. Cio' sembra essere confermato anche
dalle analisi di correlazione che mettono in evidenza quanto gli
aspetti cognitivi e di comprensione delle intenzioni siano
collegati sia in assenza di sintomatologia autistica (come emerso
dal gruppo con ritardo cognitivo), sia in presenza di una
sintomatologia grave (come emerso dal gruppo con autismo). Nel
gruppo dei bambini nello spettro, invece, tale relazione lineare
non risulta significativa e cio' potrebbe essere espressione
della disarmonia e della mancanza di integrazione delle
competenze socio-cognitive che li caratterizzano. Essendo infine
una categoria caratterizzata da sintomatologia meno grave, i
bambini dello spettro ottengono da subito buoni risultati nella
prova per valutare la UOI, indipendentemente dal livello
cognitivo. È un'ulteriore conferma- concludono- che la UOI sia
connessa alla gravita' dell'autismo e non al QI".
  (Wel/ Dire)
08:10 27-09-16
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DIRES      08:04      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Autismo,  Ricciardi:  Convegno  IdO  porta  avanti  due stelle
polari

Presidente Iss: L'interesse dei cittadini e l'evidenza scientifica

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. -
"L'importanza del vostro evento sta nel portare avanti le due
stelle polari che devono animare tutti coloro che lavorano in
questo campo: l'interesse dei cittadini, ovviamente l'interesse
dei pazienti, e l'evidenza scientifica. Soltanto portando avanti
contemporaneamente e privilegiando questi due aspetti si
riusciranno a raggiungere dei risultati insieme". Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di Sanita' (Iss),
ha aperto con questo saluto il XVII convegno dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) che si e' svolto a Roma dal 21 al 23 ottobre.
   "È questa un'iniziativa importante- prosegue il professore
universitario- che si configura nel quadro delle attivita' che il
nostro Paese, a tutti i livelli - dal governo al Parlamento, alle
istituzioni, alla societa' civile e alle societa' scientifiche -
sta sviluppando nei confronti dei disturbi dello spettro
autistico. È un problema che sta crescendo dal punto di vista
quantitativo e sta ponendo nuove sfide, ma devo dire che il Paese
sta cercando di rispondere adeguatamente. È soltanto di pochi
mesi fa la notizia dell'approvazione della legge. Una legge
importantissima- continua il presidente dell'Iss- che da' nuove
prospettive alle famiglie e ai bambini con questi problemi.
Voglio sottolineare un aspetto rilevanete che, proprio in questi
giorni, e' in discussione al Parlamento: i 5 milioni che la legge
ha stanziato per la promozione, lo studio e le attivita' di
ricerca - e in particolar modo della produzione di linee guida
basate sull'evidenza - nei confronti di questo problema segnano
un momento estremamente importante. Qualcuno, anche in
Parlamento, sta discutendo se non sia il caso che questi soldi
siano dirottati direttamente sull'assistenza. Sarebbe un grave
errore- fa sapere Ricciardi- perche' andrebbe a disperdere questi
soldi, che non sono tanti, in prestazioni alcune magari giuste e
altre inappropriate. Credo che tutti quanti insieme, a partire
dal vostro convegno, dobbiamo lavorare per produrre delle linee
guida- conclude il medico- che possano essere seguite
nell'interesse dei cittadini e nell'interesse dei bambini".
  (Wel/ Dire)
08:04 25-10-16
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DIRES      08:25      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Autismo, Marazziti (Ds-Cd): È grande domanda per societa'
e scienza

A convegno IdO punta su diagnosi precoce e sostegno dopo scuola

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. -
"L'autismo e' una grande domanda per la nostra vita quotidiana
perche' le cause sono poco note e in tanti non sanno come
relazionarsi a persone con un disturbo cosi' importante. È una
grande domanda per la nostra societa', una domanda
sull'integrazione, su come essere a misura di persone con
problemi semplicemente diversi dai nostri. L'autismo e' una
domanda anche scientifica, e' una domanda per il servizio della
salute del Paese". Lo dice Mario Marazziti, presidente della
Commissione affari sociali alla Camera dei deputati, intervenendo
al XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO).
   "Credo che dobbiamo lavorare almeno in due direzioni- afferma
il deputato- in primo luogo dobbiamo arrivare a una diagnosi
molto precoce. Una diagnosi precoce nei primissimi mesi, anni,
della vita puo' permettere per esempio di ridurre in maniere
consistente, o addirittura di annullare, l'impatto sociale-
spiega Marazziti- ovvero alcune abitudini e comportamenti che si
formano in quel periodo della vita. Bisogna aiutare i pediatri, i
medici che si occupano dei bambini dalla nascita e nei primissimi
mesi ed anni,per avere le competenze e, in caso di dubbio, poter
verificare se si tratta di una forma di autismo. Questo potrebbe
cambiare la vita di molti, anche se ancora non conosciamo
perfettamente come combattere questa patologia". 
   Il secondo punto che affronta il presidente della commissione
Affari sociali alla Camera riguarda "l'organizzazione sociale
della nostra vita quotidiana. C'e' un punto interrogativo quando
le persone con problemi di autismo escono dalla scuola superiore.
C'e' tutto un percorso di aiuto, sostegno e accompagnamento che
rischia di finire proprio dopo la scuola secondaria superiore.
Dobbiamo lavorare all'inizio della vita e all'inizio dell'eta'
adulta- conclude Marazziti- questo potra' aiutare molte famiglie
e molte persone".
  (Wel/ Dire)
08:25 25-10-16
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DIRES      08:03      25-10-16
NEWS   PSICOLOGIA.   Autismo,   Lorenzin:   La   diagnosi   precoce   puo'   fare  la
differenza

Il ministro al 17esimo convegno nazionale IdO

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Uno dei
temi dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e' riuscire a
fare diagnosi precoce e ad intercettare le sindromi autistiche,
ma questo riguarda anche altre malattie che hanno a che fare con
i disturbi del comportamento. Ed e' molto ma molto importante
riuscire a diagnosticare precocemente, perche' in alcuni casi
puo' fare veramente una grande differenza nell'aiutare il bambino
a superare alcuni aspetti della patologia. Noi per questo abbiamo
fortemente voluto creare nei nuovi Lea un 'gioco di squadra' tra
i vari soggetti e attori coinvolti in questo disturbo". Cosi' il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervistata
dall'agenzia Dire in occasione del XVII Convegno nazionale
dell'Istituto di Ortofonologia. L'evento si e' svolto a Roma dal
21 al 23 ottobre e tutti gli interventi saranno presto pubblicati
sul sito www.ortofonologia.it.
   "È molto importante lavorare sulle famiglie- ha proseguito
Lorenzin- e sensibilizzarle per affrontare questo momento, che e'
sicuramente difficile, cioe' la diagnosi di una malattia come
l'autismo. Bisogna quindi aiutarle in questa fase delicata, dando
loro anche strumenti per intercettare quei sintomi che possono
far emergere o sospettare una sindrome autistica, seguendole poi
nel loro percorso. I nuovi Lea faranno tutto questo e sara'
nostro compito vigilare affinche' vengano applicate queste
procedure nello stesso modo in tutto il territorio nazionale".
   Ma quando partiranno le Linee guida sull'autismo? "In questo
senso sta lavorando l'Istituto superiore di sanita'- ha risposto
il ministro- e i Lea sono ormai in fase di approvazione ultima
alla Camera. Da gennaio, quindi- ha concluso infine Lorenzin-
credo che inizieremo con questa nuova fase".
  (Wel/Dire)
08:03 25-10-16
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DIRES      08:05      25-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Autismo, IdO presentata Tulip: la nuova batteria di test

Per riconoscere l'evoluzione positiva della sintomatologia

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - I
bambini con disturbi dello spettro autistico possono avere
competenze socio-emotivo-relazionali gia' 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
eta' evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non
solo i deficit ma anche le potenzialita' 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'eta' 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 capacita' intellettiva non
verbale), la capacita' di comprendere le intenzioni altrui
(valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi
- Understanding of intention) e la capacita' 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 e' stato illustrato a Roma al XVII
convegno nazionale dell'IdO, 'Dal processo diagnostico al
progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo
bambino'. Saranno caricati nei prossimi giorni tutti gli
interventi sul sito www.ortofonologia.it.
   "Il valore predittivo del Ragionamento Fluido- afferma
l'e'quipe dell'IdO- essendo una valida misura dell'intelligenza
innata che si esprime attraverso la capacita' di risolvere i
problemi indipendentemente dall'esperienza e dalla cultura,
conferma l'importanza clinica di trovare un potenziale
strettamente connesso alla flessibilita' delle strategie mentali,
quali capacita' di astrazione e deduzione con valore prognostico
discriminante all'interno di una patologia caratterizzata da
forti rigidita' comportamentali e di pensiero".   

www.ortofonologia.it.


   Dunque, l'evoluzione positiva di un bambino con autismo
(misurata con il gold test ADOS che valuta la gravita' della
sintomatologia, ma non consente sempre di arrivare a prognosi
adeguate) "non dipendera' tanto dal livello del Quoziente
Intellettivo (QI) del minore, ma anche dalla flessibilita' delle
sue strutture mentali, dalla capacita' 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'
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 e' stato
un predittore significativo di cambiamento nella sintomatologia
autistica. 
   Il 29% dei bambini a cui e' stato sottoposto il TULIP (14 su
49 dai 2 ai 7 anni di eta'), 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'utilita' 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 potenzialita' del bambino- afferma l'equipe
dell'IdO- che possa nel tempo garantire uno sviluppo piu'
armonico e integrato delle capacita' socio-cognitive. Tale lavoro
dimostra che il modello e' valido e ripetibile e, come sostengono
la maggior parte degli studi in materia, conferma che l'autismo
non e' unico e dunque- concludono- la nuova frontiera e'
l'individuazione di profili quanto piu' 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'
(http://www.amsciepub.com/doi/pdf/10.2466/15.10.PR0.117c15z8);
The Emotional Contagion in Children with Autism Spectrum
Disorder', sulla rivista scientifica internazionale 'Austin
Journal of Autism & Related Disabilities'
(http://austinpublishinggroup.com/autism/fulltext/autism-v2-id1020
.pdf;www.ortofonologia.it ); 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'
(http://www.currentpediatrics.com/inpress.php). 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
(http://www.omicsgroup.org/journals/tulip-protocol-tce-uoi-leiterr

http://austinpublishinggroup.com/autism/onlinefirst.php
http://www.amsciepub.com/doi/pdf/10.2466/15.10.PR0.117c15z8
http://austinpublishinggroup.com/autism/fulltext/autism-v2-id1020
www.ortofonologia.it
http://www.currentpediatrics.com/inpress.php
http://www.omicsgroup.org/journals/tulip-protocol-tce-uoi-leiterr


-as-indicators-of-predictivity-for-theassessment-of-the-developmen
tal-potential-in-children-with-aut-2165-7890-1000188.php?aid=78948
).
  (Wel/ Dire)
08:05 25-10-16
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DIRES      08:06      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Autismo,  IdO  e Universita' Palermo insieme nella terapia di
mediazione con GLI asini

Un lavoro su aspetti relazionali-affettivi con 60 bambini autistici

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - 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 cio' 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, poiche' di fronte a se' non ha una
reazione".
  (Wel/ Dire)
08:06 25-10-16
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DIRES      08:02      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Autismo, Di Renzo (IdO): No a contrapposizioni tra approcci
nel rispetto della complessita'

Dopo  4  anni  di  progetto  evolutivo  Tartaruga  31  bambini  su  80  sono  fuori dalla
diagnosi

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. -
'Comunicare le basi teoriche che animano il nostro approccio'. È
stato questo l'obiettivo di Magda Di Renzo, responsabile del
servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che ha
aperto a Roma la seconda giornata di convegno nazionale (il 22
ottobre) sul tema 'Autismo: un progetto italiano per la terapia
dei bambini'.
   La definizione dei disturbi dello spettro autistico 'ha avuto
un cambiamento con il DSM 5 che ci permette una maggiore
dimensionalita': viene chiesta la specifica dei vari livelli di
gravita' e delle singole funzioni. Se applicata questa novita'
renderebbe reale la possibilita' di avere una differenziazione
dei bambini- afferma la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-,
altrimenti il rischio e' di aver unicamente allargato la maglia'.
   Nell'autismo 'le contrapposizioni tra l'approccio
comportamentale e quello evolutivo non devono esistere. Noi
preferiamo un mondo con le 'E' a un mondo con le 'O', perche' la
complessita' richiede la capacita' di mettere insieme. È proprio
il rispetto della complessita'- sottolinea la psicoterapeuta- che
dovrebbe portarci fuori dalle contrapposizioni, che sono spesso
la conseguenza della mancata conoscenza delle determinanti
teoriche che animano gli approcci e che si basano sui
pregiudizi'. 
   Per confrontare e non contrapporre l'approccio comportamentale
e quello evolutivo 'bisogna comprendere allora le differenze
epistemologiche delle teorie di riferimento. Esistono certamente
delle differenze concettuali su come viene costruita la mente e
su come si interviene per favorirne il suo sviluppo. In questo
ambito- prosegue Di Renzo- viene data diversa importanza alla
dimensione affettiva nel facilitare o promuovere lo sviluppo
cognitivo. Possiamo dire che mentre in un approccio evolutivo e'
la dimensione affettiva che porta con se' l'evoluzione cognitiva,
considerando le due dimensioni interdipendenti. Nell'approccio
comportamentale le due funzioni sono considerate indipendenti'.   
   La differenza sta quindi nei mezzi che vengono utilizzati: 'La
terapia comportamentale lavora sulla dimensione cognitiva per
modificare l'assetto cognitivo- spiega la psicoterapeuta-,
nell'approccio evolutivo si lavora invece sulla dimensione
affettiva per modificare l'assetto cognitivo. Questo per ribadire
che entrambi gli approcci lavorano per migliorare l'assetto
cognitivo del bambino, poiche' l'obiettivo di ogni terapia e'
promuovere l'adattamento'.
   Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO,
sostiene la necessita' 'che ogni centro di terapia cerchi di
chiarire con trasparenza come lavora, affinche' le famiglie



possano orientarsi nella giungla della riabilitazione'.
L'Istituto di Ortofonologia ha privilegiato l'approccio evolutivo
in sintonia con le 'ultime teorie dello sviluppo (suffragate
dalle neuroscienze), che sottolineano la centralita' della
dimensione affettiva come impalcatura per tutte le successive
evoluzioni (cognitive, socialià). Poiche' l'arresto dello
sviluppo nel bambino autistico avviene nel primo anno e tutti i
deficit sono conseguenti a una mancata sintonizzazione- ricorda
la psicoanalista-, riteniamo indispensabile partire da la''.
   Esistono dei pregiudizi sull'approccio evolutivo che hanno
creato confusione: 'In primis l'aver identificato l'approccio
evolutivo con la colpevolizzazione delle madri. Noi invece
partiamo dal presupposto che rapportarsi con un bambino autistico
e' difficilissimo- chiarisce-. Queste madri non riescono a
sintonizzarsi con i loro figli, poiche' questi bambini parlano un
linguaggio altro e non attivano fin dall'inizio la responsivita'
materna'. 
   Un altro pregiudizio secondo Di Renzo e' 'ritenere che una
causa genetica richieda necessariamente una terapia
comportamentale, o ancora l'identificare la psicoterapia solo
come 'talking cure'. Il nostro e' invece un approccio evolutivo
psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come principale
strumento della terapia'. Inoltre, 'la confusione tra
eziopatogenesi e fenomenologia del disturbo autistico ha fatto
perdere per anni (in un'ottica di contrapposizione) le
straordinarie conoscenze emerse in ambito psicoanalitico, che ora
le recenti teorie cognitive e neuroscientifiche stanno
dimostrando'. 
   La psicoterapeuta sottolinea la necessita' di avere 'codici
interpretativi per comprendere le principali difficolta' che si
manifestano nell'autismo (assenza di indicazione; assenza di
empatia; poverta' di comportamenti sociali; importante
alterazione o assenza di linguaggio; significativa rigidita'
corporea; rigidita' cognitiva). E per integrare i vari ambiti
bisogna conoscere la fenomenologia del disturbo. Donald Meltzer,
psichiatra e psicoanalista statunitense, aveva gia' parlato di
'sensorialita' smontate', per indicare che i vari sensi, sia pur
integri, non sono integrati. Questo e' il grande problema che non
permette le connessioni', precisa la responsabile dell'IdO.
   Michael Fordham, analista junghiano inglese, ha affermato nel
1976 che il bambino autistico risponde 'alle frustrazioni
attivando delle difese del Se'. Non deve proteggersi da oggetti
esterni ne' interni (inesistenti) ma da oggetti non-Se''. Il
bambino erige quindi una barriera 'prima ancora di creare un
mondo interno e prima ancora che possa esserci un rapporto con
l'esterno. Questo- sottolinea Di Renzo- e' un qualcosa di
profondamente arcaico, che ci porta a sfatare tutte le idee
romantiche intorno al disturbo per vedere invece i bambini
reali'. 
   Nell'autismo, ricorda sempre Fordham, 'l'incontro con le
esperienze del mondo e' interferito ed e' possibile che lo
stimolo sia confuso con parti del corpo stimolando una reazione



auto-immune'. Tutte queste riflessioni 'saranno poi confermate
dalle neuroscienze. Il grande contributo che Antonio Damasio ha
dato nelle neuroscienze- precisa la psicoterapeuta- e' stato
proprio quello di permettere di capire il corpo come strumento di
terapia. Nel 2012 le neuroscienze hanno messo in evidenza che i
sentimenti primordiali precedono tutti gli altri e alimentano
l'interazione con gli oggetti: si riferiscono al corpo vivo
connesso al suo specifico tronco encefalico- aggiunge la
psicoanalista- che non e' un luogo di transito ma un luogo
decisionale. Noi ci fermiamo in questo luogo per portare il
bambino autistico oltre, in quanto i sentimenti primordiali che
appartengono al corpo permettono le sintonizzazioni'. Sempre le
neuroscienze 'hanno sottolineato che la conoscenza che rende
cosciente la nostra mente, deve essere costruita secondo una
modalita' bottom-up: dal basso verso l'altro, dal corpo alla
mente'.
   In base alle precedenti premesse teoriche, 'il nostro
approccio terapeutico si colloca in queste aree arcaiche del
corpo per aiutare il bambino a interagire con gli oggetti e con
l'altro- continua Di Renzo-, a sintonizzarsi partendo da quella
stazione decisionale dove abitano i sentimenti primordiali. È
necessario dunque partire dagli affetti per sintonizzarsi con i
bisogni del bambino'.
   Tutti gli psicoterapeuti e operatori dell'IdO 'sono formati in
senso psicodinamica perche' bisogna avere la capacita' di sentire
al posto del bambino, contenendo la sua profonda frustrazione nel
non riuscire ad integrarsi. Il punto di partenza e' sempre il
corpo come sede di 'sentimenti primordiali' che devono essere
accolti, decifrati ed elaborati dalla mente del terapeuta. Ripeto
che si deve partire dal bambino e non dai suoi sintomi per
garantirgli il diritto all'infanzia. In quest'ottica- ricorda la
responsabile del servizio Terapie dell'IdO- la dimensione ludica
caratterizza tutti i nostri interventi affinche' il piacere e la 
motivazione siano i veri attivatori delle funzioni cognitive'. Il
lavoro con i genitori 'e' fondamentale nel progetto terapeutico
dell'IdO ed e' finalizzato a sostenerli nel difficile compito di
sintonizzarsi con un bambino che non e' predisposto a farlo".
   Dieci anni fa l'Istituto ha sistematizzato il suo approccio
evolutivo italiano basato sulla relazione, che ha chiamato
progetto Tartaruga per indicare proprio che va piano ma lontano.
'Questi bambini a volte ci mettono tempi lunghi per migliorare ma
migliorano tutti. Abbiamo monitorato per quattro anni un gruppo
di 80 minori dai 4 ai 7 anni per vedere come procedeva la loro
evoluzione con questo trattamento, e quindi valutarne
l'efficacia. È stato possibile osservare una riduzione del numero
di diagnosi di autismo basate sui punteggi ADOS (il golden
standard per la diagnosi del disturbo) gia' a 2 e a 4 anni di
distanza dall'inizio del trattamento', fa sapere Di Renzo.    
   C'e' stata quindi una 'significativa riduzione di
sintomatologia in tutte le aree valutate: linguaggio e
comunicazione, interazione sociale reciproca, gioco e
comportamenti ristretti e ripetitivi, e- precisa la



psicoterapeuta- progressivi miglioramenti anche del Quoziente
Intellettivo nell'intero campione (valutato con il test
Leiter-R)'. 
   Ecco i risultati: dopo 2 anni di terapia 19 bambini su 80 sono
usciti dalla classificazione diagnostica di autismo. Dopo 4 anni,
31 bambini su 80 (38.7%) sono usciti dalla classificazione
diagnostica di autismo e di questi 31 bambini 13 erano del gruppo
dello spettro autistico (16 in totale) e 18 del gruppo autismo
(64 in totale). Infine, 14 bambini sono passati dalla condizione
di autismo a quella di spettro.
   Di Renzo conclude con un'ultima riflessione sul gioco
stereotipato e sul gioco simbolico: 'Nei bambini autistici il
gioco stereotipato si e' manifestato nel 78% dei casi, mentre in
quelli dello spettro solo nel 6%. Si assiste ad una riduzione del
gioco stereotipato in un numero crescente di bambini autistici
gia' dopo due anni di terapia. Inoltre nei bambini dello spettro
il gioco funzionale diminuisce perche' inizia quello simbolico.
Quest'ultima tipologia di gioco emerge nei bambini autistici solo
dopo 4 anni di terapia, mentre si stabilizza nei minori dello
spettro'.
  (Wel/ Dire)
08:02 25-10-16
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DIRES      08:12      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA. Autismo, De Biasi (Pd): In osteopatia, logopedia e psicologia
c'e' scientificita'

