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Programma
Moderatore: Yann Bertholom, Presidente Società Scientifica di Terapia Occupazionale, SITO

Sabato 7 maggio

Domenica 8 maggio

08:30

Registrazione partecipanti

09:00

09:00

L’autismo è un disturbo sensoriale?
Nuove prospettive a partire dal DSM-V
Prof. Filippo Muratori, Neuropsichiatra infantile

Epidemiologia e Prevenzione nel disturbo dello
spettro autistico
Dr. Roberto Gava, Cardiologo, Farmacologo,
Tossicologo, Omeopata

10:00
10:00

Teoria e descrizione del Modello DIR
(Developmental Individual Relationship)

La terapia di Integrazione Sensoriale, cenni storici
e descrizione della teoria

10:30
10:30

Panoramica di tutte le componenti che racchiude il
modello:
- Livelli di sviluppo funzionali (D)
- Differenze individuali a livello sensoriale-motorio,
biomedico, cognitivo, linguistico, visuo-spaziale(I)
- Uso delle relazioni interattive (R)

Come avviene l’integrazione sensoriale:
il sistema nervoso centrale, l’elaborazione e
l’organizzazione delle informazioni

11:30

Coffee break

12:00

Classificazione dei disordini del neuro sviluppo su
base sensoriale e l’implicazione dei sistemi tattile,
vestibolare e propriocettivo

11:30

Coffee break

12:00

Functional Emotional Developmental Levels
(FEDL): analisi dei livelli di sviluppo emotivo
funzionali nei bambini

12:30

La persistenza dei riflessi primari e il loro impatto
sulle funzioni del bambino: il legame tra DSA e la
permanenza dei riflessi

13:30

Pranzo

13:30

Pranzo

14:30

Il Disordine di Elaborazione Sensoriale:
cosa osservare e come riconoscere i campanelli
d’allarme nei bambini 0-3 (Regulation Disorders of
Sensory Processing, DC: 0-3R )

14:30

I sintomi sensoriali sconosciuti della disfunzione
dell’integrazione sensoriale: concetti di
regolazione, ipo e iper-reattività e ricerca
sensoriale

15:30

Casi clinici, visione di filmati e discussione

15:30

16:30

Il setting di trattamento nell’Integrazione
Sensoriale: il modello americano
Dr.ssa S. Del Signore Terapista Occupazionale

Strumenti di valutazione: il De Gangi Berk Test e il
Sensory Profile Questionnaire
Dott. Litterio Runza Terapista Occupazionale

16:30

Questionario ECM

16:50

Discussione

Dott.ssa Amy Zier M.S., OTR/L, PhD
Amy Zier & Associates, Inc. SIPT certification DIR® certificate

Dott. Oscar Sanchez Cardozo
Terapista Occupazionale Coop. Nuova Sair, Roma
Professore presso Università la Sapienza II facoltà di medicina e psicologia

A chi è rivolto il corso?
Il corso è aperto a Medici specialisti in: Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Pediatria, Fisiatria,
Foniatria e Otorinolaringoiatra. Inoltre il corso è rivolto e aperto anche a: Psicologi, Terapisti
Occupazionali, Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità, Educatori professionali.

Quando e dove:
7 e 8 maggio 2016
Sala riunioni – Lo Bello
Via Castelmorrone 62 Padova

ECM:

CREDITI ECM 13,1 (Max 40 partecipanti)

Crediti Ecm n. 13 (max 40 iscritti)

Quote d’iscrizione:
Entro il 3 aprile
con ECM
- Medici e altre figure professionali
- Terapisti Occupazionali soci Aito/Sito
Senza ECM
- Medici e altre figure professionali
- Uditori (Insegnanti, genitori e studenti)

200 eu (iva compresa)
180 eu (iva compresa)
150 eu (iva compresa)
100 eu (iva compresa)

