Modalità di iscrizione

EVENTO ECM

L’iscrizione al convegno può essere eﬀe uata entro il 10 O obre 2015,

28 crediti formativi

inviando il modulo di registrazione reperibile sul sito

per tutte le professioni sanitarie

www.workshopgenerazioni.eu, unitamente alla copia di un documento
di iden tà ed un’a estazione del pagamento del contributo di iscrizione.
La richiesta di iscrizione può essere eﬀe uata inviando i documen neces-

INTEGRAZIONE
SENSORIALE,
AUTOREGOLAZIONE O
AUTISMO?

sari:
– Per email, inviando i documen all’indirizzo
workshop@centrogenerazioni.it
– Per posta all’indirizzo: APS Centro Generazioni
Via Madonna degli Angeli, 71 – 76121 – Barle a (BT)

DALLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE ALLA
TERAPIA

– Personalmente, presentandosi presso la sede dell’APS Centro Generazioni Via Madonna degli Angeli, 71 – 76121 – Barle a (BT)

Workshop esperienziali

Si suggerisce di telefonare al numero 334 58 95 946 per prendere appuntamento.

Contribu di iscrizione
La registrazione al convegno è subordinata al pagamento di un contributo
così previsto:
– Iscrizioni inviate entro il 22 Se embre 2015:

•
•

Allievo semplice: 230 euro
Allievo ECM: 280 euro

– Iscrizioni inviate dopo il 22 Se embre 2015 ed entro il 10 O obre 2015:

•
•

Allievo semplice: 280 euro
Allievo ECM: 330 euro

Il pagamento può essere eﬀe uato nelle seguen modalità:

INFORMAZIONI
www.workshopgenerazioni.eu
workshop@centrogenerazioni.it

Sala Convegni Giovani Open Space

– Boniﬁco bancario intestato a Associazione Centro Generazioni
Is tuto di Credito: Poste Italiane SPA
Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi 37, 76121 Barle a (BT)
IBAN: IT39 W076 0104 0000 0100 2209 813
– Contan versa alla segreteria del Convegno presso l’APS Centro Generazioni in Via Madonna degli Angeli, 71 – 76121 – Barle a (BT) o in sede di
convegno.

24 - 25 Ottobre 2015

Segreteria organizza va:
Linda Spadaro, Centro Generazioni
Via Madonna degli Angeli, 71—Barle a
tel: 3345895946

Viale Marconi, 49
Barletta

www.workshopgenerazioni.eu

Le seguen sono alcune delle domande che
vengono proposte ai genitori quando il medico
ha il sospe o che vi sia un disturbo evolu vo
importante in età precoce:
Il bambino si agita quando sente rumori troppo
for ? Appare troppo sensibile al ta o? È fortemente disturbato dalle e che e dei ves , da
cibi troppo duri o troppo morbidi? Ama accendere e spegnere le luci? Si innervosisce molto
quando gli viene chiesto di cambiare luogo o
a vità?
Tali domande sono esempliﬁca ve di alcuni dei
sintomi dello spe ro au s co che già si evidenziano prima
due anni, sono quindi u lizzate per fare una diagnosi precoce
e poter fare accedere i bambini al più presto ai necessari interven terapeu ci e educa vi.
Ancor prima dell’anno di età, inoltre, spesso il medico pediatra si trova di fronte a neona che presentano par colari risposte ﬁsiologiche e motorie ai cambiamen : per esempio
una pelle marezzata anche in assenza di un cambiamento
clima co rilevabile o una risposta posturo-motoria eccessiva
anche in assenza di stress eviden . Tali casi possono mostrare
una vulnerabilità sensoriale e del sistema di autoregolazione
del neonato che spesso è so ovalutata in mancanza di strumen di osservazione stru ura .
Tali domande ed osservazioni possono iden ﬁcare un disturbo di processazione sensoriale o un disturbo di autoregolazione che, uni alle diﬃcoltà relazionali e in alcuni casi al ritardo
di linguaggio, conﬂuiscono nella diagnosi di au smo. Tu avia,
il disturbo di processazione sensoriale ed il disturbo di autoregolazione sono diﬃcoltà evolu ve a sé stan , che possono
cioè prescindere da un quadro au s co e presentarsi singolarmente o associa ad altre patologie che emergono già in età
precoce.
Durante le due giornate proposte, alcuni dei maggiori esper
nazionali ed internazionali in tema di disturbi evolu vi, presenteranno un approfondimento sul disturbo di integrazione
sensoriale e sul disturbo di autoregolazione, in relazione al
quadro au s co e proponendo possibili diagnosi diﬀerenziali
nei casi in cui tali disturbi non siano invece riconducibili all’ausmo.
Dopo delle brevi presentazioni teoriche degli argomen , le
giornate avranno un cara ere esperienziale. I partecipan
potranno infa1 lavorare in piccoli gruppi per conoscere ed
imparare ad usare strumen e strategie di intervento u li
nella quo diana a1vità professionale.
Le giornate sono rivolte agli operatori che quo dianamente si
confrontano con problemi diagnos ci e con programmi terapeu ci in età evolu va, in par colare medici pediatri, neuropsichiatri infan li, psicologi, psicoterapeu , logopedis , terapis della neuro e psico motricità, terapis occupazionali,
educatori.