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Avete
il mio sostegno e quello dell'intera commissione Igiene e Sanita'
in Senato, che ho l'onore di presiedere". Cosi' Emilia Grazia De
Biasi, senatrice Pd, ha aperto con i suoi saluti la seconda
giornata di lavori del XVII convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) dedicata al tema dell'autismo per presentare
'Un progetto italiano per la terapia dei bambini'. 
   "Parlerete dei disturbi dello spettro autistico, che sono un
tema da noi affrontato in Senato con grande vigore, forza e
volonta'. Siamo riusciti insieme alla Camera- continua la
senatrice- a portare a termine una legge che giudico importante e
di straordinaria civilta', anche se non e' finanziata come noi
avremmo voluto ma si procede un po' alla volta. Abbiamo un altro
elemento di grande importanza: i disturbi dello spettro autistico
rientreranno nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)- ricorda
la presidente della commissione Igiene e Sanita' del Senato-,
quindi avremo modo di parlare e di discutere ancora
sull'applicazione reale della legge, sulle metodiche e sui
percorsi di sostegno e di cura ai disturbi dello spettro
autistico e alle persone naturalmente che ne sono portatrici". 
   L'autismo "e' una sindrome e sappiamo perfettamente che
richiede approcci e terapie molto differenziate. Vedo con grande
piacere che affronterete oggi le diverse metodiche e i diversi
approcci da differenti punti di vista- afferma De Biasi-, cosa
che trovo di straordinaria importanza dal punto di vista
psicologico, certamente, ma anche dal punto di vista osteopatico
ad esempio. Avrete una relazione non solo con il mondo medico
strettamente inteso, ma con il mondo delle professioni. Per il
riconoscimento di queste professioni c'e' una legge che si sta
discutendo in materia e questo e' un altro elemento di speranza
per poter affrontare i problemi che riguardano i bambini affetti
da disturbi dello spettro autistico, e non solo".
   Una parte "importante" sara' affidata anche ai logopedisti:
"Un'altra professione che intendiamo riconoscere con un albo,
perche' se lo meritano e perche' c'e' scientificita'. C'e'
scientificita' nell'osteopatia, nella logopedia e ovviamente
nella psicologia- conferma De Biasi-. Ritengo molto moderno il
lavoro che state facendo, molto importante, aiutera' anche le
istituzioni a lavorare meglio perche' da voi ci aspettiamo che ci
aiutiate a capire quali sono i percorsi possibili, dove e come le
istituzioni possano valorizzare gli importantissimi apporti della
societa'. Per esempio il lavoro con gli animali- continua De
Biasi-, abbiamo scoperto grazie nelle audizioni fatte con tante
associazioni che e' un lavoro molto importante. Anche l'arte e'
un linguaggio molto importante e non c'e' solo la parola, c'e' il
gesto, la postura, quella sensibilita' che bisogna avere quando



si vuole avere un approccio terapeutico corretto. Per corretto
intendo umano. Per questo vi faccio un in bocca al lupo molto
grande- conclude la senatrice-, siamo con voi, sono con voi e
spero che avremo future occasioni di lavorare e confrontarci
ancora insieme".
  (Wel/ Dire)
08:12 25-10-16
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DIRES      08:11      25-10-16
NEWS  PSICOLOGIA.  Attenzione  alle  diagnosi fatte nel primo anno di vita, meglio
parlare di vulnerabilita'

Vanadia (npi IdO): E rendere i genitori consapevoli delle difficolta'

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 25 ott. - "Oggi e'
importante parlare di vulnerabilita' soprattutto nei primi anni
di vita. Numerosi studi che verranno presentati nel corso del
convegno testimoniano come diagnosi fatte, in particolare nel
primo anno di vita, non abbiano un alto livello di stabilita'
diagnostica. Spesso individuare delle patologie che poi non si
riconfermano tali al terzo anno, puo' creare piu' danni rispetto
all'informare i genitori che il bambino ha sicuramente dei
problemi, ma che non e' detto che la diagnosi rimanga quella". Lo
afferma Elena Vanadia, neuropsichiatra dell'Istituto di
ortofonologia (IdO), al XVII convegno nazionale che si e' svolto
a Roma sul tema della diagnosi e della terapia.
   "È piu' importante quindi rendere i genitori consapevoli delle
difficolta' che in quel momento ha il loro bambino- spiega il
neuropsichiatra- soprattutto dei suoi bisogni. È importante
aiutare i genitori a comprendere il perche' di determinati
comportamenti del loro figlio". Vanadia tiene a sottolineare che
"prima ancora di pretendere che un bambino comprenda lo stato
mentale altrui abbiamo l'obbligo di comprendere noi il suo stato
mentale".
   In senso letterale il termine 'vulnerabilita'' indica un punto
debole, "ma quando parliamo di bambini noi vogliamo individuare
quei fattori di rischio, gli indicatori di allarme, che ci
possano far comprendere i bisogni particolari di quel bambino e
come possa incidere positivamente o negativamente l'ambiente che
lo circonda". 
   Rispetto all'individuazione della vulnerabilita', continua
Vanadia, "abbiamo presentato la scheda di screening
neuroevolutivo elaborata insieme a neuropsichiatri infantili e
psicoterapeuti dell'eta' evolutiva. È una scheda di screening
nella misura in cui non tende a individuare una patologia gia'
conclamata- conclude- ma quell'ambito di vulnerabilita' sul quale
si puo' intervenire per modificare la traiettoria che altrimenti
potrebbe andare verso la patologia".
  (Wel/ Dire)
08:11 25-10-16
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DIRES      08:11      18-10-16
NEWS PSICOLOGIA. Aiuto, mio figlio va male a scuola!

Articolo dell'equipe specialisti IdO dello sportello d'ascolto

(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 18 ott. -
Svogliatezza, difficolta' di concentrazione in classe e durante i
compiti a casa, mancanza di motivazione, rendimento al di sotto
delle proprie possibilita'. Sono queste le principali difficolta'
che i genitori portano al servizio di sportello d'ascolto
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma presso le scuole.
Mentre raccontano le mamme e i papa' spesso sono concitati,
agitati, bisognosi di consigli e decisi nel risolvere il problema
scolastico possibilmente nel piu' breve tempo possibile. Quasi
tutti sono concentrati sulle difficolta' scolastiche e fanno
fatica a guardare nell'interezza il loro figlio. È spesso
difficoltoso inserirsi nel loro discorso e portare i genitori su
un altro piano, per far comprendere che nello studio le capacita'
di apprendimento e il rendimento non sono separati dagli aspetti
emotivi e relazionali. Le componenti cognitive sono supportate ed
anche trainate da quelle emotive, cercare dunque la causa delle
difficolta' solo da una parte escludendo l'altra non porta ad una
reale soluzione del problema.
   Il nostro intento e' sempre quello di guardare al bambino o
ragazzo nella sua globalita', e quando dei genitori arrivano
chiedendo aiuto per un problema scolastico ci poniamo sempre la
domanda: "Come sta questo/a bambino/a emotivamente? Che fase sta
attraversando? È autonomo/a? Ci sono o ci sono stati dei problemi
familiari o eventi traumatici?". È necessario approfondire il
percorso scolastico e se necessario inviare il bambino ad
effettuare una valutazione per individuare eventuali disturbi
specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali, ma
quando questi vengono esclusi bisogna ascoltare il racconto dei
genitori su un altro livello.
   Prima di tutto sarebbe opportuno riuscire a "slegarsi"
dall'ansia che questa situazione crea in casa. Di solito mettere
un tutor per i compiti solleva la relazione genitori-figli dal
peso di dover fare continuamente a braccio di ferro per gli
impegni scolastici e da' ai bambini la possibilita' di
sperimentare autonomia in una relazione emotivamente piu'
tranquilla. Utilissimo quando ci sono delle difficolta' nello
studio lavorare su altri piani. In particolare e' fondamentale
favorire l'autonomia del proprio figlio in tutte le aree, non
pretendendola solo in campo scolastico. Dal vestirsi da soli, al
dormire, all'andare in bagno, ecc. Questo aumenta le generali
capacita' organizzative, aumenta l'autostima e di conseguenza ha
effetti positivi sull'organizzazione a scuola. Quando dal
racconto dei genitori emergono delle vulnerabilita' nel ragazzo o
nel sistema familiare e dunque i problemi scolastici risultano
una conseguenza o un sintomo del malessere, e' consigliabile
pensare ad un consulto psicologico per i genitori e/o per il
ragazzo che prenda in carico la parte emotivo-affettiva.



Nell'ascolto delle difficolta' scolastiche e' necessario dunque
spaziare su piu' livelli con l'obiettivo di restituire ai
genitori l'immagine globale e complessa del proprio figlio, e di
aiutarli a ripensare e riguardare al proprio figlio con occhi
nuovi e piu' consapevoli.
   Il XVII convegno IdO, a Roma dal 21 al 23 ottobre, accendera'
una luce sul tema de "L'ascolto dei giovani nelle scuole", con la
psicoterapeuta  Flavia Ferrazzoli, coordinatrice del lavoro
dell'e'quipe di psicoterapeuti IdO all'interno degli sportelli
d'ascolto nelle scuole.
  (Wel/ Dire)
08:11 18-10-16
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DIRES      09:27      11-11-16
NEWS MINORI. Tutti gli interventi del convegno IdO online

Con 'video-pillole'. Attenzione a diagnosi superficiali

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 11 nov. - Autismo,
disturbi di apprendimento, difficolta' di relazione nella prima
infanzia, alto potenziale intellettivo, disagio adolescenziale,
disturbo post-traumatico da stress. Tante le sindromi o le
difficolta' diverse che si possono manifestare in eta' evolutiva,
e ad esaminarle da vicino e' stato l'Istituto di Ortofonologia
(IdO), con il XVII convegno nazionale dal 21 al 23 ottobre a
Roma, per fare della diagnosi il primo momento terapeutico e
della terapia una continua revisione del processo diagnostico.
Tutti gli interventi, introdotti da un video in pillole per
evidenziare i punti salienti del convegno, sono online sul sito
www.ortofonologia.it.
   Con questo evento l'IdO si e' aperto al confronto mostrando e
spiegando le sue proposte terapeutiche, nate da esperienze
cliniche e riflessioni che tengono conto dello sviluppo,
dell'ambiente, dei disagi, delle diagnosi e dei disturbi in eta'
evolutiva. Il monito del XVII convegno e' "riflettiamo contro il
silenzio assordante degli 'esperti' di fronte a diagnosi e
terapie 'superficiali', perche' questo attribuisce e conferma al
solo bambino la responsabilita' della sua diagnosi. Molti
comportamenti 'inadeguati' sono considerati 'patologici',
arrivando cosi' a circa 2 milioni di diagnosi". Per evitare un
"esercito di nuovi malati- conclude l'IdO- e' necessario separare
i disturbi reali dai disagi determinati dalla societa', dal
nostro modo di vivere e dalle diagnosi non congrue".
   A sottolineare l'importanza del XVII convegno nazionale IdO e'
stata sia la partecipazione di personalita' autorevoli che il
numero delle persone che hanno seguito l'evento. Hanno infatti
preso parte esponenti del mondo politico, scientifico e
istituzionale, a partire dal ministro della Salute Beatrice
Lorenzin e dal presidente dell'Istituto superiore di Sanita'
Walter Ricciardi, e gandissimo il successo da parte del pubblico
in sala e alla diretta streaming, con 15.500 persone sempre
connesse e oltre 20 mila visualizzazioni sui social network.
  (Wel/ Dire)
09:27 11-11-16
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DIRES      08:05      23-09-16
NEWS MINORI. Suono e ascolto aiutano evoluzione del linguaggio

Con olofonia IdO ha aiutato piu' di 100 bambini.

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 23 set. - L'olofonia
e' una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che simula
le dinamiche dell'ascolto umano immergendo il soggetto in una
realta' 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 (www.ortofonologia.it/?do=250). 
   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".

www.ortofonologia.it/?do=250
www.ortofonologia.it


   - A che eta' si manifestano i disturbi della comunicazione?
"Verso i due-tre 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 ricordare 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".
  (Wel/ Dire)
08:05 23-09-16
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DIRES      08:07      21-10-16
NEWS MINORI. Plusdotati, insegnanti piu' capaci nel riconoscerli

Su 704 bambini individuati in 40 scuole, il 50% e' dotato

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 21 ott. - Oggi gli
insegnanti sono piu' sensibili nel riconoscere un bambino
potenzialmente plusdotato. E' il risultato del lavoro di
formazione che l'Istituto di Ortofonologia (IdO) svolge dal 2014,
in collaborazione con il ministero dell'Istruzione (Miur), nelle
scuole del Centro Sud Italia. "Gli insegnanti di circa 40 scuole
hanno individuato in un primo momento 1.000 studenti, dalle
scuole materne alle medie, a cui hanno somministrato, con il
nostro supporto formativo, la scheda osservativa per la
plusdotazione- spiega Laura Sartori- Successivamente, l'e'quipe
dell'IdO, laddove e' stato ritenuto opportuno, ha proseguito con
un approfondimento sul livello del Quoziente Intellettivo (QI)
attraverso le scale Wisc (Wechsler Intelligence Scale for
Children) per gli studenti delle elementari e delle medie, e
Wppsi (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) per
i bambini delle materne". Tutto viene svolto con l'autorizzazione
e la piena informazione dei genitori. "È emerso che su 704
bambini individuati nel primo periodo dai docenti delle scuole
elementari e medie, il 50% (353 minori) e' risultato ad Alto
Potenziale (Ap)".
   Sartori trattera' gli 'Aspetti clinici per l'integrazione dei
bambini ad alto potenziale intellettivo nella scuola' al XVII
Convegno Nazionale dell'IdO, a Roma dal 21 al 23 ottobre, perche'
l'IdO, come centro di terapia, ha avviato una ricerca su un
campione clinico di 35 bambini Ap dai quattro ai 13 anni, con un
QI superiore a 130. "Sono in terapia per sintomatologie diverse,
ma la difficolta' comune del campione clinico afferisce alla
sfera emozionale, risultando spesso immaturi nei profili
affettivi. In sostanza- chiarisce la psicologa- emerge quasi
sempre una disomogeneita' tra il livello cognitivo e quello
emotivo perche' ad elevate prestazioni cognitive non
corrispondono sempre eguali livelli di sviluppo emotivo intra e
interpersonale". Un'immaturita' confermata dall'esame del loro
quoziente emotivo, svolto sempre dall'IdO, "che si ripercuote sul
loro comportamento, sulla gestione del disagio che sperimentano e
sulle relazioni con gli altri". Il lavoro dell'e'quipe IdO e'
quindi quello di "aiutare il ragazzino 'gifted' a prendere
maggiore consapevolezza delle sue caratteristiche e del perche'
si sente a disagio. Le sue difficolta' possono essere gestite
facendo leva sulle ottime capacita' cognitive, ma e' fondamentale
attivare la collaborazione dei contesti familiare e scolastico".
   Alla base di tutto deve esserci il riconoscimento, altrimenti
"il rischio e' che i bambini dotati disinvestano sugli
apprendimenti qualora ritengano inutile quello che fanno o lo
percepiscano come poco stimolante. In molti casi vengono
addirittura classificati come dislessici o Adhd. Purtroppo
l'insegnante non riesce sempre ad interpretare la loro apparente



mancanza di concentrazione, di competenza e la loro scarsa voglia
di lavorare". L'IdO ha preparato un protocollo per la
realizzazione di un piano didattico personalizzato (PDP)
specifico per l'Ap, che include delle aree di solito assenti per
gli altri tipi di Bes (Bisogni educativi speciali): l'ampliamento
e approfondimento di programma, le strategie di didattica
inclusiva e di potenziamento, l'adozione di strumenti digitali
piu' complicati sono solo alcuni esempi. Proponiamo anche
progetti a classi aperte, oppure la formazione di piccoli gruppi
che vedono lavorare insieme ragazzini gifted con altri studenti
coetanei brillanti. Ogni PDP deve essere ovviamente gestito caso
per caso, in base alle risorse del ragazzo e alle possibilita'
della scuola". L'obiettivo dell'IdO e' garantire al soggetto
plusdotato "il diritto ad essere individuato e ad avere un PDP
volto a potenziare le sue capacita' e a compensare le sue
difficolta', rendendolo di supporto al gruppo classe".
   Per raggiungere questi scopi l'Istituto svolge parallelamente
attivita' destinate al corpo docente, per informarlo su chi e' un
bambino ad Alto Potenziale, sulla didattica inclusiva e su tutte
le strategie specifiche per l'AP. L'insegnante viene stimolato a
prendere in considerazione diversi aspetti, perche' "il
plusdotato puo' anche nascondersi dietro le difficolta'
comportamentali, i disturbi specifici di apprendimento, i
disturbi oppositivo provocatori, i deficit di attenzione e
l'iperattivita'".
   Sebbene la letteratura scientifica abbia evidenziato che la
maggior parte delle difficolta' comportamentali si rilevano nei
soggetti maschi Ap, in quanto le femmine tendono maggiormente a
compensare, va sottolineato "che non tutti gli AP hanno problemi
comportamentali. Molti plusdotati sono equilibrati, hanno trovato
una loro via e canalizzano le loro capacita' in modo adeguato. In
questi casi non si sviluppa una difficolta' comportamentale".
   La loro fragilita' emotiva "si rintraccia spesso in una bassa
tolleranza alla frustrazione- conclude la psicoterapeuta
dell'IdO- nella difficolta' a gestire qualsiasi tipo di
ingiustizia o nel ricorrere a strategie emotivo relazionali che
ci si aspetta da bambini piu' piccoli".
   Il convegno dell'IdO, 'Dal processo diagnostico al progetto
terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino', sara'
trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it. Sul sito sono presenti tutte le
informazioni per la partecipazione. Infine, per tutti gli
iscritti alla diretta streaming sara' disponibile in omaggio il
libro 'Lo spettro autistico'
(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v - Offerta valida fino a esaurimento scorte).
  (Wel/ Dire)
08:07 21-10-16
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DIRES      08:01      28-10-16
NEWS  MINORI.  Oltre  2  mln  diagnosi, 1 bambino su 4 ha difficolta' psicologiche?
"Riflettiamo"

Castelbianco (IdO): È emergenza educativa e scientifica

(DIRE-Notiziario settimanale Minori) Roma, 28 ott. - "Portiamo
riflessioni e ci battiamo contro il settarismo. Nel mondo della
scuola abbiamo 1.350.000 bambini con difficolta', a questi si
vogliono aggiungere 900mila bambini con un'ipotizzata malattia
mentale. Sono oltre 2 milioni di diagnosi che riguardano 1
bambino su 4. Possiamo affermare che esiste un'emergenza nel
mondo educativo ed un'emergenza tra gli esperti. Questi
dovrebbero rivedere le loro riflessioni e le loro modalita'
diagnostiche relative alla salute mentale dei bambini". Ha aperto
con questa riflessione Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), il 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 loro 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".
  (Wel/ Dire)
08:01 28-10-16
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DIRES      08:02      16-09-16
NEWS MINORI. Lo psicologo: Difendere vittime cybebullismo

Castelbianco: La causa del suicidio di Napoli? Ricerca di visibilita'

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 16 set. - Cosa ha
portato Tiziana ad uccidersi? "La cattiveria e la superficialita'
di cui pero' non vi e' consapevolezza", risponde al Tg3 Federico
Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e
direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), che,
intervistato sulla tragica fine della 31enne napoletana, e sui
fatti di Rimini (con la ragazzina abusata e ripresa, con le
immagini duffuse sul web), ha aggiunto: "La causa di tutto cio'
e' da rintracciarsi nella ricerca spasmodica della notorieta',
per poter dire di aver partecipato persino alla distruzione di
una persona. Cio' che conta e' essere protagonisti, come
spettatori o attori". 
   I giovani, secondo lo psicologo, "hanno perso limiti e valori,
mentre gli adulti sono assenti. Non e' possibile che se si posta
una canzone su un sito questa viene subito censurata, perche' la
proprieta' e' di qualcun'altro; mentre i video personali non
vengono filtrati. C'e' una leggerezza incredibile. La privacy va
difesa- sottolinea Castelbianco-, deve esserci una
responsabilita'.
   I giovani sembrano "ignari delle conseguenze delle loro
azioni. Creano un problema ma poi non badano a cio' che causera'-
avverte lo psicoterapeuta-. Vivono nell'immediatezza e agiscono
in nome di uno pseudo-divertimento. Assenza di sentimento, di
coesione e solidarieta' caratterizza le amicizie. Lo si e' visto
nel caso della diciassettenne di Rimini stuprata- ricorda
Castelbianco- Le sue amiche hanno filmato la violenza per
postarla. Quello che e' emerso in modo eclatante e' il valore
della distruzione dell'altro".
   Gli adulti devono "far sapere ai ragazzi che a chi compie
qualcosa di diffamante spetteranno tre anni di servizi sociali
senza vacanze ma continuando a studiare. Chiunque accogliera'
questi video paghera' una multa enorme, che andra' a favore delle
vittime. Si sta riproponendo la tipica dinamica che si verifica
negli episodi di bullismo: la vittima cambia scuola e i bulli
restano nella stessa classe. Bisogna capolgere questa situazione.
Da adulti dobbiamo prendere una posizione forte e contenere i
ragazzi aiutandoli a recuperare gli aspetti valoriali". Insomma,
"l'unica difesa e' creare intorno alle vittime di cyberbullismo
una rete di solidarieta'", aggiunge Bianchi di Castelbianco. "Se
la vittima vede intorno a se' indifferenza e derisione avra'
moltissime difficolta' ad uscirne, ma se la rete solidale non
sara' limitata alla famiglia e allo psicologo si sentira' parte
della societa' e non estromessa da essa". 
   La via d'uscita e' quindi "trovare le proprie forze dentro di
se' e farsi aiutare dagli altri per poter cambiare vita. Parliamo
di persone traumatizzate nella loro identita'- ricorda lo
psicologo-, ce la fanno ma hanno bisogno di tempo, aiuto e



solidarieta' anche quando i riflettori si spegneranno".
   I casi di Napoli e Rimini mostrano un "mondo virtuale scisso
da quello reale. Il Web e' vissuto senza emozioni, mentre nella
realta' anche un pizzicotto puo' provocare una reazione. Nel
virtuale c'e' la logica del 'non mi riguarda' e gli aggressori
non si rendono conto di essere tali. Pensano che tutto cio' che
dicono scrivono e fanno nella Rete appartenga ad una dimensione
aliena, poi se le stesse cose accadono nella 'vita vera' allora
tutto cambia". Ancora una volta la soluzione c'e': "Se un atto
scorretto nel web, come la pubblicazione di un video privato,
fosse punito con ripercussioni anche nel mondo reale allora gli
utenti della Rete sarebbero molto piu' attenti a quello che
dicono, scrivono e fanno". La condanna "deve colpire l'estetica,
perche' l'immagine degli aggressori deve essere squalificata. Il
criterio e'- conclude Castelbianco- che le persone con
comportamenti aberranti debbano sentire che il loro atto risuoni
nella societa' civile".
  (Wel/ Dire)
08:02 16-09-16
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DIRES      08:03      28-10-16
NEWS MINORI. Linguaggio, Ido: Ci sia maggiore attenzione a come mangiano