Dal 4 aprile
con ECM
- Medici e altre figure professionali
- Terapisti Occupazionali soci Aito/Sito
Senza ECM
- Medici e altre figure professionali
- Uditori (Insegnanti, genitori e studenti)

240 eu (iva compresa)
210 eu (iva compresa)
180 eu (iva compresa)
120 eu (iva compresa)

Modalità di Iscrizione e Pagamento
La domanda di iscrizione dovrà pervenire a info@studiolobello.net
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento pervenuto.
IBAN IT 31 T 05728 62720 658571023699
BANCA POPOLARE DI VICENZA
CAUSALE: indicare Corso Des Padova con il proprio nominativo

Responsabile scientifico
Dott.ssa Simonetta Del Signore

PROVIDER ECM ID 773

Segreteria organizzativa
info@studiolobello.net
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Disturbo dell’Integrazione Sensoriale
Il lavoro di Jean Ayres, Terapista Occupazionale della California che ha introdotto e coniato il Disturbo dell’Integrazione
Sensoriale, ha notevolmente influenzato la ricerca clinica. La prima influenza del suo lavoro è quella sul sistema di classificazione CD:0-3 e CD:0-3R. I disturbi della regolazione, categoria diagnostica nuova, fanno chiaramente riferimento alle
anomalie dell’elaborazione e integrazione sensoriale. Ulteriore notevole influenza ha avuto sullo sviluppo di uno dei metodi di
trattamento dei bambini con autismo, noto come DIR. Il lavoro di J. Ayres ha inciso profondamente sulle vite di molte famiglie
in tutto il mondo e ha ispirato generazioni di terapisti a impegnarsi per raggiungere l’eccellenza nella comprensione e nel
trattamento di soggetti con disfunzione nell’integrazione sensoriale.

Docenti

Amy Zier, M.S., OTR/L PhD (c)

Dott. Oscar Sanchez Cardozo

Negli ultimi venti anni, Amy ha svolto l’attività di Terapista Occupazionale a Chicago, specializzandosi nel trattamento dell’Integrazione Sensoriale e nella terapia a base relazionale DIR. Tiene corsi
negli USA e da quando si è trasferita in Italia alcuni anni fa, oltre
ad insegnare, offre consulenze e si occupa del trattamento di
famiglie a Roma, Napoli e Rovereto. Amy possiede certificazioni in
Terapia dell’Integrazione Sensoriale, Terapia Dir, Terapie di ascolto
ed ha concluso un dottorato in Disabilità dell’età evolutiva e salute
mentale infantile.

Specializzatosi a Lima-Perù, dove ha approfondito gli studi sull’Integrazione Sensoriale, ha lavorato negli ultimi venticinque anni
come Terapista Occupazionale con i disturbi del neuro sviluppo su
base sensoriale e con i disturbi dell’apprendimento.
Attualmente insegna presso l’Università La Sapienza di Roma e
partecipa a convegni e corsi di aggiornamento di divulgazione
della Terapia di Integrazione Sensoriale.

Prof. Filippo Muratori

Dott. Roberto Gava

Professore di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Pisa.
Direttore UOC di Psichiatria dello Sviluppo presso l’Istituto Scientifico Stella Maris. E’ stato il curatore dell’edizione italiana del libro
di Jean Ayres, Il bambino e l’integrazione sensoriale. Il Professor
Muratori, conoscendo e collaborando con Stanley Greenspan, e’
stato una delle prime figure professionali in Italia a interessarsi e
sostenere il modello DIR nel trattamento dei bambini con autismo
e nel supporto dei loro genitori.

laureatosi in Medicina all’Università di Padova, si è specializzato in
Cardiologia, Farmacologia Clinica e Tossicologia Medica, per poi
perfezionarsi in Agopuntura Cinese e Omeopatia Classica.
Dopo dieci anni di lavoro in ambiente universitario è stato autore
di libri di Farmacologia e di un centinaio di pubblicazioni scientifiche.
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