PROGRAMMA

24 O obre
8.00. Registrazione dei partecipan
9.30. Apertura dei lavori. La diagnosi psicopatologica in età
evolu va.
D.ssa Paola Francesca Spadaro, Psicologa dell’età evolu va
Centro Generazioni - Barle a
10.00. Vulnerabilità, latenze e traie orie di sviluppo.
Dr Emanuele Trapolino, Dire ore U.O.S. Neurologia neonatale
P.O. Di Cris na - Palermo
10.40. Dalla neurobiologia all’importanza delle emozioni e
dell’ambiente quale “motore dello sviluppo.
D.ssa E. Vanadia, neuropsichiatra infan le
Is tuto di Ortofonologia di Roma
11.20. Pausa Caﬀè
11.40. Sensorialità e regolazione aﬀe1va nel bambino con disturbi evolu vi. La corporeità delle emozioni e della relazione.
D.ssa Magda Di Renzo, psicoterapeuta,
Is tuto di Ortofonologia di Roma
12.20. I modelli Evolu vi nell’intervento con il bambino piccolo.
Dr Lorenzo Piscitelli, neuropsichiatra infan le
NPI ASL BAT.
13.00. La processazione sensoriale nei disturbi dell’età evolu va (CON TRADUZIONE).
Do .ssa Amy Zier, terapista occupazionale
Amy Zier & Associate Inc., Chicago, USA
14.00. Pausa pranzo
15.30-19.30. Workshop esperienziali paralleli – Slot 1
25 O obre
9-13 Workshop esperienziali paralleli – Slot 2
13.00 Pausa Pranzo
14.30-18.30 Workshop esperienziali paralleli – Slot 3
18.30-20 Chiusura dei lavori

WORKSHOP ESPERIENZIALI PARALLELI
W1. VULNERABILITA’ NEUROPSICHICA IN ETA’ EVOLUTIVA.
Fa ori di rischio, indicatori precoci e traie orie di sviluppo.
Do . Emanuele Trapolino, D.ssa Elena Vanadia
Dopo aver fornito gli elemen teorici rela vi allo sviluppo
neuropsichico del bambino, partendo dagli aspeP ﬁsiologici
dello sviluppo e descrivendo quelli che si discostano dalla
normalità sia in termini di vulnerabilità che di chiari sintomi di
patologia, l’obiePvo del lavoro esperienziale sarà guidare
all’osservazione e fornire strumen di valutazione mira al
corre o inquadramento clinico e dunque al proge o di
tra amento più indicato.
W2. LA PRESENZA DI CONTAGIO EMOTIVO COME SEGNO
PREDITTIVO DELL’EMPATIA.
D.ssa Magda Di Renzo
Nel workshop verrà presentato il test TCE (Test Contagio
Emo vo) nato dall’esperienza clinica per individuare i passaggi evolu vi nel processo di empa a e verranno riporta i risulta di una ricerca con i bambini au s ci resi signiﬁca vi
dalle correlazioni con l’ADOS e con lo sviluppo cogni vo testato con la Leiter-R:
U lizzando video di reazioni di bambini al test i partecipan
saranno messi nella condizione di individuare i vari parametri
corporei che consentono la comprensione del livello emo vo
raggiunto dal bambino.
W3. LA VALUTAZIONE DEL PROCESSAMENTO SENSORIALE
SECONDO IL MODELLO D.I.R. (CON TRADUZIONE)
D.ssa Amy Zier, Do . Lorenzo Piscitelli
Durante il workshop sarà presentato il modello biopsicosociale dello sviluppo DIR Floor me
Durante il lavoro esperienziale saranno presenta video di
bambini diﬀeren ed I partecipan saranno invita a valutarne il proﬁlo sensoriale usando le seguen scale:
- Func onal Emo onal Developmental Scales (GreenspanDeGangi Burk),
- Social Emo onal growth Chart (Greenspan),
- Clinical Observa on Checklist (Zier).
Inﬁne, I partecipan analizzeranno gli elemen ambientali e
di interazione che impa ano l’autoregolazione sensoriale ed
emo va dei bambini.