Logopedista: 7-9 mesi fase piu' importante, si sviluppa il morso

(DIRE-Notiziario settimanale Minori) Roma, 28 ott. - C'e' una
relazione tra le disabitudini alimentari, le difficolta'
articolatorie e lo sviluppo del linguaggio. A spiegarle a Roma,
nel corso del XVII convegno nazionale dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), e' la logopedista Gloria Spitale: "Nello
sviluppo del bambino, mettendo in parallelo le abilita'
alimentari, le abilita' motorio-orali, le consistenze alimentari
e lo sviluppo del linguaggio, si puo' notare come le abilita'
motorio-orali utilizzate nell'alimentazione siano preparatorie
per quello che e' lo sviluppo del linguaggio". 
   La fascia d'eta' piu' importante e' quella "7-9 mesi- spiega
la logopedista- perche' compare il morso e abbiamo una maggiore
stabilita' mandibolare che da' la possibilita' alla lingua di
avere dei movimenti piu' autonomi. Inoltre, il maggiore sviluppo
articolatorio fa si' che sia questo il momento della vita in cui
compaiono le prime parole". Dai 7 ai 9 mesi "si passa dal liquido
al solido friabile e al solido morbido, abbiamo una sensorialita'
interna nella bocca che si modifica- continua Spitale-, ed e'
anche il momento in cui nascono le paure del genitore che il
figlio possa strozzarsi mangiando".
    Le disabitudini motorio-orali racchiudono una serie di
situazioni: usare il ciuccio dopo i tre anni, usare il biberon
anche solo la sera, succhiare il dito fino a tarda eta', non
mangiare cose dure, mangiare solo la pasta bianca o, ancora,
l'essere terrorizzati dal cibo nuovo. 
   I campanelli di allarme di un mancato sviluppo delle abilita'
motorio-orali ci sono: "In generale possono essere individuati
gia' nei bambini molto piccoli quando si riscontrano: la
difficolta' a succhiare dal seno, otiti ricorrenti, rigurgiti
dopo la poppata, l'irrequietezza e le difficolta' ad
addormentarsi. Quest'ultima- sottolinea l'esponente dell'IdO-
sembra una stranezza, ma invece dipende dal fatto che i ricettori
palatini non vengono stimolati dalla lingua per una difficolta'
motorio-orale, a causa ad esempio di una postura della lingua
diversa".
   Per individuare queste disabitudini "lo specialista
somministra generalmente un questionario ai genitori per
comprendere quale sia la funzione alimentare- chiosa la
specialista- dopodiche' da' un diario alimentare che il genitore
deve compilare a casa per approfondire le abitudini alimentari
del bamnino: cosa mangia, in quali quantita', che utensili
utilizza, dove mangia (a tavola, in giro per casa o in braccio?),
il tempo e soprattutto se mostra di avere fame o se c'e' un
rifiuto del cibo".
   Un bambino con una disabitudine motorio-orale se non viene
corretto in tempo puo' avere diverse conseguenze: "Una
difficolta' di sviluppo, un palato givale, una difficolta' nello



sviluppo della mandibola, del mascellare, una masticazione non
corretta puo' non stimolare le gengive e fa si' che i denti non
escano, problemi posturali e malocclusioni dentali".
   Il vero problema da affrontare, secondo Spitale, e' che
"spesso non c'e' consapevolezza del genitore riguardo a tali
difficolta'. Egli non vede le disabitudini alimentari come una
problematica". Ad esempio, "il ciucciotto puo' essere utilizzato
e non va demonizzato, ma bisogna vedere in quale situazione e per
quanto tempo. Certo- commenta la logopedista- dopo i due anni
deve essere tolto, ma se nei due anni il bambino lo ha portato
sempre puo' aver creato un problema". Per questo motivo i
genitori dei bambini in terapia "vengono accompagnati nel
percorso e sostenuti, affinche' imparino a vedere la relazione
con le altre problematiche che il bambino presenta".    
   La logopedista ricorda che "capita spesso che i genitori
portino il bambino in terapia per un problema di linguaggio senza
pensare che il piccolo prende ancora il biberon a sei anni.
Questa abitudine ha ovviamente creato una difficolta'
articolatoria". In sostanza il bambino non arriva mai al centro
di terapia "perche' selettivo o perche' non mastichi, eppure sono
tanti i bambini che hanno difficolta' a fare il passaggio alla
masticazione. Cio' che va sottolineato- conclude la logopedista
dell'IdO- e' che un passaggio che avverrebbe naturalmente, se
viene superata una certa eta' non avviene piu' spontaneamente e
li' ci sara' bisogno dell'intervento esterno. Fino a due anni si
completano le abilita', successivamente il bambino deve avere
un'ottima gestione del cibo".
  (Wel/ Dire)
08:03 28-10-16
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DIRES      08:16      23-09-16
NEWS MINORI. Iperaccuditi o trascurati? Faccia della stessa medaglia

Lo psicologo: Indicano genitori disinteressati

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 23 set. - "I
genitori cercano delle scuse o degli strumenti per non porsi il
problema del figlio". Commenta cosi' Federico Bianchi di
Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore
dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) la riflessione sui
minori proposta da Elisabetta Gualmini, vicepresidente della
Regione Emilia-Romagna e assessore al Welfare sul "rischio di
veder crescere differenze eccessive tra i bambini, complicate poi
da colmare". 
   Gualmini ha "centrato il vero problema- spiega lo
psicoterapeuta- esiste un aspetto che collega i bambini
estremamente impegnati, che l'assessore ha chiamato iperaccuditi
o robottini, e i bambini che non riescono ad inserirsi, che non
fanno attivita' e che rischierebbero di rimanere indietro.
Entrambi i casi indicano una modalita' dei genitori di
disinteressarsi dei figli come persona (nel senso
dell'accudimento affettivo) e interessarsi a loro come ruolo. Lo
stesso vale per quei genitori che lasciano il figlio davanti a un
tablet oppure alla televisione, delegandogli la possibilita' di
trovarsi una autocompagnia".
   Bambini iperaccuditi o bambini trascurati sono quindi "le
facce di una stessa medaglia. Quante volte sentiamo dire dai
genitori 'Non posso seguirlo perche' lavoro', oppure 'Lo seguo
talmente tanto che gli faccio praticare cinque attivita'
differenti'? La madre o il padre diventano degli accompagnatori
che assistono alle attivita' del figlio- chiosa il direttore
dell'IdO- e questo non possiamo definirlo come interessamento
emotivo. La domanda che gli rivolgeranno sara': 'Cosa hai
imparato?', piuttosto che 'Ti sei divertito?'. Quello che conta
e' la prestazione".
   Castelbianco non ha nostalgia dei cortili, ma "degli oratori
dove vi erano piu' bambini che potevano giocare insieme sotto
l'attenta vigilanza degli adulti. Era un luogo dove potevano
svolgere giochi diversi, fare esperienze, conoscenze e
stringere amicizie. Ormai viene dato un telefonino o un tablet ai
bambini- conclude- nella speranza che questi strumenti li
impegnino e li interessino per tante ore al giorno. Vedendoli
cosi' assorti, i genitori credono che i loro figli siano molto
bravi con il pc, come se questo aspetto avesse risolto le loro
richieste di condivisione, la loro capacita' di relazionarsi con
gli altri- conclude il direttore dell'Ido- e di fare esperienze
di vita".
  (Wel/ Dire)
08:16 23-09-16
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DIRES      08:14      21-10-16
NEWS MINORI. Il 'paradigma del prematuro' aiuta a spiegare la vulnerabilita'

Lo presenta Elena Vanadia (Npi) al convegno IdO a Roma venerdi' 21 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 21 ott. - "Diversi
lavori scientifici gia' pubblicati ci aiutano a comprendere quale
possa essere la percezione materna della vulnerabilita' del
bambino e quali possano essere le difficolta' nei processi di
regolazione e integrazione alle quali il piccolo puo' andare
incontro". Facendo riferimenti a questi ed altri studi Elena
Vanadia, neuropsichiatra dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
parla del "paradigma del prematuro" e lo spieghera' al XVII
convegno nazionale, venerdi' 21 ottobre a Roma, per affrontare il
tema de 'L'importanza dell'individuazione precoce della
vulnerabilita''.
   La vulnerabilita' "puo' essere definita come fragilita' o come
mancanza di resilienza. L'attenzione e' sulla vulnerabilita' in
quanto condizione predisponente al manifestarsi di un disturbo-
continua la studiosa-, infatti un soggetto vulnerabile, in
occasione di un evento stressante o piu' eventi di minore
intensita' ripetuti, puo' manifestare una patologia (nel nostro
caso psicopatologia). Ovvero vulnerabile e' quell'organismo che
ha raggiunto, o non e' in grado di assorbire, una tale quantita'
di stress per cui si disorganizza".  
   Per affrontare la vulnerabilita' in senso neuropsichico
Vanadia monitora i fattori biologici, ambientali, quelli
predisponenti o stressanti e di protezione, le risorse personali
del bambino e le possibili modalita' d'intervento. Inoltre, non
parla solo di trattamenti abilitativi e riabilitativi ma anche di
prevenzione. E proprio in quest'ottica che l'IdO ha elaborato la
scheda di screening 0-24 mesi: "Una volta individuata una
vulnerabilita' specifica in una o piu' delle aree di sviluppo
analizzate dalla scheda- precisa il medico- possiamo dare
suggerimenti e strumenti abilitativi, ai genitori e ai caregivers
in genere, per cercare di modificare quella traiettoria di
sviluppo facendola rientrare in una evoluzione normotipica".
   Centrale e' il concetto d'individualizzazione delle cure,
"specialmente in un campo come quello della neuropsichiatria
infantile in cui le modalita' di presentazione sono le piu'
variegate, in cui la plasticita' e' massima, soprattutto nei
primi anni di vita, e i sistemi relazionali giocano un ruolo
predominante in quella che sara' la base della struttura della
personalita'. Da qui- ricorda Vanadia- il ponte verso un
approccio terapeutico che tenda ad attivare le risorse e la
motivazione prima ancora di abilitare, che punti a regolare ed
integrare i processi prima ancora di richiedere le prestazioni, e
infine che rimandi ogni volta a un approccio autentico e
originale purche' fondato su solide basi teoriche e
metodologiche. Per parlare di vulnerabilita'- afferma la
neuropsichiatra- bisogna prima conoscere lo sviluppo, le sue
possibili deviazioni oltre che i quadri francamente patologici.



Bisogna riflettere e osservare non solo i comportamenti
'istantanei' del bambino, ma tutto cio' che gli ruota intorno e
l'ambiente in cui e' immerso. In particolare, dobbiamo continuare
a considerarlo come una persona portatrice di un disagio e un
disturbo, piuttosto che un disagio e un disturbo".
   Il paradigma del prematuro e' emblematico per spiegare la
vulnerabilita' perche' "il prematuro e' per eccellenza un
soggetto vulnerabile. Un bambino che viene al mondo prima del
tempo e che trova ad accoglierlo un sistema affettivo-relazionale
traumatizzato. Il paradigma del prematuro si riferisce quindi sia
alla sua fragilita', reale o attribuita. È interessante
l'elemento della percezione materna della vulnerabilita' del
bambino- sottolinea Vanadia- perche' il nato pretermine, essendo
stato tra la vita e la morte, rischia di essere percepito come
piu' fragile anche quando il rischio sia stato superato.
Descrizioni come quella della 'sindrome del bambino vulnerabile'
indicano tutta una serie di comportamenti e di alterazioni dello
sviluppo dipendenti, in parte, da questi atteggiamenti di cure
disfunzionali". Nei possibili quadri clinici e deviazioni dello
sviluppo che la neuropsichiatra affrontera' al convegno, si fara'
cenno in particolare ai disturbi relazionali. "Per cui dai
disturbi dell'attaccamento si passera' ai disturbi della
regolazione fino ad arrivare agli autismi. Verra' affrontata-
conclude Vanadia- una panoramica di cio' che possiamo individuare
nei primi anni di vita".
  (Wel/ Dire)
08:14 21-10-16
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DIRES      08:07      30-09-16
NEWS MINORI. Ido presenta 'approccio mirato' ad autismo

Un convegno e due giornate studio a Roma dal 21 al 23 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 30 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

www.ortofonologia.it.


(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.
  (Wel/ Dire)
08:07 30-09-16
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DIRES      08:07      07-10-16
NEWS MINORI. IdO: "I genitori non giocano piu' con i figli"

Di Quirico racconta i suoi corsi di giocosita' e immaginazione

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 7 ott. - "I genitori
non sanno piu' giocare con i loro bambini, giocano di piu' 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 verra' presentato al XVII convegno nazionale
dell'Istituto dal 21 al 23 ottobre a Roma.
   "I genitori accolti dall'IdO vivono pero' 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 piu' adeguate.
Sembrano cosi' 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
giocosita', permette a questi adulti di imparare a rapportarsi al
loro bambino in modo nuovo e diverso. Imparano a riappropriarsi
di un ruolo prima impoverito, perche' colui che bada alla
prestazione si comporta piu' come un maestro che come un
genitore".
   Il punto di partenza secondo Di Quirico "e' 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 gia' sbagliato a causa del problema evolutivo presente nei
figli. Parliamo di problematiche di tipo affettivo, come
l'incapacita' 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 e' accompagnato
da uno solo dei genitori (mamma o papa'). "Il primo passo che
faccio come conduttore del gruppo e' 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, cosi' come quel particolare comportamento
motorio ed espressivo. Il secondo passo e' 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, e' molto importante perche' poi
saranno in grado di trasmetterlo al loro bambino e agli altri



figli a casa".
   Un altro "grande" tema e' l'autoregolazione: "All'inizio della
terapia la relazione genitore-figlio e' 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
puntera' alla qualita' affettiva con cui lui stesso si rivolge al
suo piccolo. Da controllore intento a correggere diventera' 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 giocosita' 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 e'
l'antagonista: "Posso essere un lupo o uno squalo in fondo al
mare, dipende da quello che decidono i bambini a seconda
dell'eta'. Immaginare gli animali e' fondamentale a quest'eta'-
precisa la danza movimento terapeuta- ed e' un modo per
avvicinarsi a riconoscere affetti ed emozioni. In genere c'e' 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 alla mente dei bambini
di formare un altro luogo psichico, perche' il riflettere
sull'esperienza vissuta li aiuta ad accedere a un processo
simbolico che poi sosterra' la parola e gli apprendimenti futuri".
   Il laboratorio si compone di 5 genitori e 5 bambini di eta'
compresa tra i due anni e mezzo e i 6 anni. "Hanno partecipato
molto anche i papa'- fa sapere Di Quirico-, abbiamo anche deciso
di trovare dei buoni canali per trasferire e raccontare
l'esperienza al genitore assente, cosi' le scoperte fatte nel
percorso sono subito condivise e giocate poi negli altri contesti



familiari della quotidianita'".  
   Quali miglioramenti si riscontrano? "Nei bambini migliora la
modulazione dell'energia, perche' spesso c'e' piu' energia di
quella che serve. Migliora la flessibilita' rispetto alla
rigidita' 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'
sara' trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
08:07 07-10-16
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DIRES      08:07      04-11-16
NEWS MINORI. IdO al fianco degli insegnanti

800 bimbi sostenuti andando oltre la diagnosi, La storia di Luca

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 4 nov. - "Le
insegnanti sono una risorsa fondamentale nel processo terapeutico
del bambino con autismo". Lo afferma Chiara Filippetti,
psicoterapeuta dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) ed ex
insegnante di sostegno, intervenendo nell'ultima giornata del
XVII convegno nazionale dell'Istituto nei giorni scorsi a Roma.
   "L'IdO segue 800 bambini all'interno del servizio scuola,
partito 11 anni fa, che prevede incontri biennali dell'equipe di
psicoterapeuti esperti con le insegnanti nelle scuole e una
costante reperibilita' telefonica settimanale- spiega la
psicoterapeuta- in modo da dare continuita' al lavoro che
svolgiamo con le maestre". Lo scopo e' "spiegare il bambino alle
maestre senza chiudersi nella diagnosi, per sintonizzare
l'insegnante sul bambino. Le docenti ci chiedono qual e' la
diagnosi, e noi psicoterapeuti spieghiamo loro che il bambino
esiste aldila' della diagnosi. Cerchiamo di riflettere insieme su
quello che il bambino porta, di attenzionare le sue aree di
potenzialita' piuttosto che di difficolta'". 
   In questo processo di pianificazione del lavoro e confronto
sulle visioni del bambino "cerchiamo di sostenere le maestre,
capire cosa sentono, cosa pensano del bambino e come lo accolgono
con le sue difficolta' all'interno della scuola. Non sempre le
insegnanti di sostegno sono qualificate- sottolinea Filippetti- e
per loro non e' facile trovarsi a lavorare con bambini piu'
complessi come quelli autistici. Arrivare ad una visione reale
del bambino- chiosa la psicoterapeuta- ci permette di entrare in
empatia con il piccolo e capire cosa ci sta portando".
   Chiara Filippetti, psicoterapeuta dell'IdO, preferisce parlare
di persone piu' che di disturbi. Cosi' decide di raccontare la
storia di Luca (nome di fantasia) per spiegare quali possano
essere le difficolta' che si riscontrano a scuola con un bambino
che ha un disturbo dello spettro autistico: "Luca e' stato
inserito con un sostegno in una classe omogenea di bambini di tre
anni. La prima volta che ho visto le maestre e' stato ad ottobre,
perche' la fase iniziale dell'inserimento e' stata molto
difficile. La separazione dalla mamma causava pianti e grida, il
bambino faticava ad entrare nell'aula. Una volta in classe pero'
si calmava dopo 20 minuti, prendeva un gioco e si isolava. Era
molto aggressivo, provocatorio e oppositivo, risultava
impossibile la relazione con gli altri. Le insegnanti erano
spaventate- continua la psicoterapeuts-, non sapevano fino a che
punto potevano forzarlo. Allora siamo partiti dai primi passi:
instaurare una relazione significativa e di fiducia con
l'insegnante di riferimento, quello di sostegno, quale ponte per
arrivare ai compagni". È seguito un lavoro sulle regole e sul
ritmo della giornata. "Il bambino aveva bisogno di dolcezza,
accoglienza e fermezza- ricorda la terapeuta-, necessitava di



limiti. In tre-quattro mesi il piccolo ha iniziato ad arrivare a
scuola, posare lo zaino e mettersi il grembiule, cosa che a casa
non riusciva ancora a fare".
   Osservare e stare attente alla curiosita' del bambino. Eccoli
i punti di forza del lavoro che Filippetti ha realizzato con le
maestre di Luca. "Lui alzava lo sguardo quando si cantavano le
canzoncine o si raccontavano le storie, anche se resisteva poco.
Abbiamo adoperato le marionette- prosegue l'ex insegnante di
sostegno- successivamente abbiamo proposto un'altra aula priva di
giochi per dedicarci a un laboratorio di danza gioco dove i
bambini si disponevano in cerchio e le maestre guidavano una
danza con musica e gestionalita'. Luca inizialmente si metteva
all'angolo con le mani in bocca o le dita nel naso, eppure stava
crescendo in lui la voglia di partecipare". 
   Dopo sei mesi "ha cominciato a entrare nel cerchio e iniziare
ad imitare i gesti dei compagni. Quindi da isolato, triste e
frustrato e' diventato. L'insegnante ha poi cercato di trovargli
un compagno ponte che potesse aiutarlo a relazionarsi con gli
altri e ha individuato una bambina che gli ha permesso di
esprimersi di piu' con le parole e a partecipare nelle
filastrocche. Luca adora cantare e a giugno ha iniziato ad andare
alle feste, si e' riaperto alla relazione ed ha cominciato a
vivere la vita di un bambino di tre anni. Adesso frequenta il
secondo anno della Materna". 
   Il servizio scuola dell'IdO e' un counseling alle insegnanti,
ma fa anche da raccordo tra la scuola e la famiglia. "Cerchiamo
di appianare le possibili ostilita' per permettere a ciascuno di
riappropriarsi del proprio ruolo. Mi riferisco soprattutto ai
genitori troppo attenti alla prestazione- conclude Filippetti- le
Materne non sono le elementari, bisogna concentrarsi di piu' su
un lavoro creativo".
  (Wel/ Dire)
08:07 04-11-16
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DIRES      08:02      28-10-16
NEWS MINORI. Disturbi apprendimento, IdO: Non medicalizzare la scuola

La precocizzazione degli apprendimenti aumenta disagi come l'ansia sociale

(DIRE-Notiziario settimanale Minori) Roma, 28 ott. - "Evitare
l'eccesso di medicalizzazione che c'e' negli apprendimenti per
ridare alla scuola la competenza che le appartiene. L'intervento
specialistico e' determinate per stabilire che il bambino non
abbia un deficit di altra natura e, se possibile, cercare di
definirne la causa". È l'appello di Magda Di Renzo,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e responsabile del servizio
Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (Ido), aprendo la quarta e
ultima sessione del XVII convegno nazionale dell'Istituto
dedicata al tema 'I processi di apprendimento e le sue
interferenze'.
   "Oggi abbiamo due grandi categorie: i Disturbi specifici
dell'apprendimento (Dsa) e i Disturbi di apprendimento. Nel primo
caso siamo in presenza di bambini privi di problemi sensoriali e
cognitivi. Non si puo' parlare di un disturbo ad origine genetica
per tutti questi bambini- sottolinea Di Renzo- poiche' le loro
diverse evoluzioni spiegano che le origini sono differenti. La
comprensione e' un atto solitario e implica che il bambino abbia
sviluppato tutta una serie di meccanismi- ricorda la studiosa-, e
se le tappe precedenti negli apprendimenti non saranno state
adeguatamente acquisiste il piccolo vivra' una difficolta' nel
momento in cui gli arrivera' una richiesta prestazionale
superiore".
   Nell'eta' scolare "dovremmo parlare piuttosto dei disturbi di
apprendimento. È evidente che se un bambino non ha sviluppato un
corretto linguaggio verbale portera' poi questi errori nella
scrittura. Certo oggi l'ambiente sociale e' diverso- fa notare la
psicoterapeuta- il momento della scolarizzazione e' molto
caricato e spesso i bambini sono investiti da questa tensione.
Ricordo una ricerca che abbiamo condotto con le insegnanti
diversi anni fa- racconta Di Renzo- trovammo che la percentuale
di Dsa del 4% saliva al 20% se prendevamo in considerazione i
bambini anticipatari (quelli che vanno a scuola a 5 anni). Questo
dato ci faccia riflettere: e' una corsa per poi doversi
arrestare, ma dovremmo tutti lottare per conservare ai bambini il
diritto alla loro infanzia".
   Un bambino che arriva alle elementari "deve aver
interiorizzato tutti i codici comunicativi, un'adeguata
strutturazione linguistica e percettiva. Oggi stiamo vivendo una
grande confusione, perche' non vengono sempre considerati i
problemi delle funzioni visive e motorie. Sottolineo che se non
sono adeguate le funzioni motorie il bambino non sara' in grado
di seguire, inseguire e trovare il rigo. Tutto cio' determina un
deficit dell'attenzione- fa presente Di Renzo-, imputiamo come
problemi comportamentali quelli che dovremmo comprendere in
termini neurofisiologici. È necessario che i Bilanci di salute
inseriscano un approfondimento visivo". 



   La responsabile del servizio Terapie dell'IdO lancia un'altra
riflessione al convegno: "Tutti i nostri bambini hanno un calo
nelle funzioni esecutive, dovremmo interrogarci sul perche', dal
momento che non puo' trattarsi di un'epidemia. La precocizzazione
degli apprendimenti aumenta i disagi che oggi definiamo come
'ansia sociale', determinando in questi bambini la difficolta' ad
affrontare la scuola pur essendo perfettamente in grado di
adempiere agli apprendimenti. È necessario un adeguato sviluppo
sociale".
   Compito dello specialista deve essere quello di
"differenziare, all'interno di questo grande mondo, i problemi
sottesi. Molte difficolta' di apprendimento sottendono problemi
di basso tono dell'umore e in questo caso l'intervento deve
essere totalmente diverso. Lo specialista deve discriminare e
differenziare i vari quadri clinici".
   L'IdO ha cercato di evidenziare delle tipologie di bambini.
"Ci ha colpito quanti di questi minori fossero immaturi, pur se
brillanti negli apprendimenti. Abbiamo un numero altissimo di
bambini intelligenti e abbiamo differenziato quelli plusdotati-
sottolinea la psicoterapeuta-, che rappresentano un'altra
emergenza nel mondo dell'infanzia". 
   Si tratta di una mancanza di autonomia che dal punto di vista
affettivo ha radici storiche: "Gia' negli anni 70 avevano
descritto questi bambini come campo-dipendenti- spiega Di Renzo-,
dipendenti dal campo foglio e campo-dipendenti da un punto di
vista psicologico. Vorrei inneggiare a questo punto il ditino,
perche' era un grandissimo accompagnamento. Il ditino che segue
la riga aiuta a non spostare riga". 
   L'IdO ha cercato di vedere nell'anamnesi tutte le
caratteristiche dei bambini che hanno mostrato una
campo-dipendenza affettiva: "Sono emerse delle difficolta' nelle
condotte di separazione alle Materne, avevano difficolta' nella
separazione notturna, difficolta' alimentari e mangiavano
selettivamente alimenti frullati. Tutto questo non puo' essere
considerato avulso dagli apprendimenti- ribadisce la
psiconalista-, faccio un appello alle insegnanti delle Materne e
ai genitori a lavorare sulle attivita' che sono fondamentali in
quel momento, per poi arrivare alla scrittura. Per imparare a
leggere e scrivere servono tutta la prima e la seconda
elementare".
   Con l'Universita' di Padova l'IdO ha condotto una ricerca su
un campione di 100 bambini Dsa, dove e' emersa una scarsa
maturazione affettiva e uno scarso adattamento psicologico. L'IdO
studia da anni questo fenomeno ed ha anche pubblicato i dati di
una ricerca relativa al disegno dei bambini dislessici: "Sono
tutti intelligenti- precisa Di Renzo-, quello che ci colpisce e'
che non hanno disorganizzazioni percettive".
   Il disegno e' uno dei "principali strumenti del bambino, e' la
manifestazione dell'evoluzione cognitiva e affettiva raggiunta.
Ci colpisce la poverta' del disegno dei bambini dislessici-
sottolinea la psicoterapeuta-, una poverta' che possiamo
ascrivere alla dimensione affettiva poiche i parametri cognitivi



e percettivi sono adeguati. Sono inventori di metafore che non
amano disegnare e, non avendo raggiunto un'adeguata maturita'
affettiva, disegnano in maniera povera la figura umana. C'e'
inoltre poca forza nel loro tratto ed esprimono pochissimo la
loro capacita' immaginativa nel disegno. Sono piu' infantili
rispetto alla'eta' che hanno seppur molto intelligenti. I disegni
delle famiglie mostrano poi personaggi con relazioni un po'
sospese- conclude Di Renzo- il bambino si disegna sempre molto
piccolo, spesso gli mancano le mani e tutto cio' che dovrebbe
fare relazione".
  (Wel/ Dire)
08:02 28-10-16
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DIRES      08:15      07-10-16
NEWS MINORI. Con 'Mamme a bordo' IdO lavora su relazione madre-bambino

Col gioco aiuta piccoli e grandi a superare le difficolta'

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 7 ott. - 'Mamme a
bordo' e' 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 specificita' 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 sara' 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 difficolta' del piccolo e
aiutando la mamma, a partire dalle esperienze condivise nel
setting, a vedere il bambino reale nelle sue risorse e nelle sue
difficolta' per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni". 
'Mamme a bordo' coinvolge i bambini fino a tre anni di eta', con
disturbi del linguaggio, della relazione e della comunicazione.
Lavorare sulle difficolta' del bambino con i genitori vuol dire
"lavorare sulla risonanza emotiva che tali difficolta' 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 quattro coppie
mamma-figlio e due psicoterapeuti, quali conduttori del gruppo.
Si struttura in piu' attivita': 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 e' recuperare la loro giocosita',
fondamentale per incontrare e sostenere il bambino. La nostra
ottica e' che attraverso il gioco noi promuoviamo il suo sviluppo
affettivo, relazionale e cognitivo". 
   La condizione e' quindi "partire dal recupero della giocosita'
delle mamme altrimenti e' difficile pervenire ad una condivisione
ludica. Il bambino non riuscira' a giocare veramente con la
madre, se il genitore si portera' dietro tutte le ansie e le
preoccupazioni. Cosi' 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 papa'-bambino". 
   Quali sono gli errori che i genitori hanno paura di
commettere? "Spesso quando ci sono delle difficolta' nell'area
della comunicazione e del linguaggio, la paura dei genitori e'
che i bambini possano vivere continue frustrazioni, cosi' 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
difficolta'- ricorda la psicoterapeuta- e' il riuscire a dare i
giusti limiti e il giusto contenimento. Vedendo un bambino
fragile tendono a non dare limiti perche' 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 piu' il figlio. Noi li portiamo a
bordo perche' quando ci sono dei bambini che presentano delle
difficolta' bisogna essere ancora piu' bravi per trovare quelle
risorse che possano spingerli fuori da una situazione di blocco e
di difficolta'".
   Il convegno dell'IdO dal titolo 'Dal processo diagnostico al
progetto terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino'
sara' trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
08:15 07-10-16
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DIRES      08:04      14-10-16
NEWS MINORI. Caccia a 500 geni nelle scuole d'Italia

Ido: Su 1.000 studenti 250 Ap, se ne parla a Roma dal 21/10

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 14 ott. - L'Italia
investe sui suoi 'piccoli geni'. Ogni anno, attraverso procedure
di scouting, saranno individuati e valutati 500 studenti
'plusdotati' delle scuole medie superiori, per essere in qualche
modo 'adottati' dallo Stato e finanziati con un assegno mensile.
Gli studenti saranno inoltre seguiti da un tutor fino al
compimento degli studi, ma anche durante le scuole di
specializzazione e master all'estero. Il progetto e' del governo
e rientra nel pacchetto ricerca e universita' della prossima
legge di bilancio. L'investimento e' di 450 milioni di euro.
Intanto l'Istituto di Ortofonologia (IdO), con la collaborazione
del ministero dell'Istruzione, ha gia' effettuato una ricerca sul
tema: "Nell'ultimo anno e mezzo, con la collaborazione del
ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto uno screening per
l'individuazione degli alunni plusdotati in tante scuole di
diverse regioni italiane. Su circa 1.000 studenti, selezionati
dai docenti, abbiamo individuato circa 250 soggetti con Alto
potenziale (Ap). Quindi un numero davvero significativo. Il
grande problema di questi bambini- rivela Laura Sartori,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva dell'IdO- e' che quando non
viene riconosciuto il loro Potenziale, possono essere
erroneamente diagnosticati come oppositivi provocatori,
iperattivi o con disturbi di apprendimento. Sarebbe quindi
davvero importante investire nella preventiva individuazione di
questi studenti, per riconoscerli tempestivamente- conclude-
prevenire situazioni di disagio e conseguente dispersione di
prezioso capitale umano". Si parlera' di plusdotazione anche al
XVII Convegno nazionale IdO che si terra' a Roma dal 21 al 23
ottobre. Tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it;
invece qui e' possibile vedere l'intervista alla psicoterapeuta
Laura Sartori, all'interno del Tg Sanita' della Dire
(http://www.dire.it/07-10-2016/80579-tg-sanita-edizione-del-7-otto
bre-2016/).
  (Wel/ Dire)
08:04 14-10-16
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DIRES      08:07      14-10-16
NEWS MINORI. Bambini e autismo, Ido propone terapia degli asini

Progetto su 60 piccoli (3-10 anni) con l'Universita' di Palermo

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 14 ott. - La terapia
mediata con gli asini (Onoterapia) per i bambini autistici. È il
nuovo progetto dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) per
aiutarli a conoscere un'esperienza di tipo sensoriale e
propriocettiva. Il laboratorio coinvolge 60 bambini autistici,
dai tre ai 10 anni, inseriti nel progetto terapeutico evolutivo
Tartaruga ed e' partito a settembre. 
   "Al centro dell'onoterapia c'e' l'approccio
emotivo-relazionale. Un lavoro che stimola lo sviluppo di una
percezione di se' e di un altro, in questo caso l'animale,
attraverso un'esperienza assolutamente diversa dalla quotidiana
relazione con gli individui". Il valore aggiunto di questo nuovo
tipo di terapia "sta proprio nella capacita' di stimolare la
comunicazione del bambino a livello corporeo, emotivo e
relazionale. Infatti, i loro canali emotivo-relazionali e
comunicativi si aprono proprio perche' il contatto con l'asino
produce uno stato rilassante", spiega Francesca Donaera,
psicoterapeuta dell'IdO. 
   Ad ottobre e' anche partita una ricerca scientifica con il
dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione dell'Universita' degli studi di Palermo (Unipa), per
costruire uno strumento osservativo specifico che possa aiutare
nel comprendere quanto avviene in questa esperienza. "Monitoriamo
in modo costante, con la collaborazione dei genitori, tutte le
impressioni rispetto ai cambiamenti del bambino nella sua
quotidianita' e relativi all'alimentazione, al sonno e alla
relazione con altri".
   Il progetto di Onoterapia e la ricerca con l'Unipa saranno uno
degli argomenti trattai al XVII convegno nazionale dell'IdO, a
Roma dal 21 al 23 ottobre. I lavori saranno trasmessi
gratuitamente in diretta streaming. Tutte le informazioni sul
sito www.ortofonologia.it.
   L'onoterapia e' un'attivita' emergente che prevede la presenza
di piu' operatori. "Le sessioni sono organizzate in due momenti:
una parte a terra ed una sopra l'animale. Si lavora
sull'alternanza dei turni, sullo stare in uno spazio (un tondino)
con l'animale, oppure impegnati in attivita' psicomotorie di
preparazione al lavoro con l'asino.   
   Quali sono le reazioni di questi bambini davanti all'asino?
"Innanzitutto l'asino rispetto al cavallo ha una taglia piu'
ridotta, e' molto piu' paziente, morbido e lento, tende a
un'andatura monotona. Sono tutti elementi facilitatori per il
bambino- conclude la psicologa- perche' non lo spaventano e cio'
facilita l'avvicinamento all'animale. L'asino e' un animale che
non ha reazioni di fuga e si avvicina via via che il bambino
prende piu' confidenza".
  (Wel/ Dire)
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DIRES      08:10      30-09-16
NEWS MINORI. Autismo, studio su comprensione con 100 bambini

Si e' indagata la capacita' di capire le intenzioni altrui

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 30 set. - La
valutazione della capacita' di comprendere le intenzioni altrui
in un bambino autistico, al momento della presa in carico, e' il
miglior predittore di un'evoluzione positiva della
sintomatologia. Lo conferma una ricerca dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO), pubblicati sulla rivista
internazionale 'Current Pediatric Research. International Journal
of Pediatrics' (http://www.currentpediatrics.com/inpress.php) dal
titolo 'The understanding of others intentions can predict the
improvement of symptomatology in children with autism? An
exploratory study'.
   L'IdO ha somministrato a 100 bambini non verbali con autismo
(di cui 68 con autismo e 32 coinvolti nello spettro autistico
inseriti nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga) e a 50
minori non autistici, ma con ritardo cognitivo, la prova
dell'Intention condition of behavioral enhancement procedures di
Meltzoff. I risultati della ricerca saranno presentati nel
dettaglio al XVII Convegno nazionale dell'IdO 'Dal processo
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al
singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella Capitale. La
partecipazione alla diretta streaming nazionale e' gratuita.
Tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it.
   "Dallo studio e' emerso che il deficit di tale capacita' e'
una caratteristica specifica dell'autismo in quanto, non
risultando compromessa nel gruppo di controllo con disabilita'
cognitiva, evidenzia la sua natura piu' socio-relazionale che
cognitiva. Infatti- spiegano i clinici- a distanza di due anni
dalla prima prova e in seguito a un lavoro terapeutico centrato
sul corpo e sugli aspetti emotivo-relazionali, 27 bambini su 100
sono usciti dalla sindrome e 6 hanno migliorato la loro
sintomatologia passando da una condizione di autismo ad una di
spettro autistico".
   La 'Intention Condition of Behavioral enacment procedure di
Meltzoff' ha permesso di quantificare la presenza della capacita'
di comprendere le intenzioni altrui. La prova e' rapida e di
facile somministrazione, richiede un tempo minimo di attenzione
da parte del bambino e risulta utilizzabile anche nei casi con
sintomatologia severa. "È stata somministrata durante le prime
fasi del processo diagnostico, prima del percorso terapeutico,
per verificare se la comprensione delle intenzioni altrui (UOI -
understanding of others intentions) fosse ugualmente compromessa
nei bambini con sola disabilita' intellettiva e nei bambini con
autismo, in cui il deficit oltre che intellettivo e'
prevalentemente socio-relazionale. I risultati ottenuti con la
presente ricerca assumono un importante valore sul piano clinico
per vari motivi- continua l'equipe dell'IdO-. È emerso che,
nonostante tutti i bambini del campione di studio fossero

http://www.currentpediatrics.com/inpress.php
www.ortofonologia.it.


caratterizzati da deficit cognitivo, la UOI era
significativamente piu' bassa nei bambini con autismo, rispetto
sia a quelli dello spettro che a coloro che avevano ritardo
cognitivo. Questi ultimi due gruppi ottenevano in media punteggi
adeguati di UOI. Un risultato che potrebbe spiegare la
disomogeneita' degli studi emersi in letteratura rispetto all'UOI
nell'autismo, in quanto in tali ricerche non viene definito il
livello di gravita' della sintomatologia autistica". 
   I dati della presente ricerca suggeriscono inoltre che la
prova di Meltzoff "possa permettere di discriminare bambini con
autismo da quelli con disturbo autistico (classificazione basata
sui punteggi ADOS), piu' di quanto facessero le prove di
comprensione della falsa credenza. Il deficit dell'UOI si
presenta come caratteristica specifica dell'autismo e non della
sola disabilita' intellettiva- precisano gli autori
nell'articolo- poiche' non risulta compromessa nel gruppo di
minori con ritardo cognitivo. Cio' sembra essere confermato anche
dalle analisi di correlazione che mettono in evidenza quanto gli
aspetti cognitivi e di comprensione delle intenzioni siano
collegati sia in assenza di sintomatologia autistica (come emerso
dal gruppo con ritardo cognitivo), sia in presenza di una
sintomatologia grave (come emerso dal gruppo con autismo). Nel
gruppo dei bambini nello spettro, invece, tale relazione lineare
non risulta significativa e cio' potrebbe essere espressione
della disarmonia e della mancanza di integrazione delle
competenze socio-cognitive che li caratterizzano. Essendo infine
una categoria caratterizzata da sintomatologia meno grave, i
bambini dello spettro ottengono da subito buoni risultati nella
prova per valutare la UOI, indipendentemente dal livello
cognitivo. È un'ulteriore conferma- concludono- che la UOI sia
connessa alla gravita' dell'autismo e non al QI".
  (Wel/ Dire)
08:10 30-09-16
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DIRES      08:07      16-09-16
NEWS MINORI. Autismo, arriva la scheda screening 0-24 IdO

Per individuare vulnerabilita' prima che nascano le patologie

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 16 set. - "Nel corso
dello sviluppo neuropsichico e' possibile individuare delle aree,
dei periodi di maggiore vulnerabilita'. Disporre di indicatori
specifici o campanelli di allarme per l'individuazione della
vulnerabilita' ancor prima che della patologia assume dunque il
significato di quella che in ambito medico viene definita
prevenzione secondaria". A dirlo e' Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'IdO, che nel corso del XVII
Convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) "Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino", dal 21 al 23 ottobre nella Capitale
(Sala Congressi di Via Rieti, dalle 9 alle 18), presentera' la
scheda di screening neuroevolutivo da zero a 24 mesi. Questo
strumento e' stato realizzato da "un'equipe composta da
neuropsichiatri infantili e psicologi e psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva dell'IdO e dell'Unita' Operativa di neuropsichiatria
infantile e di neurologia neonatale dell'Ospedale di Cristina di
Palermo- precisa il medico- ed e' rivolta non solo ai pediatri ma
anche agli altri operatori che si occupano dell'infanzia, ivi
compresi gli operatori dei nidi".
   L'importanza di uno screening, continua l'esperta, "consiste
nel poter intervenire per ridurre i fattori di rischio e per
aumentare i fattori di protezione, modificando quella che
potrebbe essere la storia della condizione. Nel caso specifico-
conclude Vanadia- si tratta di intervenire attraverso consigli di
accudimento e stimolo rivolti principalmente ai genitori e
attivando dei percorsi di tipo abilitativo".
   Il convegno dell'IdO e' rivolto a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali. Prevede
10 crediti ECM associati
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Procedura_per_conseguire_cre
diti_ECM_2016.pdf) e sara' possibile seguirlo anche in diretta
streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it. A tutti gli
iscritti online verra' rilasciato l'attestato di partecipazione.
La partecipazione e' gratuita sia in sala (fino ad esaurimento
posti) che alla diretta streaming. Per partecipare e' necessario
registrarsi scrivendo all'indirizzo convegno@ortofonologia.it
oppure compilando il format sul sito dell'IdO
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtialKAgl5KjLaPWKG8s8l
uTOL0CI3Gl3cEuzyckqEI0aRQ/viewform).
   Qui, infine, e' possibile guardare la pillola video della
neuropsichiatra dell'IdO:
https://www.facebook.com/IstitutodiOrtofonologia/videos/1252011608
162708/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
  (Wel/ Dire)
08:07 16-09-16
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DIRES      08:05      28-10-16
NEWS  MINORI.  Autismo,  Di  Renzo (IdO): No a contrapposizioni tra approcci nel
rispetto della complessita'

Dopo  4  anni  di  progetto  evolutivo  Tartaruga  31  bambini  su  80  sono  fuori dalla
diagnosi

(DIRE-Notiziario settimanale Minori) Roma, 28 ott. - 'Comunicare
le basi teoriche che animano il nostro approccio'. È stato questo
l'obiettivo di Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che ha aperto a Roma la
seconda giornata di convegno nazionale (il 22 ottobre) sul tema
'Autismo: un progetto italiano per la terapia dei bambini'.
   La definizione dei disturbi dello spettro autistico 'ha avuto
un cambiamento con il DSM 5 che ci permette una maggiore
dimensionalita': viene chiesta la specifica dei vari livelli di
gravita' e delle singole funzioni. Se applicata questa novita'
renderebbe reale la possibilita' di avere una differenziazione
dei bambini- afferma la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-,
altrimenti il rischio e' di aver unicamente allargato la maglia'.
   Nell'autismo 'le contrapposizioni tra l'approccio
comportamentale e quello evolutivo non devono esistere. Noi
preferiamo un mondo con le 'E' a un mondo con le 'O', perche' la
complessita' richiede la capacita' di mettere insieme. È proprio
il rispetto della complessita'- sottolinea la psicoterapeuta- che
dovrebbe portarci fuori dalle contrapposizioni, che sono spesso
la conseguenza della mancata conoscenza delle determinanti
teoriche che animano gli approcci e che si basano sui
pregiudizi'. 
   Per confrontare e non contrapporre l'approccio comportamentale
e quello evolutivo 'bisogna comprendere allora le differenze
epistemologiche delle teorie di riferimento. Esistono certamente
delle differenze concettuali su come viene costruita la mente e
su come si interviene per favorirne il suo sviluppo. In questo
ambito- prosegue Di Renzo- viene data diversa importanza alla
dimensione affettiva nel facilitare o promuovere lo sviluppo
cognitivo. Possiamo dire che mentre in un approccio evolutivo e'
la dimensione affettiva che porta con se' l'evoluzione cognitiva,
considerando le due dimensioni interdipendenti. Nell'approccio
comportamentale le due funzioni sono considerate indipendenti'.   
   La differenza sta quindi nei mezzi che vengono utilizzati: 'La
terapia comportamentale lavora sulla dimensione cognitiva per
modificare l'assetto cognitivo- spiega la psicoterapeuta-,
nell'approccio evolutivo si lavora invece sulla dimensione
affettiva per modificare l'assetto cognitivo. Questo per ribadire
che entrambi gli approcci lavorano per migliorare l'assetto
cognitivo del bambino, poiche' l'obiettivo di ogni terapia e'
promuovere l'adattamento'.
   Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO,
sostiene la necessita' 'che ogni centro di terapia cerchi di
chiarire con trasparenza come lavora, affinche' le famiglie
possano orientarsi nella giungla della riabilitazione'.



L'Istituto di Ortofonologia ha privilegiato l'approccio evolutivo
in sintonia con le 'ultime teorie dello sviluppo (suffragate
dalle neuroscienze), che sottolineano la centralita' della
dimensione affettiva come impalcatura per tutte le successive
evoluzioni (cognitive, socialià). Poiche' l'arresto dello
sviluppo nel bambino autistico avviene nel primo anno e tutti i
deficit sono conseguenti a una mancata sintonizzazione- ricorda
la psicoanalista-, riteniamo indispensabile partire da la''.
   Esistono dei pregiudizi sull'approccio evolutivo che hanno
creato confusione: 'In primis l'aver identificato l'approccio
evolutivo con la colpevolizzazione delle madri. Noi invece
partiamo dal presupposto che rapportarsi con un bambino autistico
e' difficilissimo- chiarisce-. Queste madri non riescono a
sintonizzarsi con i loro figli, poiche' questi bambini parlano un
linguaggio altro e non attivano fin dall'inizio la responsivita'
materna'. 
   Un altro pregiudizio secondo Di Renzo e' 'ritenere che una
causa genetica richieda necessariamente una terapia
comportamentale, o ancora l'identificare la psicoterapia solo
come 'talking cure'. Il nostro e' invece un approccio evolutivo
psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come principale
strumento della terapia'. Inoltre, 'la confusione tra
eziopatogenesi e fenomenologia del disturbo autistico ha fatto
perdere per anni (in un'ottica di contrapposizione) le
straordinarie conoscenze emerse in ambito psicoanalitico, che ora
le recenti teorie cognitive e neuroscientifiche stanno
dimostrando'. 
   La psicoterapeuta sottolinea la necessita' di avere 'codici
interpretativi per comprendere le principali difficolta' che si
manifestano nell'autismo (assenza di indicazione; assenza di
empatia; poverta' di comportamenti sociali; importante
alterazione o assenza di linguaggio; significativa rigidita'
corporea; rigidita' cognitiva). E per integrare i vari ambiti
bisogna conoscere la fenomenologia del disturbo. Donald Meltzer,
psichiatra e psicoanalista statunitense, aveva gia' parlato di
'sensorialita' smontate', per indicare che i vari sensi, sia pur
integri, non sono integrati. Questo e' il grande problema che non
permette le connessioni', precisa la responsabile dell'IdO.
   Michael Fordham, analista junghiano inglese, ha affermato nel
1976 che il bambino autistico risponde 'alle frustrazioni
attivando delle difese del Se'. Non deve proteggersi da oggetti
esterni ne' interni (inesistenti) ma da oggetti non-Se''. Il
bambino erige quindi una barriera 'prima ancora di creare un
mondo interno e prima ancora che possa esserci un rapporto con
l'esterno. Questo- sottolinea Di Renzo- e' un qualcosa di
profondamente arcaico, che ci porta a sfatare tutte le idee
romantiche intorno al disturbo per vedere invece i bambini
reali'. 
   Nell'autismo, ricorda sempre Fordham, 'l'incontro con le
esperienze del mondo e' interferito ed e' possibile che lo
stimolo sia confuso con parti del corpo stimolando una reazione
auto-immune'. Tutte queste riflessioni 'saranno poi confermate



dalle neuroscienze. Il grande contributo che Antonio Damasio ha
dato nelle neuroscienze- precisa la psicoterapeuta- e' stato
proprio quello di permettere di capire il corpo come strumento di
terapia. Nel 2012 le neuroscienze hanno messo in evidenza che i
sentimenti primordiali precedono tutti gli altri e alimentano
l'interazione con gli oggetti: si riferiscono al corpo vivo
connesso al suo specifico tronco encefalico- aggiunge la
psicoanalista- che non e' un luogo di transito ma un luogo
decisionale. Noi ci fermiamo in questo luogo per portare il
bambino autistico oltre, in quanto i sentimenti primordiali che
appartengono al corpo permettono le sintonizzazioni'. Sempre le
neuroscienze 'hanno sottolineato che la conoscenza che rende
cosciente la nostra mente, deve essere costruita secondo una
modalita' bottom-up: dal basso verso l'altro, dal corpo alla
mente'.
   In base alle precedenti premesse teoriche, 'il nostro
approccio terapeutico si colloca in queste aree arcaiche del
corpo per aiutare il bambino a interagire con gli oggetti e con
l'altro- continua Di Renzo-, a sintonizzarsi partendo da quella
stazione decisionale dove abitano i sentimenti primordiali. È
necessario dunque partire dagli affetti per sintonizzarsi con i
bisogni del bambino'.
   Tutti gli psicoterapeuti e operatori dell'IdO 'sono formati in
senso psicodinamica perche' bisogna avere la capacita' di sentire
al posto del bambino, contenendo la sua profonda frustrazione nel
non riuscire ad integrarsi. Il punto di partenza e' sempre il
corpo come sede di 'sentimenti primordiali' che devono essere
accolti, decifrati ed elaborati dalla mente del terapeuta. Ripeto
che si deve partire dal bambino e non dai suoi sintomi per
garantirgli il diritto all'infanzia. In quest'ottica- ricorda la
responsabile del servizio Terapie dell'IdO- la dimensione ludica
caratterizza tutti i nostri interventi affinche' il piacere e la 
motivazione siano i veri attivatori delle funzioni cognitive'. Il
lavoro con i genitori 'e' fondamentale nel progetto terapeutico
dell'IdO ed e' finalizzato a sostenerli nel difficile compito di
sintonizzarsi con un bambino che non e' predisposto a farlo".
   Dieci anni fa l'Istituto ha sistematizzato il suo approccio
evolutivo italiano basato sulla relazione, che ha chiamato
progetto Tartaruga per indicare proprio che va piano ma lontano.
'Questi bambini a volte ci mettono tempi lunghi per migliorare ma
migliorano tutti. Abbiamo monitorato per quattro anni un gruppo
di 80 minori dai 4 ai 7 anni per vedere come procedeva la loro
evoluzione con questo trattamento, e quindi valutarne
l'efficacia. È stato possibile osservare una riduzione del numero
di diagnosi di autismo basate sui punteggi ADOS (il golden
standard per la diagnosi del disturbo) gia' a 2 e a 4 anni di
distanza dall'inizio del trattamento', fa sapere Di Renzo.    
   C'e' stata quindi una 'significativa riduzione di
sintomatologia in tutte le aree valutate: linguaggio e
comunicazione, interazione sociale reciproca, gioco e
comportamenti ristretti e ripetitivi, e- precisa la
psicoterapeuta- progressivi miglioramenti anche del Quoziente



Intellettivo nell'intero campione (valutato con il test
Leiter-R)'. 
   Ecco i risultati: dopo 2 anni di terapia 19 bambini su 80 sono
usciti dalla classificazione diagnostica di autismo. Dopo 4 anni,
31 bambini su 80 (38.7%) sono usciti dalla classificazione
diagnostica di autismo e di questi 31 bambini 13 erano del gruppo
dello spettro autistico (16 in totale) e 18 del gruppo autismo
(64 in totale). Infine, 14 bambini sono passati dalla condizione
di autismo a quella di spettro.
   Di Renzo conclude con un'ultima riflessione sul gioco
stereotipato e sul gioco simbolico: 'Nei bambini autistici il
gioco stereotipato si e' manifestato nel 78% dei casi, mentre in
quelli dello spettro solo nel 6%. Si assiste ad una riduzione del
gioco stereotipato in un numero crescente di bambini autistici
gia' dopo due anni di terapia. Inoltre nei bambini dello spettro
il gioco funzionale diminuisce perche' inizia quello simbolico.
Quest'ultima tipologia di gioco emerge nei bambini autistici solo
dopo 4 anni di terapia, mentre si stabilizza nei minori dello
spettro'.
  (Wel/ Dire)
08:05 28-10-16
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DIRES      08:06      28-10-16
NEWS MINORI. Albano: Garantire pari opportunita' di accesso a cure

Intervento al convegno Ido: 'Rendere effettivo il diritto a salute'

(DIRE-Notiziario settimanale Minori) Roma, 28 ott. - "In qualita'
di Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza sostengo
tutte le iniziative di sensibilizzazione che garantiscano una
pari opportunita' di accesso alle cure per i bambini e gli
adolescenti nell'esercizio del loro diritto alla salute". Cosi',
Filomena Albano, garante nazionale per l'Infanzia e
l'Adolescenza, porta i suoi saluti al XVII convegno nazionale
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), a Roma. 
   "Occorre individuare le modalita' per rendere concreto ed
effettivo l'esercizio di questo diritto- afferma la garante-, in
modo che norme e prassi siano il piu' possibile conformi alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di cui
proprio quest'anno festeggiamo i 25 anni della ratifica italiana.
Per questo apprezzo le iniziative di approfondimento sui temi
relativi al diritto alla salute". 
   Albano precisa le urgenze: "In  primo luogo la diagnosi. Una
diagnosi accurata e' il primo passo per individuare la terapia
giusta. Mi rivolgo a tutti voi, professionisti del mondo
dell'infanzia, per dirvi che apprezzo la vostra dedizione
costante e l'impegno che anche con la partecipazione a questo
convegno mostrate. Mi rivolgo a voi genitori di bambini con
bisogni speciali, per dirvi che siete sostenuti nel vostro
sforzo, impegno e dedizione quotidiane. Mi rivolgo soprattutto a
voi, bambini e ragazzi- conclude Albano-, per dirvi che seguiamo
tutti con attenzione la vostra evoluzione".
  (Wel/ Dire)
08:06 28-10-16
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DIRES      08:03      21-10-16
NEWS MINORI. Aiuto, mio figlio va male a scuola!

Articolo dell'equipe specialisti IdO dello sportello d'ascolto

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 21 ott. -
Svogliatezza, difficolta' di concentrazione in classe e durante i
compiti a casa, mancanza di motivazione, rendimento al di sotto
delle proprie possibilita'. Sono queste le principali difficolta'
che i genitori portano al servizio di sportello d'ascolto
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma presso le scuole.
Mentre raccontano le mamme e i papa' spesso sono concitati,
agitati, bisognosi di consigli e decisi nel risolvere il problema
scolastico possibilmente nel piu' breve tempo possibile. Quasi
tutti sono concentrati sulle difficolta' scolastiche e fanno
fatica a guardare nell'interezza il loro figlio. È spesso
difficoltoso inserirsi nel loro discorso e portare i genitori su
un altro piano, per far comprendere che nello studio le capacita'
di apprendimento e il rendimento non sono separati dagli aspetti
emotivi e relazionali. Le componenti cognitive sono supportate ed
anche trainate da quelle emotive, cercare dunque la causa delle
difficolta' solo da una parte escludendo l'altra non porta ad una
reale soluzione del problema.
   "Il nostro intento- spiegano da IdO- e' sempre quello di
guardare al bambino o ragazzo nella sua globalita', e quando dei
genitori arrivano chiedendo aiuto per un problema scolastico ci
poniamo sempre la domanda: 'Come sta questo/a bambino/a
emotivamente? Che fase sta attraversando? È autonomo/a? Ci sono o
ci sono stati dei problemi familiari o eventi traumatici?'. È
necessario approfondire il percorso scolastico e se necessario
inviare il bambino ad effettuare una valutazione per individuare
eventuali disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi
speciali, ma quando questi vengono esclusi bisogna ascoltare il
racconto dei genitori su un altro livello".
   Prima di tutto, aggiungono dall'Istituto, sarebbe opportuno
riuscire a "slegarsi" dall'ansia che questa situazione crea in
casa. Di solito mettere un tutor per i compiti solleva la
relazione genitori-figli dal peso di dover fare continuamente a
braccio di ferro per gli impegni scolastici e da' ai bambini la
possibilita' di sperimentare autonomia in una relazione
emotivamente piu' tranquilla. Utilissimo quando ci sono delle
difficolta' nello studio lavorare su altri piani. In particolare
e' fondamentale favorire l'autonomia del proprio figlio in tutte
le aree, non pretendendola solo in campo scolastico. Dal vestirsi
da soli, al dormire, all'andare in bagno, ecc. Questo aumenta le
generali capacita' organizzative, aumenta l'autostima e di
conseguenza ha effetti positivi sull'organizzazione a scuola.
Quando dal racconto dei genitori emergono delle vulnerabilita'
nel ragazzo o nel sistema familiare e dunque i problemi
scolastici risultano una conseguenza o un sintomo del malessere,
e' consigliabile pensare ad un consulto psicologico per i
genitori e/o per il ragazzo che prenda in carico la parte



emotivo-affettiva.
Nell'ascolto delle difficolta' scolastiche e' necessario dunque
spaziare su piu' livelli con l'obiettivo di restituire ai
genitori l'immagine globale e complessa del proprio figlio, e di
aiutarli a ripensare e riguardare al proprio figlio con occhi
nuovi e piu' consapevoli.
   Il XVII convegno IdO, a Roma dal 21 al 23 ottobre, accendera'
una luce sul tema de "L'ascolto dei giovani nelle scuole", con la
psicoterapeuta  Flavia Ferrazzoli, coordinatrice del lavoro
dell'e'quipe di psicoterapeuti IdO all'interno degli sportelli
d'ascolto nelle scuole.
  (Wel/ Dire)
08:03 21-10-16
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DIRES      12:03      11-10-16
MINORI. TUTTI I BAMBINI GIOCANO, ANCHE QUELLI CON AUTISMO

IDO AIUTA GENITORI A RISCOPRIRE IL GIOCO SPONTANEO. CONVEGNO 21/10

(DIRE) Roma, 11 ott. - 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 e' autistico e ha un disturbo
importante della relazione. Perche' 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
sapra' aiutare nel mettervi al livello dei vostri figli per
stabilire quella relazione giocosa che sappia rispondere alle
singole specificita', potenzialita' e difficolta' di ognuno di
loro". 
   Simona D'Errico, logopedista e psicomotricista dell'IdO,
parlera' al XVII convegno nazionale dell'Istituto (a Roma dal 21
al 23 ottobre) de 'La ricerca della sintonizzazione
madre-bambino', che nell'autismo e' 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 fara' passare l'empatia
sul bambino e impedira' al genitore di divertirsi con il figlio".
    
   - Cosa si puo' 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".(SEGUE)
  (Coma/Rac/ Dire)
12:03 11-10-16
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DIRES      16:15      21-10-16
MINORI.   TERAPIE,   ALBANO:   GARANTIRE  PARI  OPPORTUNITÀ  DI  ACCESSO
CURE

GARANTE INFANZIA A CONVEGNO IDO: E RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO A SALUTE

(DIRE) Roma, 21 ott. - "In qualita' di Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza sostengo tutte le iniziative di
sensibilizzazione che garantiscano una pari opportunita' di
accesso alle cure per i bambini e gli adolescenti nell'esercizio
del loro diritto alla salute". Cosi', Filomena Albano, garante
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, porta i suoi saluti al
XVII convegno nazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), in
corso a Roma da oggi a domenica. 
   "Occorre individuare le modalita' per rendere concreto ed
effettivo l'esercizio di questo diritto- afferma la garante-, in
modo che norme e prassi siano il piu' possibile conformi alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di cui
proprio quest'anno festeggiamo i 25 anni della ratifica italiana.
Per questo apprezzo le iniziative di approfondimento sui temi
relativi al diritto alla salute". 
   Albano precisa le urgenze: "In  primo luogo la diagnosi. Una
diagnosi accurata e' il primo passo per individuare la terapia
giusta. Mi rivolgo a tutti voi, professionisti del mondo
dell'infanzia, per dirvi che apprezzo la vostra dedizione
costante e l'impegno che anche con la partecipazione a questo
convegno mostrate. Mi rivolgo a voi genitori di bambini con
bisogni speciali, per dirvi che siete sostenuti nel vostro
sforzo, impegno e dedizione quotidiane. Mi rivolgo soprattutto a
voi, bambini e ragazzi- conclude Albano-, per dirvi che seguiamo
tutti con attenzione la vostra evoluzione".
  (Rac/ Dire)
16:15 21-10-16

NNNN



DIRES      11:31      17-10-16
MINORI.      PLUSDOTATI,     IDO:     OGGI     INSEGNANTI     PIÙ     CAPACI     NEL
RICONOSCERLI -3-

(DIRE) Roma, 17 ott. - Sebbene la letteratura scientifica abbia
evidenziato che la maggior parte delle difficolta'
comportamentali si rilevano nei soggetti maschi AP, in quanto le
femmine tendono maggiormente a compensare, va sottolineato "che
non tutti gli AP hanno problemi comportamentali. Molti plusdotati
sono equilibrati, hanno trovato una loro via e canalizzano le
loro capacita' in modo adeguato. In questi casi non si sviluppa
una difficolta' comportamentale".
   La loro fragilita' emotiva "si rintraccia spesso in una bassa
tolleranza alla frustrazione- conclude la psicoterapeuta
dell'IdO- nella difficolta' a gestire qualsiasi tipo di
ingiustizia o nel ricorrere a strategie emotivo relazionali che
ci si aspetta da bambini piu' piccoli".
   Il convegno dell'IdO, 'Dal processo diagnostico al progetto
terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino', sara'
trasmesso in diretta streaming nazionale sul sito
www.ortofonologia.it. Sul sito sono presenti tutte le
informazioni per la partecipazione. Infine, per tutti gli
iscritti alla diretta streaming sara' disponibile in omaggio il
libro LO SPETTRO AUTISTICO
(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v - Offerta valida fino a esaurimento scorte).
  (Com/Rac/ Dire)
11:31 17-10-16
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DIRES      11:31      17-10-16
MINORI. PLUSDOTATI, IDO: OGGI INSEGNANTI PIÙ CAPACI NEL RICONOSCERLI

SU  704 BAMBINI INDIVIDUATI IN 40 SCUOLE, 50% DOTATO. DA VENERDÌ CONVEGNO
A ROMA

(DIRE) Roma, 17 ott. - Oggi gli insegnanti sono piu' sensibili
nel riconoscere un bambino potenzialmente plusdotato. E' il
risultato del lavoro di formazione che l'Istituto di
Ortofonologia (IdO) svolge dal 2014, in collaborazione con il
ministero dell'Istruzione (Miur), nelle scuole del Centro Sud
Italia. "Gli insegnanti di circa 40 scuole hanno individuato in
un primo momento 1.000 studenti, dalle scuole materne alle medie,
a cui hanno somministrato, con il nostro supporto formativo, la
scheda osservativa per la plusdotazione- spiega Laura Sartori-.
Successivamente, l'e'quipe dell'IdO, laddove e' stato ritenuto
opportuno, ha proseguito con un approfondimento sul livello del
Quoziente Intellettivo (QI) attraverso le scale Wisc (Wechsler
Intelligence Scale for Children) per gli studenti delle
elementari e delle medie, e Wppsi (Wechsler Preschool and Primary
Scale of Intelligence) per i bambini delle materne". Tutto viene
svolto con l'autorizzazione e la piena informazione dei genitori.
"È emerso che su 704 bambini individuati nel primo periodo dai
docenti delle scuole elementari e medie, il 50% (353 minori) e'
risultato ad Alto Potenziale (AP)".
   Sartori trattera' gli 'Aspetti clinici per l'integrazione dei
bambini ad alto potenziale intellettivo nella scuola' al XVII
Convegno Nazionale dell'IdO, a Roma da venerdi' a domenica,
perche' l'IdO, come centro di terapia, ha avviato una ricerca su
un campione clinico di 35 bambini AP dai 4 ai 13 anni, con un QI
superiore a 130. "Sono in terapia per sintomatologie diverse, ma
la difficolta' comune del campione clinico afferisce alla sfera
emozionale, risultando spesso immaturi nei profili affettivi. In
sostanza- chiarisce la psicologa- emerge quasi sempre una
disomogeneita' tra il livello cognitivo e quello emotivo perche'
ad elevate prestazioni cognitive non corrispondono sempre eguali
livelli di sviluppo emotivo intra e interpersonale".    
   Un'immaturita' confermata dall'esame del loro quoziente
emotivo, svolto sempre dall'IdO, "che si ripercuote sul loro
comportamento, sulla gestione del disagio che sperimentano e
sulle relazioni con gli altri".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
11:31 17-10-16
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DIRES      19:01      22-10-16
MINORI. LINGUAGGIO, CI SIA MAGGIORE ATTENZIONE A COME MANGIANO

LOGOPEDISTA IDO: 7-9 MESI FASE PIÙ IMPORTANTE, SI SVILUPPA IL MORSO

(DIRE) Roma, 22 ott. - C'e' una relazione tra le disabitudini
alimentari, le difficolta' articolatorie e lo sviluppo del
linguaggio. A spiegarle oggi a Roma, nel corso del XVII convegno
nazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), e' la logopedista
Gloria Spitale: "Nello sviluppo del bambino, mettendo in
parallelo le abilita' alimentari, le abilita' motorio-orali, le
consistenze alimentari e lo sviluppo del linguaggio, si puo'
notare come le abilita' motorio-orali utilizzate
nell'alimentazione siano preparatorie per quello che e' lo
sviluppo del linguaggio". 
   La fascia d'eta' piu' importante e' quella "7-9 mesi- spiega
la logopedista- perche' compare il morso e abbiamo una maggiore
stabilita' mandibolare che da' la possibilita' alla lingua di
avere dei movimenti piu' autonomi. Inoltre, il maggiore sviluppo
articolatorio fa si' che sia questo il momento della vita in cui
compaiono le prime parole". Dai 7 ai 9 mesi "si passa dal liquido
al solido friabile e al solido morbido, abbiamo una sensorialita'
interna nella bocca che si modifica- continua Spitale-, ed e'
anche il momento in cui nascono le paure del genitore che il
figlio possa strozzarsi mangiando".
    Le disabitudini motorio-orali racchiudono una serie di
situazioni: usare il ciuccio dopo i tre anni, usare il biberon
anche solo la sera, succhiare il dito fino a tarda eta', non
mangiare cose dure, mangiare solo la pasta bianca o, ancora,
l'essere terrorizzati dal cibo nuovo. 
   I campanelli di allarme di un mancato sviluppo delle abilita'
motorio-orali ci sono: "In generale possono essere individuati
gia' nei bambini molto piccoli quando si riscontrano: la
difficolta' a succhiare dal seno, otiti ricorrenti, rigurgiti
dopo la poppata, l'irrequietezza e le difficolta' ad
addormentarsi. Quest'ultima- sottolinea l'esponente dell'IdO-
sembra una stranezza, ma invece dipende dal fatto che i ricettori
palatini non vengono stimolati dalla lingua per una difficolta'
motorio-orale, a causa ad esempio di una postura della lingua
diversa".
   Per individuare queste disabitudini "lo specialista
somministra generalmente un questionario ai genitori per
comprendere quale sia la funzione alimentare- chiosa la
specialista- dopodiche' da' un diario alimentare che il genitore
deve compilare a casa per approfondire le abitudini alimentari
del bamnino: cosa mangia, in quali quantita', che utensili
utilizza, dove mangia (a tavola, in giro per casa o in braccio?),
il tempo e soprattutto se mostra di avere fame o se c'e' un
rifiuto del cibo".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
19:01 22-10-16
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DIRES      12:36      30-09-16
MINORI.  IDO:  IL  CONCETTO  DI REGOLAZIONE È CENTRALE PER LO SVILUPPO
-2-

(DIRE) Roma, 30 set. - Il XVII Convegno si aprira' il 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'. Proseguira' poi sabato 22 ottobre con dei seminari
specifici, tenuti dall'e'quipe dell'IdO, sui temi 'Autismo: un
progetto italiano per la terapia dei bambini' e 'Linguaggio e
comunicazione'. Infine, la mattinata di domenica 23 ottobre sara'
focalizzata sulla scuola per parlare de 'I processi di
apprendimento e le sue interferenze'.
   Tantissimi i patrocini concessi, tra cui quelli del Senato
della Repubblica; il ministero della Salute; il CNOP - Ordine
degli Psicologi Consiglio Nazionale; la FNOMCeo - Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
l'ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalita'
della scuola; e ancora le principali societa' pediatriche
nazionali.
   La tre giorni e' rivolta a pediatri, neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, pedagogisti,
logopedisti, insegnanti, educatori e assistenti sociali, e
prevede 10 crediti ECM associati. Verra' trasmessa in diretta
streaming nazionale e la partecipazione e' gratuita. È possibile
trovare tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it.
Infine, a tutti i partecipanti sara' donato un libro gratuito
sull'autismo della casa editrice MAGI
(http://www.magiedizioni.com/magiedizioni/lo_spettro_autistico_con
v) fino ad esaurimento copie (con il contributo di 5 euro per le
spese postali). 
   Sul tema della 'Correlazione tra disturbo della regolazione
della processazione sensoriale e anomalie della sostanza bianca
cerebrale', l'IdO ha pubblicato un articolo sulla rivista
scientifica 'Journal of Neurology and Neuroscience'
(http://www.jneuro.com/neurology-neuroscience/the-relationship-bet
ween-regulation-disorders-of-sensory-processing-rdsp-and-white-mat
ter-abnormalities.pdf; www.ortofonologia.it).
  (Comunicati/ Dire)
12:36 30-09-16
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DIRES      12:36      30-09-16
MINORI. IDO: IL CONCETTO DI REGOLAZIONE È CENTRALE PER LO SVILUPPO

VANADIA (NPI): CAREGIVER È PRIMO REGOLATORE. 21/10 CONVEGNO A ROMA

(DIRE) Roma, 30 set. - "Nello scenario attuale della clinica e
della ricerca il concetto di regolazione ha assunto un ruolo
sempre piu' importante non soltanto per quel che concerne la
strutturazione della personalita', e quindi del comportamento, ma
anche per lo sviluppo cognitivo relazionale". A dirlo e' Elena
Vanadia, neuropsichiatra infantile dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), che dal 21 al 23 ottobre a Roma promuove il XVII Convegno
nazionale 'Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per
un approccio mirato al singolo bambino'.
   "Riferimenti come Edward Tronick per la regolazione emotiva,
Ruth Feldman per il continuum tra regolazione fisiologica,
emotiva, attentiva e comportamentale, Anna Jean Ayres per quanto
riguarda la regolazione e l'integrazione sensoriale- continua
Vanadia- dovrebbero essere sempre tenuti in considerazione sia in
ambito diagnostico che terapeutico. Il primo regolatore
psicobiologico e' il caregiver e i primi sensi ad integrarsi sono
il tatto, il vestibolare e il propriocettivo. Ecco perche' dalle
esperienze noi apprendiamo, e se la percezione e' alterata anche
l'interpretazione del mondo, dell'ambiente, sara' distorta e le
memorie saranno frammentate. Come suggerisce Piaget- conclude la
neuropsichiatra dell'IdO- la ricerca continua di un equilibrio
fluttuante tra capacita' di assimilazione e accomodamento e' alla
base di quello che definiamo adattamento".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
12:36 30-09-16
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DIRES      11:54      26-09-16
MINORI. 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 e' una tecnica di registrazione
e riproduzione sonora che simula le dinamiche dell'ascolto umano
immergendo il soggetto in una realta' 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 (www.ortofonologia.it/?do=250). 
   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).(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
11:54 26-09-16
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DIRES      16:30      22-10-16
MINORI. DIAGNOSI, DI BIASE (PD): LORO BENESSERE PARTE DA UNICITÀ

"BUON LAVORO A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO DELL'IDO"

(DIRE) Roma, 22 ott. - "L'unicita' di ogni bambino e la
peculiarita' delle terapie rappresentano un metodo fondamentale
per il benessere dei piu' piccoli, per questo davvero un caro
augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti al convegno
dell'IdO". Lo dice Michela Di Biase, capogruppo del Pd in
Assemblea Capitolina, intervenendo al XVII convegno dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO) in corso a Roma sul tema 'Dal processo
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al
singolo bambino'. Terminera' domani ed e' in diretta streaming
gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
  (Rac/ Dire)
16:30 22-10-16
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DIRES      11:09      15-10-16
MINORI.   DI   RENZO   (IDO):   TERAPIA   E   DIAGNOSI   FANNO   PARTE   DI  UN
CONTINUUM

(DIRE) Roma, 15 ott. - "In eta' evolutiva non e' 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 www.ortofonologia.it.
   "La diagnosi- conclude- deve quindi essere un processo che
puo' essere confermato dall'iter terapeutico, perche' terapia e
diagnosi fanno parte di un continuum. È un'operazione in fieri,
proprio perche' le componenti dello sviluppo sono moltissime ed
e' molto complicato tenerle in considerazione in contemporanea".
   Migliaia di persone si sono gia' iscritte al convegno, che
mira a rispondere alla necessita' 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 modalita' di iscrizione
sul sito www.ortofonologia.it.
  (Com/Rai/ Dire)
11:09 15-10-16
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DIRES      14:20      23-10-16
MINORI.     COUNSELING    IDO   RESTITUISCE   A   GENITORI   PROGETTUALITÀ
FAMILIARE

RUOLO PATERNO E MATERNO NELL'EQUILIBRIO TRA AUTOREVOLEZZA E AFFETTIVITÀ

(DIRE) Roma, 23 ott. - "Non possiamo chiedere a un bambino di
andare oltre i suoi limiti. Dobbiamo impegnare il genitore in una
riflessione sulle tematiche evolutive per favorire dei
cambiamenti nel rapporto con il figlio. È questo un modello di
genitorialita' attiva che vuole restituire al padre e alla madre
una progettualita' familiare". A dirlo e' Bruno Tagliacozzi,
psicoterapeuta che lavora dal 1990 all'Istituto di Ortofonologia
nel counseling genitoriale.
   Si tratta di un counseling psicodinamico che non vuole
"condizionare o addestrare il genitore nell'ottica di un genitore
perfetto- spiega Tagliacozzi-, ma sviluppare un'azione di
sostegno terapeutico per creare le condizioni di una autonomia
decisionale che garantisca nel tempo la continuita' della
missione genitoriale".
   Attraverso il counseling i genitori "riflettono sulla loro
infanzia e sulla loro relazione di coppia- racconta Tagliacozzi-,
sviluppano una rilettura e una riflessione sui temi educativi
portata da loro stessi. All'IdO proponiamo un progetto
terapeutico integrato sia sul bambino che sulla coppia
genitoriale- sottolinea-, che alla terapia del bambino affianca
il counseling genitoriale". Questo perche' "il bambino con
difficolta' di regolazione dei propri stati emotivi, che pone in
atto comportamenti provocatori e distruttivi, vede dall'altra
parte genitori avviliti e demotivati, il cui comportamento spesso
oscilla verso la rabbia e la depressione. Noi lavoriamo affinche'
i fantasmi genitoriali, i figli immaginari, le aspettative deluse
e i desideri irrealizzati non interferiscano con la vita emotiva
e relazionale del bambino, che causerebbe in lui lo sviluppo di
difficolta'. Il rischio sarebbe poi quello di ricorrere ad
interventi che si focalizzino piu' sul sintomo che sulle cause
del problema. Il counseling genitoriale dell'IdO riporta il
dialogo e la riflessione tra le parti".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
14:20 23-10-16
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DIRES      11:15      23-10-16
MINORI. CONVEGNO IDO, IORI: NON LI RIDUCE A CORPO-COSA

PER RAGGIUNGERE UNICITÀ PERSONA SERVONO COMPETENZE EMOTIVE E MEDICHE

(DIRE) Roma, 23 ott. - "È molto importante portare lo sguardo al
bambino e sottolineare la sua centralita'. Questo concetto, dal
punto di vista medico, e' fondamentale perche' significa non
perdere di vista la persona con la sua autobiografia, i suoi
vissuti e la sua storia, non ridurla a corpo-cosa. Vuol dire non
ridurre il sintomo a sintomo e non limitare la centralita' dello
sguardo medico". L'augurio e' di Vanna Iori, responsabile
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza del Pd, intervenendo in
un video messaggio al  XVII convegno dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) in corso a Roma e in diretta streaming
gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
   "È indispensabile tenere insieme il curare e l'avere cura-
continua la deputata-, due dimensioni necessarie che non possono
prescindere l'una dall'altra. Il curare richiede competenze che
le nuove tecnologie offrono, ma se e' separato dall'aver cura si
perde l'idea del corpo che non e' un corpo-cosa. Noi non abbiamo
un corpo ma siamo un corpo. Soprattutto per i bambini questo
aspetto e' decisivo nella riuscita terapeutica- sottolinea Iori-
bisogna poter considerare il corpo del bambino come un
corpo-persona, rispettarlo nella sua storia. Credo che sia lo
spirito profondo di questo interessantissimo convegno e credo che
andare all'unicita' della persona richieda competenze mediche e
competenze emotive. Aspetti spesso trascurati negli studi sia
medici che delle altre professioni sanitarie. Io vi auguro
davvero buon lavoro- conclude- perche' raggiungere l'unicita'
della persona e l'unicita' della persona nel bambino e' un passo
avanti di civilta'".
  (Rac/ Dire)
11:15 23-10-16
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DIRES      10:30      22-10-16
MINORI. AUTISMO, LA TERAPIA DIADICA ALL'IDO È UNA TRADIZIONE

I GENITORI SONO I PRINCIPALI INTERPETI NELLA RELAZIONE CON IL BAMBINO

(DIRE) Roma, 22 ott. - 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".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
10:30 22-10-16
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DIRES      11:00      23-10-16
GIOVANI. ROSATI (ARSIAL): L'AGRICOLTURA LI RENDE LIBERI

A CONVEGNO IDO DICE: CONTATTO CON NATURA AIUTA A VINCERE L'ANSIA

(DIRE) Roma, 23 ott. - "L'agricoltura e' una grande sfera, una
grande madre che ci consente uno sviluppo piu' armonico, senza il
quale questa nostra terra sarebbe assai piu' triste. Il ritorno
di tanti ragazzi e ragazze all'agricoltura e' spiegato da due
ragioni: rende liberi, consapevoli, piu' fantasiosi, all'aria
aperta, in mezzo alla natura e all'ambiente. In secondo luogo,
permette alle proprie fatiche, fantasie ed intelligenze di
crescere e realizzarsi. Secondo me e' un fenomeno del tutto
particolare che solo l'agricoltura puo' dare". Parola di Antonio
Rosati, commissario straordinario dell'Arsial, presente al XVII
convegno dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) in corso a Roma e
in diretta streaming gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
   Inoltre, "il rapporto con gli animali e con il cibo che si
crea consente a tanti adolescenti e a tante persone meno
fortunate di sviluppare un contesto piu' armonioso, perche' il
contatto con la natura, il verde e l'agricoltura ci rendono piu'
sereni, meno ansiosi, meno tristi, piu' felici e soprattutto ci
aiuta a vincere quell'ansia che spesso ci pervade nelle enormi
metropoli. È un enorme contributo a uno sviluppo piu' armonico.
Senza la madre terra i nostri Paesi sarebbero piu' tristi e
avremmo delle tensioni formidabili. Il convegno dell'IdO e'
un'iniziativa straordinaria, c'e' tanta intelligenza e tanta
fantasia- conclude- e ribadisco che l'agricoltura e il cibo
consentono di esplicarsi e quindi in qualche modo di essere piu'
liberi".
  (Rac/ Dire)
11:00 23-10-16
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www.ortofonologia.it.


DIRES      15:00      21-10-16
AUTISMO. TULIP, PRESENTATA OGGI LA NUOVA BATTERIA DI TEST IDO -3-

(DIRE) Roma, 21 ott. - 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'
(http://www.amsciepub.com/doi/pdf/10.2466/15.10.PR0.117c15z8);
The Emotional Contagion in Children with Autism Spectrum
Disorder', sulla rivista scientifica internazionale 'Austin
Journal of Autism & Related Disabilities'
(http://austinpublishinggroup.com/autism/fulltext/autism-v2-id1020
.pdf;www.ortofonologia.it ); 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'
(http://www.currentpediatrics.com/inpress.php). 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
(http://www.omicsgroup.org/journals/tulip-protocol-tce-uoi-leiterr
-as-indicators-of-predictivity-for-theassessment-of-the-developmen
tal-potential-in-children-with-aut-2165-7890-1000188.php?aid=78948
).
  (Com/Rac/ Dire)
15:00 21-10-16
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DIRES      15:00      21-10-16
AUTISMO. TULIP, PRESENTATA OGGI LA NUOVA BATTERIA DI TEST IDO

PER RICONOSCERE L'EVOLUZIONE POSITIVA DELLA SINTOMATOLOGIA

(DIRE) Roma, 21 ott. - I bambini con disturbi dello spettro
autistico possono avere competenze socio-emotivo-relazionali gia'
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
eta' evolutiva e individuare indici predittivi che evidenzino non
solo i deficit ma anche le potenzialita' 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'eta' 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 capacita' intellettiva non
verbale), la capacita' di comprendere le intenzioni altrui
(valutata su 100 minori attraverso il Test di Meltzoff sulla Uoi
- Understanding of intention) e la capacita' 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 e' 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.(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
15:00 21-10-16
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www.ortofonologia.it.


DIRES      11:50      23-10-16
AUTISMO. SERVIZIO SCUOLA IDO DA 11 ANNI AL FIANCO DEGLI INSEGNANTI

800 BAMBINI SOSTENUTI ANDANDO OLTRE LA DIAGNOSI. LA STORIA DI LUCA

(DIRE) Roma, 23 ott. - "Le insegnanti sono una risorsa
fondamentale nel processo terapeutico del bambino con autismo".
Lo afferma Chiara Filippetti, psicoterapeuta dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) ed ex insegnante di sostegno, intervenendo
nell'ultima giornata del XVII convegno nazionale dell'Istituto in
corso a Roma.
   "L'IdO segue 800 bambini all'interno del servizio scuola,
partito 11 anni fa, che prevede incontri biennali dell'equipe di
psicoterapeuti esperti con le insegnanti nelle scuole e una
costante reperibilita' telefonica settimanale- spiega la
psicoterapeuta- in modo da dare continuita' al lavoro che
svolgiamo con le maestre". Lo scopo e' "spiegare il bambino alle
maestre senza chiudersi nella diagnosi, per sintonizzare
l'insegnante sul bambino. Le docenti ci chiedono qual e' la
diagnosi, e noi psicoterapeuti spieghiamo loro che il bambino
esiste aldila' della diagnosi. Cerchiamo di riflettere insieme su
quello che il bambino porta, di attenzionare le sue aree di
potenzialita' piuttosto che di difficolta'". 
   In questo processo di pianificazione del lavoro e confronto
sulle visioni del bambino "cerchiamo di sostenere le maestre,
capire cosa sentono, cosa pensano del bambino e come lo accolgono
con le sue difficolta' all'interno della scuola. Non sempre le
insegnanti di sostegno sono qualificate- sottolinea Filippetti- e
per loro non e' facile trovarsi a lavorare con bambini piu'
complessi come quelli autistici. Arrivare ad una visione reale
del bambino- chiosa la psicoterapeuta- ci permette di entrare in
empatia con il piccolo e capire cosa ci sta portando".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
11:50 23-10-16
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DIRES      17:30      21-10-16
AUTISMO. QUATTRO CONCETTI CHIAVE PER INCLUDERE BAMBINI A SCUOLA

COTTINI: PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIDATTICA SPECIALE, COMPAGNI

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Il bambino con autismo e' sicuramente
piu' complesso da integrare nel contesto sociale e scolastico
perche' manifesta difficolta' sui tre pilastri principali del
vivere insieme: difficolta' di comunicazione, difficolta' di
interazione, difficolota' a livello dei comportamenti ristretti e
stereotipati. Tutto questo lo rende poco attrezzato per vivere in
un contesto comune insieme agli altri. Allora chiedersi cosa
possiamo fare quando dobbiamo pensare al processo di integrazione
per un bambino che ha queste caratteristiche ci porta in primo
luogo a porre al centro il concetto di inclusione". A dirlo al
XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), in corso a
Roma, e' Lucio Cottini, professore ordinario di didattica e
pedagogia speciale presso l'Universita' di Udine
   Secondo il docente "non si tratta solo di coinvolgere il
bambino all'interno di un contesto gia' predisposto, la classe
tipica, sperando che lui come ospite si trovi abbastanza bene.
Bisogna prima di tutto modificare il contesto e far si' che sia
il contesto stesso ad adattarsi a lui. L'inclusione- spiega il
professore- va intesa come creazione di un ambiente nel quale un
bambino con tali caratteristiche possa avere la possibilita' di
esprimere le proprie potenzialita'". Sull'aspetto metodologico
didattico "gli interventi possono essere raccolti all'interno di
quattro principi chiave- afferma il professore- quattro parole di
riferimento: la programmazione, l'organizzazione, la didattica
speciale e i compagni".
   Quando si parla di programmazione vuol dire che "non si puo'
pensare a dei processi inclusivi per bambini con autismo senza
avere prima un piano di riferimento preciso. Il programmare e' la
condizione essenziale per essere flessibili- chiarisce Cottini-.
Se ho un piano lo posso poi adattare in relazione ai feedback che
provengono dal minore. In questo caso mi riferisco ad un concetto
essenziale a livello scolastico: il dentro e il fuori.
L'inclusione richiede lo stare all'interno del contesto
scolastico, ma questo aspetto va visto come momento conclusivo
del percorso. Un bambino cosi' poco imitativo come quello con
autismo- ricorda Cottini- ha bisogno anche di momenti di
insegnamento individualizzato che lo preparino a vivere
adeguatamente in un contesto classe insieme ai suoi compagni".
(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:30 21-10-16
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DIRES      17:02      27-10-16
AUTISMO. PACT, INGHILTERRA PUNTA SU ACCOMPAGNAMENTO AFFETTIVO -2-

(DIRE) Roma, 27 ott. - Esemplificativi sono i risultati emersi a
4 anni di distanza dall'inizio dell'approccio terapeutico
evolutivo dell'IdO: "Abbiamo monitorato per quattro anni un
gruppo di 80 minori dai 4 ai 7 anni per vedere come procedeva la
loro evoluzione con questo trattamento, e quindi valutarne
l'efficacia. È stato possibile osservare una riduzione del numero
di diagnosi di autismo basate sui punteggi ADOS (il golden
standard per la diagnosi del disturbo) gia' a 2 e a 4 anni di
distanza dall'inizio del trattamento', precisa Castelbianco. 
   Il progetto evolutivo Tartaruga ha quindi permesso una
"significativa riduzione della sintomatologia autistica dei
bambini in tutte le aree valutate: linguaggio e comunicazione,
interazione sociale reciproca, gioco e comportamenti ristretti e
ripetitivi, e- conclude lo psicoterapeuta- progressivi
miglioramenti anche del Quoziente Intellettivo nell'intero
campione (valutato con il test Leiter-R)".
   Ecco i risultati dopo 2 anni di terapia: 19 bambini su 80 sono
usciti dalla classificazione diagnostica di  autismo. Dopo 4
anni, si passa dai 19 ai 31 bambini su 80 (38.7%) che sono usciti
dalla classificazione diagnostica di autismo, e di questi 31
bambini 13 erano del gruppo dello spettro autistico (16 in
totale) e 18 del gruppo autismo (64 in totale). Quattordici
bambini sono passati infine dalla condizione di autismo a quella
di spettro.
  (Rac/ Dire)
17:02 27-10-16
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DIRES      17:02      27-10-16
AUTISMO. PACT, INGHILTERRA PUNTA SU ACCOMPAGNAMENTO AFFETTIVO

IDO: LAVORARE CON GENITORI PER FACILITARE SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA

(DIRE) Roma, 27 ott. - Pre-School Autism Communication Therapy o
PACT e' l'ultima ricerca inglese sull'autismo, recentemente
pubblicata su Lancet, "i cui risultati dimostrano che il lavoro
svolto negli ospedali di Manchester  e' tutto
sull'accompagnamento affettivo dei genitori". A dirlo e' Federico
Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e
direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma, che da
oltre 20 anni si occupa di autismo.
   L'IdO ha da poco pubblicato su 'Autism-Open Access' i
risultati del primo approccio terapeutico evolutivo italiano
all'autismo denominato 'Progetto Tartaruga',
(http://www.omicsgroup.org/journals/from-the-emotional-integration
-to-the-cognitive-construction-thedevelopmental-approach-of-turtle
-project-in-children-with-autismsp-2165-7890-1000160.pdf) che
sottolinea la centralita' della dimensione affettiva come
impalcatura per tutte le successive evoluzioni cognitive e
sociali .
  "L'aver cura del bambino senza imporgli risposte ai loro
comportamenti, oppure obbligarlo a reazioni- spiega lo
psicoterapeuta- consente al minore e al genitore di non seguire
un metodo sul comportamento, ma di trovare una strada basata
sull'affettivita' e la relazione. Nell'autismo il problema non e'
il comportamento o le capacita' intellettive ma la reazione
deficitaria, in modo piu' o meno grave- sottolinea Castelbianco-
che impedisce l'elaborazione della comunicazione e di conseguenza
del rapporto".
   L'Istituto di Ortofonologia privilegia quindi un approccio
evolutivo psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come
principale strumento della terapia', "perche' il corpo e' la sede
dei 'sentimenti primordiali' che devono essere accolti, decifrati
ed elaborati dal terapeuta". 
   Inoltre, prosegue il direttore dell'IdO, "proponiamo un
progetto terapeutico integrato sia sul bambino che sulla coppia
genitoriale per favorire la sintonizzazione affettiva lavorando
sulla dinamica relazionale genitore-bambino attraverso la
condivisione ludica ".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:02 27-10-16

NNNN

http://www.omicsgroup.org/journals/from-the-emotional-integration


DIRES      15:37      22-10-16
AUTISMO.   OSTEOPATIA,   LAURENTI   (IDO):   IMPORTANTE   LA   STORIA  DEL
CORPO

HA OSSERVATO 360 BAMBINI IN 10 ANNI: SONO MEBRANOSI O STRUTTURALI

(DIRE) Roma, 22 ott. - "Ogni bambino e' unico e irripetibile.
Unico nel suo sentire e irripetibile nel manifestarsi. Per ogni
bambino abbiamo bisogno di una valutazione approfondita e
personalizzata che tenga conto della storia del suo corpo fino a
quel momento. Spesso sono bambini che non parlano, sono troppo
piccoli o hanno un problema e non possono esprimere il dolore e
la sofferenza. In alcuni bambini e' addirittura impossibile poter
fare una diagnosi perche' il malessere espresso e' talmente
elevato da fuorviare qualsiasi valutazione". A dirlo e'
Alessandro Laurenti, osteopata dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), intervenendo oggi al XVII convegno nazionale sul progetto
italiano per la terapia dei bambini autistici.
   "Il dolore e' un'informazione elaborata e codificata dal
nostro cervello- prosegue l'osteopata-, e' un linguaggio del
corpo, un'esperienza sensoriale e la sua risposta sul piano
motorio sara' un adattamento. Un bambino che soffre dalla nascita
comincia a crescere con un'esperienze sensoriale fuorviata.
L'utismo e' appunto una risposta del corpo a una situazione
disfunzionale, a un malessere, il cui trattamento dipendera'
dalle esigenze di ogni singolo minore". 
   In 10 anni di ricerca e terapia presso l'IdO "ho osservato 360
bambini con diagnosi di autismo o di spettro autistico- fa sapere
Laurenti- e ho potuto constatare che esistono due grandi
tipologie di bambini autistici, sulla base delle disfunzioni
comportamentali che manifestano: quelli con difficolta' di tipo
strutturale e quelli con difficolta' di tipo membranoso. I primi
sono bambini che presentano una plagiocefalia (ad esempio una
scoliosi nel bambino neonato), un'alterazione della suzione,
un'alterazione del respiro, una ipersensibilita' cutanea, i
disturbi della sfera gastrointestinale. Probabilmente a causa di
traumi da parto o malposizionamenti nell'utero nascono con delle
difficolta'. Questi bambini appaiono lamentosi e inconsolabili,
esprimono subito un dolore quasi mai interpretato- fa sapere
l'osteopata- anche perche' negli esami neonatali non viene data
importanza alla forma del cranio in quanto si pensa che la
plagiocefalia si risolva da sola. Non e' cosi'. I bambini
strutturali presentano grandi difficolta'. Noi osteopati studiamo
il cranio proprio perche' e' il contenitore del sistema nervoso
centrale".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
15:37 22-10-16
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DIRES      11:15      22-10-16
AUTISMO. MARAZZITI (DS-CD): È GRANDE DOMANDA PER SOCIETÀ E SCIENZA

A CONVEGNO IDO PUNTA SU DIAGNOSI PRECOCE E SOSTEGNO DOPO SCUOLA

(DIRE) Roma, 22 ott. - "L'autismo e' una grande domanda per la
nostra vita quotidiana perche' le cause sono poco note e in tanti
non sanno come relazionarsi a persone con un disturbo cosi'
importante. È una grande domanda per la nostra societa', una
domanda sull'integrazione, su come essere a misura di persone con
problemi semplicemente diversi dai nostri. L'autismo e' una
domanda anche scientifica, e' una domanda per il servizio della
salute del Paese". Lo dice Mario Marazziti, presidente della
Commissione affari sociali alla Camera dei deputati, intervenendo
al XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), in
corso nella Capitale fino a domenica e in diretta streaming
gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
   "Credo che dobbiamo lavorare almeno in due direzioni- afferma
il deputato- in primo luogo dobbiamo arrivare a una diagnosi
molto precoce. Una diagnosi precoce nei primissimi mesi, anni,
della vita puo' permettere per esempio di ridurre in maniere
consistente, o addirittura di annullare, l'impatto sociale-
spiega Marazziti- ovvero alcune abitudini e comportamenti che si
formano in quel periodo della vita. Bisogna aiutare i pediatri, i
medici che si occupano dei bambini dalla nascita e nei primissimi
mesi ed anni,per avere le competenze e, in caso di dubbio, poter
verificare se si tratta di una forma di autismo. Questo potrebbe
cambiare la vita di molti, anche se ancora non conosciamo
perfettamente come combattere questa patologia". 
   Il secondo punto che affronta il presidente della commissione
Affari sociali alla Camera riguarda "l'organizzazione sociale
della nostra vita quotidiana. C'e' un punto interrogativo quando
le persone con problemi di autismo escono dalla scuola superiore.
C'e' tutto un percorso di aiuto, sostegno e accompagnamento che
rischia di finire proprio dopo la scuola secondaria superiore.
Dobbiamo lavorare all'inizio della vita e all'inizio dell'eta'
adulta- conclude Marazziti- questo potra' aiutare molte famiglie
e molte persone".
  (Rac/ Dire)
11:15 22-10-16

NNNN

www.ortofonologia.it.


DIRES      16:15      22-10-16
AUTISMO. LO PSICODRAMMA AIUTA LE MAMME A VEDERE IL BAMBINO REALE

DAL 2008 I GRUPPI IDO UTILIZZANO I GIOCHI DI RUOLO E LE SCULTURE

(DIRE) Roma, 22 ott. - "Lavoro con le madri di bambini con
autismo inseriti nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga da
molti anni per capire da vicino i sentimenti di queste donne,
viste come persone portatrici di una propria storia e fuori dalla
colpevolizzazione enfatizzata dai detrattori dell'approccio
psicodinamico. Lavoro con lo psicodramma per aiutarle ad entrare
in contatto con loro stesse, con le proprie emozioni e per vedere
il bambino reale". Apre cosi' il suo intervento Renata Biserni,
psicoterapeuta e psicdronmmatista dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), al XVII convegno nazionale in diretta streaming su
www.ortofonologia.it
   Le parole d'ordine del lavoro con il gruppo delle madri sono
accoglienza, contenimento e confronto gruppale. "Servono per
offrire uno spazio reale, oltre che simbolico, e farle uscire
dall'esclusione che spesso si configura come autoesclusione",
spiega Biserni.
   Il primo gruppo delle madri all'interno del progetto
terapeutico Tartaruga e' partito nel 2008 con un massimo di 10
persone. "È nato come opportunita' per le madri che
accompagnavano i figli in psicoterapia: in una stanza i bambini
in un'altra le madri. Erano inoltre gruppi molto disomogenei da
un punto di vista economico e sociale. Ho utilizzato oltre
all'ascolto in una ottica junghiana, per lavorare sugli aspetti
simbolici ed archetipici- sottolinea la psicoterapeuta-, anche
gli elementi dello psicodramma che stimolano l'infusione di
speranza, l'universalita', l'apprendimento interpersonale, un
ascolto scevro da giudizio e l'altruismo. La tecnica
psicodrammatica permette infatti alle madri di entrare in
contatto con le problematiche psicologiche legate all'essere
mamme di un bambino autistico, le aiuta anche a favorire
l'acquisizione di strumenti pratici, a potersi confrontare su
temi comuni che emergono spontaneamente di volta in volta". 
   Tantissimi i temi emersi: "Dall'utilizzo della famigerata
legge 104, spesso rifiutata da alcune madri nel tentativo di
negare la malattia, al passaggio dalle scuole dell'infanzia a
quelle superiori; il controllo sfinterico e le autonomie di base;
dal mettere a fuoco il desiderio e la possibilita' di avere altri
bambini- continua Bisermi- alla sensazone di considerare gli
altri figli come figli accantonati".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
16:15 22-10-16
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DIRES      12:09      27-09-16
AUTISMO. LA COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI ALTRUI NON È LEGATA A QI

MA A CAPACITÀ SOCIO-RELAZIONALI. PUBBLICATO STUDIO IDO SU 100 MINORI

(DIRE) Roma, 27 set. - La valutazione della capacita' di
comprendere le intenzioni altrui in un bambino autistico, al
momento della presa in carico, e' il miglior predittore di
un'evoluzione positiva della sintomatologia. Lo conferma una
ricerca dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), pubblicati
sulla rivista internazionale 'Current Pediatric Research.
International Journal of Pediatrics'
(http://www.currentpediatrics.com/inpress.php) dal titolo 'The
understanding of others intentions can predict the improvement of
symptomatology in children with autism? An exploratory study'.
   L'IdO ha somministrato a 100 bambini non verbali con autismo
(di cui 68 con autismo e 32 coinvolti nello spettro autistico
inseriti nel progetto terapeutico evolutivo Tartaruga) e a 50
minori non autistici, ma con ritardo cognitivo, la prova
dell'Intention condition of behavioral enhancement procedures di
Meltzoff. I risultati della ricerca saranno presentati nel
dettaglio al XVII Convegno nazionale dell'IdO 'Dal processo
diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio mirato al
singolo bambino', dal 21 al 23 ottobre nella Capitale. La
partecipazione alla diretta streaming nazionale e' gratuita.
Tutte le informazioni sul sito www.ortofonologia.it.
   "Dallo studio e' emerso che il deficit di tale capacita' e'
una caratteristica specifica dell'autismo in quanto, non
risultando compromessa nel gruppo di controllo con disabilita'
cognitiva, evidenzia la sua natura piu' socio-relazionale che
cognitiva. Infatti- spiegano i clinici- a distanza di due anni
dalla prima prova e in seguito a un lavoro terapeutico centrato
sul corpo e sugli aspetti emotivo-relazionali, 27 bambini su 100
sono usciti dalla sindrome e 6 hanno migliorato la loro
sintomatologia passando da una condizione di autismo ad una di
spettro autistico".(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
12:09 27-09-16
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DIRES      15:18      23-10-16
AUTISMO. IL PROGETTO TERAPEUTICO EVOLUTIVO TARTARUGA È IN BRASILE

TERMINA CONVEGNO IDO. CASTELBIANCO: APRIRSI AL CONFRONTO AIUTA TUTTI

(DIRE) Roma, 23 ott. - Il progetto evolutivo Tartaruga
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) per il trattamento
dell'autismo e' sbarcato in Brasile. A raccontarlo in chiusura
del XVII convegno dell'IdO oggi a Roma e' la referente Monica
Nicola: "È veramente il migliore approccio che io abbia mai visto
e funziona statisticamente, dobbiamo estenderlo anche al resto
del mondo. L'ho portato in Brasile perche' lavoriamo con un
approccio psicodinamico. Se volete conoscere il Brasile e venire
a conoscere il progetto Tartaruga noi siamo aperti". 
   Tutti gli interventi del convegno saranno pubblicate la
prossima settimana sul sito www.ortofonologia.it. 
   "Questo convegno si chiude con una forte partecipazione del
pubblico, lo streaming aiuta confronti e critiche. Le domande che
ci sono arrivate sono tante, e daremo tutte le risposte sul sito
affinche' ci possa essere una condivisione da parte di tutti",
afferma Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO. 
   "Il tema del convegno, collegando la diagnosi alla terapia, e'
un invito verso tutti coloro che lavorano con l'infanzia a far
rete. Il confronto- conclude- ci conforta e ci aiuta".
  (Rac/ Dire)
15:18 23-10-16
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DIRES      12:47      23-09-16
AUTISMO. IDO PRESENTA 'APPROCCIO 'MIRATO' DA DIAGNOSI A TERAPIA -2-

(DIRE) Roma, 23 set. - 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.
  (Wel/ Dire)
12:47 23-09-16
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DIRES      12:47      23-09-16
AUTISMO. IDO PRESENTA 'APPROCCIO 'MIRATO' DA DIAGNOSI A TERAPIA

UN CONVEGNO E DUE GIORNATE STUDIO A ROMA DAL 21 AL 23 OTTOBRE

(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".(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
12:47 23-09-16
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DIRES      10:00      23-10-16
AUTISMO.  IDO  E  UNIPA  INSIEME  NELLA  TERAPIA DI MEDIAZIONE CON ASINI
-2-

(DIRE) Roma, 23 ott. - 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 cio' 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, poiche' di fronte a se' non ha una
reazione".
  (Com/Rac/ Dire)
10:00 23-10-16
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DIRES      10:00      23-10-16
AUTISMO. IDO E UNIPA INSIEME NELLA TERAPIA DI MEDIAZIONE CON ASINI

UN LAVORO SU ASPETTI RELAZIONALI-AFFETTIVI CON 60 BAMBINI AUTISTICI

(DIRE) Roma, 23 ott. - 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".(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
10:00 23-10-16
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DIRES      17:13      22-10-16
AUTISMO. I PADRI SOFFRONO MOLTISSIMO PERCHÈ SI SENTONO IMPOTENTI

GRUPPI IDO PER SUPERARE DIFFICOLTÀ MAGGIORE: TRASMETTERE ENTUSIASMO

(DIRE) Roma, 22 ott. - "I padri non sono abituati a entrare in
merito a certe questioni perche' per lavoro, per cultura o per
difficolta' 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'e' un bambino che rientra
nello spettro autistico e che ha difficolta' a comunicare e ad
entrare in empatia, il padre soffre moltissimo perche' si sente
impotente. Eppure potrebbe esercitare il dono maggiore che puo'
fare: garantire e custodire un vuoto, una impossibilita', puo'
rendere virtuoso il limite, l'impotenza e la difficolta'. Ma ci
puo' riuscire solo se impara a conoscere il proprio limite". A
parlarne al XVII convegno dell'Istituto di Ortofonologia (IdO),
in corso a Roma, e' 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 difficolta'
maggiore e' riuscire a trasmettere entusiasmo- fa sapere lo
psichiatra- anche se e' logico che non tutti i padri ci riescano.
Nel nostro lavoro abbiamo visto padri rinunciare, e non perche'
deboli ma poiche' e' difficile entrare in contatto con quelle
emozioni forti che possono scatenare le sofferenze di un bambino.
Riuscire a fare il salto nel riconoscere queste difficolta' e'
fondamentale".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:13 22-10-16
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DIRES      16:45      22-10-16
AUTISMO. GELLI (PD): MIGLIAIA DI PERSONE COLPITE, PUNTARE SU RICERCA

CONVEGNO IDO, UN'OCCASIONE IMPORTANTE PER CONOSCERE IL SUO LAVORO

(DIRE) Roma, 22 ott. - "L'autismo e' ancora oggi una malattia
della quale non conosciamo la causa, l'eziologia. Dobbiamo fare
in modo che la ricerca, lo studio, possa approfondire le
conseguenze scatenanti di questa grave malattia che colpisce
migliaia di persone". Cosi' Federico Gelli, responsabile sanita'
del Pd, intervenendo al convegno dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), in corso a Roma fino a domani e in diretta streaming sul
sito www.ortofonologia.it. 
   "Credo che sia un'occasione importante il poter capire e
conoscere il lavoro dell'IdO, attraverso il suo XVII congresso
nel quale riesce a dimostrare e a presentare le proprie metodiche
e le proprie modalita' di approccio terapeutico. È un'occasione
per approfondire questa materia e soprattutto per dare qualche
segnale di speranza alle tante famiglie- conclude- che hanno un
caro affetto da questa grave malattia".
  (Rac/ Dire)
16:45 22-10-16
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DIRES      11:55      20-10-16
AUTISMO. DOMANI IDO PRESENTA RISULTATI RICERCA SU INDICI PREDITTIVI

LORENZIN SARÀ PRESENTE AD APERTURA XVII CONVEGNO NAZIONALE A ROMA

(DIRE) Roma, 20 ott. - Parte domani a Roma, con la presenza del
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il XVII Convegno
nazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) sul tema 'Dal
processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino'. 
   Sara' l'occasione per presentare i risultati di uno studio che
l'IdO ha condotto nell'ambito dell'autismo. L'evento sara' in
diretta streaming nazionale e gratuita sul sito
www.ortofonologia.it e prendera' l'avvio alle 14.30 al Centro
Congressi di Via Rieti con un incontro tra esperti nazionali ed
esponenti delle istituzioni sul tema de 'La lettura della
diagnosi come guida per la terapia'.
   "In sintonia con quanto richiesto dal DSM 5- spiega Magda Di
Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO e
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- ci siamo tanto battuti
affinche' la diagnosi sia il piu' possibile specifica. Quello che
mancava, e su cui si sta impegnando tutta la comunita'
scientifica internazionale, e' il fare sempre piu' chiarezza.
Avere degli indici predittivi significa poter evidenziare non
soltanto i deficit ma anche le potenzialita' di sviluppo di un
bambino". 
   Prenderanno parte, tra gli altri, Walter Ricciardi, presidente
dell'Istituto superiore di Sanita' (ISS), che dara' il suo in
bocca al lupo per l'avvio della tre giorni di confronti; Paola
Binetti, esponente della XII commissione Affari sociali della
Camera dei deputati, per aprire una riflessione scientifica sulla
legge e le linee guida; Giorgio Albertini, direttore del
Dipartimento di Scienze delle Disabilita' Congenite ed Evolutive,
Motorie e Sensoriali IRCCS San Raffaele - Pisana,
sull'inquadramento diagnostico e le priorita' terapeutiche nei
casi di alta complessita'; Alberto Villani, vicepresidente della
Societa' italiana di pediatria (Sip), sul ruolo del pediatra in
sinergia con gli altri specialisti; Magda Di Renzo,
sull'importanza degli indici predittivi nei disturbi dello
spettro autistico; Filomena Albano, garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza; Rita Visini, assessore Politiche sociali, Sport,
Sicurezza della Regione Lazio; Claudio Colistra, segretario
dell'Ordine dei Medici Roma (OMCEO).(SEGUE)
  (Com/Rac/ Dire)
11:55 20-10-16
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DIRES      13:25      22-10-16
AUTISMO.     DI     RENZO     (IDO):     NO     CONTRAPPOSIZIONI,     RISPETTARE
COMPLESSITÀ -2-

(DIRE) Roma, 22 ott. - Magda Di Renzo, responsabile del servizio
Terapie dell'IdO, sostiene la necessita' 'che ogni centro di
terapia cerchi di chiarire con trasparenza come lavora, affinche'
le famiglie possano orientarsi nella giungla della
riabilitazione. L'Istituto di Ortofonologia ha privilegiato
l'approccio evolutivo perche' le ultime teorie dello sviluppo
(suffragate dalle neuroscienze) sottolineano la centralita' della
dimensione affettiva come impalcatura per tutte le successive
evoluzioni (cognitive, socialià). Poiche' l'arresto dello
sviluppo nel bambino autistico avviene nel primo anno e tutti i
deficit sono conseguenti a una mancata sintonizzazione- ricorda
la psicoanalista-, riteniamo indispensabile partire da la''.
   Esistono dei pregiudizi sull'approccio evolutivo che hanno
creato confusione: 'In primis l'aver identificato l'approccio
evolutivo con la colpevolizzazione delle madri. Noi invece
partiamo dal presupposto che rapportarsi con un bambino autistico
e' difficilissimo- chiarisce-. Queste madri non riescono a
sintonizzarsi con i loro figli, poiche' questi bambini parlano un
linguaggio altro e non attivano fin dall'inizio la responsivita'
materna'. 
   Un altro pregiudizio secondo Di Renzo e' 'ritenere che una
causa genetica richieda necessariamente una terapia
comportamentale, o ancora l'identificare la psicoterapia solo
come 'talking cure'. Il nostro invece e' una approccio evolutivo
psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come principale
strumento della terapia'. Inoltre, 'la confusione tra
eziopatogenesi e fenomenologia del disturbo autistico ha fatto
perdere per anni (in un'ottica di contrapposizione) le
straordinarie conoscenze emerse in ambito psicoanalitico, che ora
le recenti teorie cognitive e neuroscientifiche stanno
dimostrando. Abbiamo bisogno di codici interpretativi per
comprendere le principali difficolta' che si manifestano
nell'autismo (assenza di indicazione; assenza di empatia;
poverta' di comportamenti sociali; importante alterazione o
assenza di linguaggio; significativa rigidita' corporea;
rigidita' cognitiva). E per integrare i vari ambiti bisogna
conoscere la fenomenologia del disturbo. Donald Meltzer,
psichiatra e psicoanalista statunitense, aveva gia' parlato di
'sensorialita' smontate', per indicare che i vari sensi, sia pur
integri, non sono integrati. Questo e' il grande problema che non
permette le connessioni'.(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
13:25 22-10-16
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DIRES      13:25      22-10-16
AUTISMO.     DI     RENZO     (IDO):     NO     CONTRAPPOSIZIONI,     RISPETTARE
COMPLESSITÀ

DOPO 4 ANNI DI APPRROCCIO EVOLUTIVO 31 BAMBINI SU 80 FUORI DA DIAGNOSI

(DIRE) Roma, 22 ott. - 'Comunicare le basi teoriche che animano
il nostro approccio'. È questo l'obiettivo di Magda Di Renzo,
responsabile del servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), che oggi a Roma promuove la seconda giornata di convegno
nazionale sul tema 'Autismo: un progetto italiano per la terapia
dei bambini'.
   La definizione dei disturbi dello spettro autistico 'ha avuto
un cambiamento con il DSM 5 che ci permette una maggiore
dimensionalita': viene chiesta la specifica dei vari livelli di
gravita' e delle singole funzioni. Se applicata questa novita'
renderebbe reale la possibilita' di avere una differenziazione
dei bambini- afferma la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva-,
altrimenti il rischio e' di aver unicamente allargato la maglia'.
   Nell'autismo 'le contrapposizioni tra l'approccio
comportamentale e quello evolutivo non devono esistere. Noi
preferiamo un mondo con le 'E' a un mondo con le 'O', perche' la
complessita' richiede la capacita' di mettere insieme. È proprio
il rispetto della complessita'- sottolinea la psicoterapeuta- che
dovrebbe portarci fuori dalle contrapposizioni, che sono spesso
la conseguenza della mancata conoscenza delle determinanti
teoriche che animano gli approcci e che si basano su pregiudizi.
Per confrontare e non contrapporre l'approccio comportamentale e
quello evolutivo bisogna comprendere allora le differenze
epistemologiche delle teorie di riferimento. Esistono certamente
delle differenze concettuali su come viene costruita la mente e
su come si interviene per favorirne il suo sviluppo. In questo
ambito- prosegue Di Renzo- viene data diversa importanza alla
dimensione affettiva nel facilitare o promuovere lo sviluppo
cognitivo. Possiamo dire che mentre in un approccio evolutivo e'
la dimensione affettiva che porta con se' l'evoluzione cognitiva,
considerando le due dimensioni interdipendenti. Nell'approccio
comportamentale le due funzioni sono considerate indipendenti'.   
   La differenza sta quindi nei mezzi che vengono utilizzati: 'La
terapia comportamentale lavora sulla dimensione cognitiva per
modificare l'assetto cognitivo- spiega la psicoterapeuta-,
nell'approccio evolutivo si lavora invece sulla dimensione
affettiva per modificare l'assetto cognitivo. Questo per ribadire
che entrambi gli approcci lavorano per migliorare l'assetto
cognitivo del bambino, poiche' l'obiettivo di ogni terapia e'
promuovere l'adattamento'.(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
13:25 22-10-16

NNNN



DIRES      14:30      21-10-16
AUTISMO. CONVEGNO IDO, RICCIARDI: PORTA AVANTI DUE STELLE POLARI

PRESIDENTE ISS: L'INTERESSE DEI CITTADINI E L'EVIDENZA SCIENTIFICA

(DIRE) Roma, 21 ott. - "È un grande piacere per me darvi l'in
bocca al lupo per questo convegno che sta partendo. L'importanza
del vostro evento sta nel portare avanti le due stelle polari che
devono animare tutti coloro che lavorano in questo campo:
l'interesse dei cittadini, ovviamente l'interesse dei pazienti, e
l'evidenza scientifica. Soltanto portando avanti
contemporaneamente e privilegiando questi due aspetti si
riusciranno a raggiungere dei risultati insieme". Walter
Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di Sanita' (Iss),
apre con questo saluto il XVII convegno dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) in corso a Roma fino a domenica.
   "È questa un'iniziativa importante- prosegue il professore
universitario- che si configura nel quadro delle attivita' che il
nostro Paese, a tutti i livelli - dal governo al Parlamento, alle
istituzioni, alla societa' civile e alle societa' scientifiche -
sta sviluppando nei confronti dei disturbi dello spettro
autistico. È un problema che sta crescendo dal punto di vista
quantitativo e sta ponendo nuove sfide, ma devo dire che il Paese
sta cercando di rispondere adeguatamente. È soltanto di pochi
mesi fa la notizia dell'approvazione della legge. Una legge
importantissima- continua il presidente dell'Iss- che da' nuove
prospettive alle famiglie e ai bambini con questi problemi.
Voglio sottolineare un aspetto rilevanete che, proprio in questi
giorni, e' in discussione al Parlamento: i 5 milioni che la legge
ha stanziato per la promozione, lo studio e le attivita' di
ricerca - e in particolar modo della produzione di linee guida
basate sull'evidenza - nei confronti di questo problema segnano
un momento estremamente importante. Qualcuno, anche in
Parlamento, sta discutendo se non sia il caso che questi soldi
siano dirottati direttamente sull'assistenza. Sarebbe un grave
errore- fa sapere Ricciardi- perche' andrebbe a disperdere questi
soldi, che non sono tanti, in prestazioni alcune magari giuste e
altre inappropriate. Credo che tutti quanti insieme, a partire
dal vostro convegno, dobbiamo lavorare per produrre delle linee
guida- conclude il medico- che possano essere seguite
nell'interesse dei cittadini e nell'interesse dei bambini".
  (Rac/ Dire)
14:30 21-10-16
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DIRES      09:30      22-10-16
AUTISMO.  CONVEGNO  IDO  RIPARTE  CON  SOSTEGNO  COMMISSIONE  SANITÀ
SENATO

DE BIASI (PD): IN OSTEOPATIA, LOGOPEDIA E PSICOLOGIA C'È SCIENTIFICITÀ

(DIRE) Roma, 22 ott. - "Avete il mio sostegno e quello
dell'intera commissione Igiene e Sanita' in Senato, che ho
l'onore di presiedere". Cosi' Emilia Grazia De Biasi, senatrice
Pd, apre con i suoi saluti la seconda giornata di lavori del XVII
convegno nazionale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) dedicato
oggi al tema dell'autismo per presentare 'Un progetto italiano
per la terapia dei bambini'. È possibile seguire l'evento in
diretta streaming nazionale sul sito www.ortofonologia.it.
   "Parlerete dei disturbi dello spettro autistico, che sono un
tema da noi affrontato in Senato con grande vigore, forza e
volonta'. Siamo riusciti insieme alla Camera- continua la
senatrice- a portare a termine una legge che giudico importante e
di straordinaria civilta', anche se non e' finanziata come noi
avremmo voluto ma si procede un po' alla volta. Abbiamo un altro
elemento di grande importanza: i disturbi dello spettro autistico
rientreranno nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)- ricorda
la presidente della commissione Igiene e Sanita' del Senato-,
quindi avremo modo di parlare e di discutere ancora
sull'applicazione reale della legge, sulle metodiche e sui
percorsi di sostegno e di cura ai disturbi dello spettro
autistico e alle persone naturalmente che ne sono portatrici". 
   L'autismo "e' una sindrome e sappiamo perfettamente che
richiede approcci e terapie molto differenziate. Vedo con grande
piacere che affronterete oggi le diverse metodiche e i diversi
approcci da differenti punti di vista- afferma De Biasi-, cosa
che trovo di straordinaria importanza dal punto di vista
psicologico, certamente, ma anche dal punto di vista osteopatico
ad esempio. Avrete una relazione non solo con il mondo medico
strettamente inteso, ma con il mondo delle professioni. Per il
riconoscimento di queste professioni c'e' una legge che si sta
discutendo in materia e questo e' un altro elemento di speranza
per poter affrontare i problemi che riguardano i bambini affetti
da disturbi dello spettro autistico, e non solo".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
09:30 22-10-16
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DIRES      14:47      21-10-16
AUTISMO. BINETTI: I LEA CI SONO, ORA RENDERLI OPERATIVI IN ITALIA

MANCANO ANCORA LINEE GUIDA E RISORSE ECONOMICHE SEMPRE SCARSE

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Di positivo c'e' che i Livelli essenziali
di assistenza (Lea) ci sono. Adesso si tratta di renderle
operativi in tutte quante le regione. L'altra faccia della
medaglia e' che non ci sono le linee guida. E' invece importante
che ci siano perche' quelle precedenti non arrivavano nemmeno
all'adolescenza, coprivano un'area molto circoscritta". Lo dice
Paola Binetti, esponente della commissione XII della Camera dei
deputati, intervenendo al XVII convegno dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO), in corso nella Capitale sul tema
della lettura della diagnosi come guida per la terapia.
   "Viceversa questa legge sull'autismo prende in considerazione
le persone che rientrano nello spettro autistico in tutte le
fasce d'eta'- continua Binetti- include quindi anche
l'inserimento professionale. L'autistico adulto ha bisogno di
linee guida ad hoc".
   Il deputato aggiunge: "Mentre alcuni progetti di ricerca sono
andati avanti, ci sono invece tanti aspetti relativi
all'inserimento del bambino nei contesti familiari, sociali,
scolastici e professionali che ancora riflettono molte ombre.
Manca una cultura dell'accoglienza- sottolinea il
neuropsichiatra- che comprenda realmente chi e' il bambino
autistico e si rivolga a lui con il massimo rispetto ma anche con
tutti quegli atteggiamenti inclusivi che facilitano i livelli di
comunicazione. In ultimo- conclude- sono sempre insufficienti le
risorse economiche che si mettono a disposizione in questo campo".
  (Rac/ Dire)
14:47 21-10-16
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DIRES      11:30      23-10-16
AUTISMO. BIANCONI (AP): MALATTIA SCONOSCIUTA MA EFFETTI NOTI

CONVEGNO IDO OCCASIONE IMPORTANTE, SCIENZA FACCIA PASSI DA GIGANTE

(DIRE) Roma, 23 ott. - "Il XVII convegno dell'IdO e' dedicato a
una tematica importantissima: l'autismo. È purtroppo ancora una
malattia sconosciuta nella sua genesi, ma ne conosciamo gli
effetti e sappiamo quanto incide sulle famiglie nel corso degli
anni. Spesso la diagnosi e' difficile, ma dobbiamo raggiungerla
in tempi certi. Spesso e volentieri non ci sono strutture in
Italia atte ad acquisire un percorso serio, scientifico e
terapeutico per questi bambini". È quanto afferma Laura Bianconi,
capogruppo di Area popolare al Senato, in occasione del convegno
dell'istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma in corso a Roma sul
tema ''Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un
approccio mirato al singolo bambino', in diretta streaming
nazionale sul sito www.ortofonologia.it.
   "Credo che questo congresso sia importante perche' mette
insieme le persone che vivono quotidianamente tale problematica,
gli esperti e gli scienziati. Da noi avvenga una maggiore presa
in carico di questa patologia- conclude Bianconi-, e chiediamo
alla scienza di fare passi da gigante cosi' come ha fatto in
altre patologie per dare un futuro piu' sereno alle tante
famiglie e ai bambini".
  (Rac/ Dire)
11:30 23-10-16
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DIRES      19:25      21-10-16
AUTISMO. A NOVEMBRE PARTE A ROMA IL MASTER LUMSA IN DIDATTICA

PATROCINATO DAL MIUR, I PARTNERS: IDO E UNIVERSITÀ HANNOVER

(DIRE) Roma, 21 ott. - Il 18 novembre parte a Roma il 'Master in
didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello
spettro autistico', promosso dalla Lumsa a Roma con la
partecipazione dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) e
dell'Universita' di Hannover. 
   Il master, patrocinato e finanziato dal Miur, "si propone di
fare acquisire ai corsisti un insieme strutturato di conoscenze,
capacita' e competenze in ambito didattico e psicopedagogico per
i disturbi dello spettro autistico relativo alla Scuola
dell'infanzia, alla Scuola primaria, alla Scuola secondaria di
primo e di secondo grado". Lo spiega Maria Cinque, professoressa
associata della Lumsa e referente del Master, intervenendo al
XVII convegno nazionale dell'IdO in corso a Roma e in diretta
streaming nazionale e gratuita sul sito www.ortofonologia.it.
   I destinatari del corso sono i docenti, sia curriculari che di
sostegno, delle scuole statali e paritarie; i referenti per la
disabilita' e i coordinatori del sostegno presso le scuole
statali e paritarie; i dirigenti scolastici delle scuole statali
e i coordinatori didattici delle scuole paritarie; i partecipanti
di altre tipologie.(SEGUE)
  (Rac/Dire)
19:25 21-10-16

NNNN

www.ortofonologia.it.

	SCUOLA. TERREMOTO, PALANCA: CAMBIA APPROCCIO CON CAMPO EDUCATIVO
	SCUOLA. INCLUSIONE, MALPEZZI (PD): TUTTI I DOCENTI POSSONO FARLA
	SCUOLA. IN 20 ANNI L'IDO HA CREATO PIÙ DI 400 SPORTELLI D'ASCOLTO
	SCUOLA. DISTURBI, PUGLISI (PD): RIPARTIRE DA DELEGA SU INCLUSIONE
	SANITÀ. VILLANI (SIP): UN MLN BIMBI CON NECESSITÀ ASSISTENZIALI COMPLESSE
	SANITÀ. ONOTERAPIA E AUTISMO, PARTITO PROGETTO IDO CON 60 BAMBINI -2-
	SANITÀ. ONOTERAPIA E AUTISMO, PARTITO PROGETTO IDO CON 60 BAMBINI
	SANITÀ. LORENZIN: PER AUTISMO DIAGNOSI PRECOCE PUÒ FARE DIFFERENZA
	SANITÀ. INDAGINE IDO SU ORIGINE NEUROBIOLOGICA DEL DISTURBO REGOLAZIONE -2-
	SANITÀ. INDAGINE IDO SU ORIGINE NEUROBIOLOGICA DEL DISTURBO REGOLAZIONE
	SANITÀ. IN ITALIA 1.350.000 BAMBINI CON DIFFICOLTÀ, IDO: RIFLETTIAMO
	SANITÀ. IL 'PARADIGMA DEL PREMATURO' PER SPIEGARE LA VULNERABILITÀ
	SANITÀ. IDO: SCHEDA SCREENING 0-24 MESI AIUTA AD INDIVIDUARE VULNERABILITÀ -2-
	SANITÀ. IDO: SCHEDA SCREENING 0-24 MESI AIUTA AD INDIVIDUARE VULNERABILITÀ
	SANITÀ. IDO: ATTENZIONE A DIAGNOSI FATTE NEL PRIMO ANNO DI VITA
	SANITÀ. DSA, I LABORATORI DMT IDO AIUTANO I BAMBINI AD APPRENDERE
	SANITÀ. DISTURBI, OMCEO ROMA: IMPORTANTE UNIRE DIAGNOSI E TERAPIA
	SANITÀ. DISTURBI APPRENDIMENTO, IDO: NON MEDICALIZZARE LA SCUOLA
	SANITÀ. DA OGGI A DOMENICA INFANZIA AL CENTRO TRA DIAGNOSI E TERAPIA -2-
	SANITÀ. DA OGGI A DOMENICA INFANZIA AL CENTRO TRA DIAGNOSI E TERAPIA
	SANITÀ. CONVEGNO IDO, VISINI: IN SINTONIA CON RIFORMA WELFARE LAZIO
	SANITÀ. CONOSCERE COME VEDE IL PAZIENTE PER EVITARE FALSE DIAGNOSI
	NEWS SCUOLA. Terremoto, Palanca: Cambia approccio educativo
	NEWS SCUOLA. Puglisi: Ripartire da delega su inclusione
	NEWS SCUOLA. Per Ic di Acquasanta priorita' e' ricominciare
	NEWS SCUOLA. Inclusione, Malpezzi: Tutti i docenti possono farla
	NEWS SCUOLA. IdO al fianco degli insegnanti
	NEWS SCUOLA. Caccia a 500 geni negli istituti d'Italia
	NEWS SCUOLA. Autismo, a Roma il master Lumsa in didattica
	NEWS SANITA'. Neuropsichiatria, ecco scheda screening 0-24 IdO
	NEWS SANITA'. Disturbi apprendimento, Ido li cura con olofonia
	NEWS SANITA'. Bambini e autismo, Ido propone terapia degli asini
	NEWS SANITA'. Autismo, arriva nuova batteria di test IdO
	NEWS SANITA'. Autismo, arriva la scheda screening 0-24 IdO
	NEWS SANITA'. Autismo, Lorenzin: Diagnosi puo' fare la differenza
	NEWS SANITA'. Autismo, IdO presenta l'approccio 'mirato'
	NEWS SANITA'. Autismo, Binetti: I Lea ci sono, ora renderli operativi in Italia
	NEWS SANITA'. 1.350.000 bambini con difficolta', IdO: Riflettiamo
	NEWS PSICOLOGIA. Villani (Sip): Un mln bimbi con necessita' assistenziali complesse
	NEWS PSICOLOGIA. Tutti i bambini giocano, anche quelli con autismo
	NEWS PSICOLOGIA. Tutti gli interventi del XVII convegno IdO online su ortofonologia.it
	NEWS PSICOLOGIA. Sviluppo del linguaggio, IdO: Ci sia maggiore attenzione a come mangiano i bambini
	NEWS PSICOLOGIA. Suono e ascolto, le condizioni propedeutiche all'evoluzione del linguaggio
	NEWS PSICOLOGIA. Scuola, in 20 anni l'IdO ha creato piu' di 400 sportelli d'ascolto
	NEWS PSICOLOGIA. Scheda screening 0-24 IdO, aiuta a individuare le vulnerabilita' ancor prima che si presentino le patologie
	NEWS PSICOLOGIA. Quattro concetti chiave per includere bambini autistici a scuola
	NEWS PSICOLOGIA. Plusdotati, se non riconosciuti rischiano disturbi dell'umore
	NEWS PSICOLOGIA. Plusdotati, oggi insegnanti piu' capaci nel riconoscerli
	NEWS PSICOLOGIA. Osteopatia, Laurenti (IdO): Importante la storia del corpo
	NEWS PSICOLOGIA. Onoterapia e autismo, partito il primo progetto IdO con 60 bambini
	NEWS PSICOLOGIA. Omofobia, ancor piu' inaccettabile se autori sono adulti
	NEWS PSICOLOGIA. Oltre 2 milioni di diagnosi, 1 bambino su 4 ha difficolta'? "Riflettiamo"
	NEWS PSICOLOGIA. Monito a psicologi: Non alimentate idea di patologia
	NEWS PSICOLOGIA. La terapia diadica all'Id0 e' una tradizione
	NEWS PSICOLOGIA. L'IdO si e' aperto al confronto con l'adesione di numerose personalita' istituzionali
	NEWS PSICOLOGIA. L'IdO presenta la modalita' operativa che accompagna il bambino dalla diagnosi alla terapia
	NEWS PSICOLOGIA. Il counseling genitoriale restituisce a madre e padre la progettualita' familiare
	NEWS PSICOLOGIA. Il bambino autistico nasce con questo disturbo
	NEWS PSICOLOGIA. Il 'paradigma del prematuro' aiuta a spiegare la vulnerabilita'
	NEWS PSICOLOGIA. I genitori non giocano piu' con i figli, troppa attenzione alla prestazione
	NEWS PSICOLOGIA. Dsa, i laboratori DMT aiutano i bambini ad apprendere
	NEWS PSICOLOGIA. Disturbi, IdO: Il concetto di regolazione e' centrale nello sviluppo cognitivo-relazionale
	NEWS PSICOLOGIA. Disturbi apprendimento, IdO: Non medicalizzare la scuola
	NEWS PSICOLOGIA. Di Renzo (Ido): In eta' evolutiva le diagnosi approfondite si ottengono spesso attraverso la terapia
	NEWS PSICOLOGIA. Conoscere come vede il paziente per evitare false diagnosi
	NEWS PSICOLOGIA. Con 'Mamme a bordo' l'IdO lavora sulla relazione madre-bambino
	NEWS PSICOLOGIA. Binetti: I Lea ci sono, ora renderli operativi in Italia
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, servizio scuola IdO da 11 anni al fianco degli insegnanti
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, parte il 4 novembre il master della Lumsa per docenti
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, lo psicodramma aiuta le mamme a vedere il bambino reale
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, i padri soffrono moltissimo perche' si sentono impotenti
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, con Pact l'Inghilterra punta sull'accompagnamento affettivo
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, comprensione intenzioni altrui legata a capacita' socio-relazionali
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, Ricciardi: Convegno IdO porta avanti due stelle polari
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, Marazziti (Ds-Cd): È grande domanda per societa' e scienza
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, Lorenzin: La diagnosi precoce puo' fare la differenza
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, IdO presentata Tulip: la nuova batteria di test
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, IdO e Universita' Palermo insieme nella terapia di mediazione con GLI asini
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, Di Renzo (IdO): No a contrapposizioni tra approcci nel rispetto della complessita'
	NEWS PSICOLOGIA. Autismo, De Biasi (Pd): In osteopatia, logopedia e psicologia c'e' scientificita'
	NEWS PSICOLOGIA. Attenzione alle diagnosi fatte nel primo anno di vita, meglio parlare di vulnerabilita'
	NEWS PSICOLOGIA. Aiuto, mio figlio va male a scuola!
	NEWS MINORI. Tutti gli interventi del convegno IdO online
	NEWS MINORI. Suono e ascolto aiutano evoluzione del linguaggio
	NEWS MINORI. Plusdotati, insegnanti piu' capaci nel riconoscerli
	NEWS MINORI. Oltre 2 mln diagnosi, 1 bambino su 4 ha difficolta' psicologiche? "Riflettiamo"
	NEWS MINORI. Lo psicologo: Difendere vittime cybebullismo
	NEWS MINORI. Linguaggio, Ido: Ci sia maggiore attenzione a come mangiano
	NEWS MINORI. Iperaccuditi o trascurati? Faccia della stessa medaglia
	NEWS MINORI. Il 'paradigma del prematuro' aiuta a spiegare la vulnerabilita'
	NEWS MINORI. Ido presenta 'approccio mirato' ad autismo
	NEWS MINORI. IdO: "I genitori non giocano piu' con i figli"
	NEWS MINORI. IdO al fianco degli insegnanti
	NEWS MINORI. Disturbi apprendimento, IdO: Non medicalizzare la scuola
	NEWS MINORI. Con 'Mamme a bordo' IdO lavora su relazione madre-bambino
	NEWS MINORI. Caccia a 500 geni nelle scuole d'Italia
	NEWS MINORI. Bambini e autismo, Ido propone terapia degli asini
	NEWS MINORI. Autismo, studio su comprensione con 100 bambini
	NEWS MINORI. Autismo, arriva la scheda screening 0-24 IdO
	NEWS MINORI. Autismo, Di Renzo (IdO): No a contrapposizioni tra approcci nel rispetto della complessita'
	NEWS MINORI. Albano: Garantire pari opportunita' di accesso a cure
	NEWS MINORI. Aiuto, mio figlio va male a scuola!
	MINORI. TUTTI I BAMBINI GIOCANO, ANCHE QUELLI CON AUTISMO
	MINORI. TERAPIE, ALBANO: GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO CURE
	MINORI. PLUSDOTATI, IDO: OGGI INSEGNANTI PIÙ CAPACI NEL RICONOSCERLI -3-
	MINORI. PLUSDOTATI, IDO: OGGI INSEGNANTI PIÙ CAPACI NEL RICONOSCERLI
	MINORI. LINGUAGGIO, CI SIA MAGGIORE ATTENZIONE A COME MANGIANO
	MINORI. IDO: IL CONCETTO DI REGOLAZIONE È CENTRALE PER LO SVILUPPO -2-
	MINORI. IDO: IL CONCETTO DI REGOLAZIONE È CENTRALE PER LO SVILUPPO
	MINORI. DSA, CON L'OLOFONIA IDO HA AIUTATO OLTRE 100 BAMBINI
	MINORI. DIAGNOSI, DI BIASE (PD): LORO BENESSERE PARTE DA UNICITÀ
	MINORI. DI RENZO (IDO): TERAPIA E DIAGNOSI FANNO PARTE DI UN CONTINUUM
	MINORI. COUNSELING IDO RESTITUISCE A GENITORI PROGETTUALITÀ FAMILIARE
	MINORI. CONVEGNO IDO, IORI: NON LI RIDUCE A CORPO-COSA
	MINORI. AUTISMO, LA TERAPIA DIADICA ALL'IDO È UNA TRADIZIONE
	GIOVANI. ROSATI (ARSIAL): L'AGRICOLTURA LI RENDE LIBERI
	AUTISMO. TULIP, PRESENTATA OGGI LA NUOVA BATTERIA DI TEST IDO -3-
	AUTISMO. TULIP, PRESENTATA OGGI LA NUOVA BATTERIA DI TEST IDO
	AUTISMO. SERVIZIO SCUOLA IDO DA 11 ANNI AL FIANCO DEGLI INSEGNANTI
	AUTISMO. QUATTRO CONCETTI CHIAVE PER INCLUDERE BAMBINI A SCUOLA
	AUTISMO. PACT, INGHILTERRA PUNTA SU ACCOMPAGNAMENTO AFFETTIVO -2-
	AUTISMO. PACT, INGHILTERRA PUNTA SU ACCOMPAGNAMENTO AFFETTIVO
	AUTISMO. OSTEOPATIA, LAURENTI (IDO): IMPORTANTE LA STORIA DEL CORPO
	AUTISMO. MARAZZITI (DS-CD): È GRANDE DOMANDA PER SOCIETÀ E SCIENZA
	AUTISMO. LO PSICODRAMMA AIUTA LE MAMME A VEDERE IL BAMBINO REALE
	AUTISMO. LA COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI ALTRUI NON È LEGATA A QI
	AUTISMO. IL PROGETTO TERAPEUTICO EVOLUTIVO TARTARUGA È IN BRASILE
	AUTISMO. IDO PRESENTA 'APPROCCIO 'MIRATO' DA DIAGNOSI A TERAPIA -2-
	AUTISMO. IDO PRESENTA 'APPROCCIO 'MIRATO' DA DIAGNOSI A TERAPIA
	AUTISMO. IDO E UNIPA INSIEME NELLA TERAPIA DI MEDIAZIONE CON ASINI -2-
	AUTISMO. IDO E UNIPA INSIEME NELLA TERAPIA DI MEDIAZIONE CON ASINI
	AUTISMO. I PADRI SOFFRONO MOLTISSIMO PERCHÈ SI SENTONO IMPOTENTI
	AUTISMO. GELLI (PD): MIGLIAIA DI PERSONE COLPITE, PUNTARE SU RICERCA
	AUTISMO. DOMANI IDO PRESENTA RISULTATI RICERCA SU INDICI PREDITTIVI
	AUTISMO. DI RENZO (IDO): NO CONTRAPPOSIZIONI, RISPETTARE COMPLESSITÀ -2-
	AUTISMO. DI RENZO (IDO): NO CONTRAPPOSIZIONI, RISPETTARE COMPLESSITÀ
	AUTISMO. CONVEGNO IDO, RICCIARDI: PORTA AVANTI DUE STELLE POLARI
	AUTISMO. CONVEGNO IDO RIPARTE CON SOSTEGNO COMMISSIONE SANITÀ SENATO
	AUTISMO. BINETTI: I LEA CI SONO, ORA RENDERLI OPERATIVI IN ITALIA
	AUTISMO. BIANCONI (AP): MALATTIA SCONOSCIUTA MA EFFETTI NOTI
	AUTISMO. A NOVEMBRE PARTE A ROMA IL MASTER LUMSA IN DIDATTICA

