Il bambino disprassico in visione sistemica
14-15 ottobre 2022
Venerdì 14 ottobre 8:30-17.30
Sabato 15 ottobre 08:30-16:30
Bellinzona, Spazio Aperto

Obiettivi
Gli obiettivi del corso consistono nel descrivere gli aspetti del bambino disprassico, nel
fornire strumenti per la valutazione della disprassia, che offrano al logopedista la base per
la programmazione dell’intervento e nell’illustrare il clinical reasoning per adattare
tecniche, modalità e strumenti per l’intervento logopedico.

Metodologia
§

Lezioni teoriche frontali

§

Presentazione di casi clinici

Formatrice
§ Apruzzese Caterina, è una logopedista. In seguito al conseguimento della laurea
in Logopedia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2013, continua gli
studi per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
conseguita nel 2015 presso l’Università degli studi dell’Aquila. Successivamente,
approfondisce la metodologia della Ricerca presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. Si specializza in C.A.A., nel concetto Bobath, nei disturbi
del linguaggio, nella disprassia e nei disturbi di regolazione, e nei disturbi di
deglutizione. Attenzione particolare rivolta verso il Sensory Processing Disorder.
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Pubblico
§ Logopediste

Organizzazione ed informazioni
§ Commissione Formazione ALOSI:
A. Auciello, S. Bernasconi, L. Buetti, C. Ghidotti, M. Grasso, S. Rizzi, F. Russbach
§ Per iscriversi: gruppo.formazione@alosi.ch
§ Termine d’iscrizione: 18.09.2022

Programma della formazione
Primo giorno
8.30 - 8.45
§ Registrazione partecipanti
8.45 - 09.00
§ Saluto e presentazione del relatore
09.00 - 10.15
§ La disprassia e il disturbo di coordinazione motoria. Lezione magistrale
10.15 - 10.30
§ Pausa
10.30 - 12.00
§ La disprassia verbale. Lezione magistrale
§ La valutazione della disprassia verbale, diagnosi differenziale e gold standard del
trattamento. Presentazione di casi clinici
12.00 - 13.30
§ Pausa pranzo
13:30 - 15.30
§ La Comunicazione Aumentativa e Alternativa a supporto degli aspetti comunicativolinguistici del bambino disprassico. Valutazione e principi di intervento.
15.30 - 15.45
§ Pausa
15.45 - 17:30
§ La disprassia orale. Lezione magistrale e presentazione di casi clinici
§ Domande e fine dei lavori
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Secondo giorno
8.30 - 10.15
§ Il controllo neuromotorio del bambino disprassico: evoluzione e ruolo della mancata
integrazione dei riflessi primitivi. Lezione magistrale
10.15 - 10.30
§ Pausa
10.30 - 12.00
§ Neurosensorialità. La Disprassia come Sensory Based Motor Disorder. Lezione
magistrale
§ Sensory Processing Ability: strumenti di valutazione e razionale d’intervento.
Presentazione di casi clinici.
12.00 - 13.30
§ Pausa pranzo
13:30 - 15.30
§ Il bambino disprassico a scuola. Lettura, scrittura e calcolo. Lezione magistrale
15.30 - 15.45
§ Pausa
15.45 - 16.30
§ Le funzioni esecutive del bambino disprassico. La regolazione attentivo-emozionale
nella lente polivagale.
§ Discussione finale

Promemoria
§ Costo formazione: per i membri è di 150 fr. e per i non membri è di 300 fr.
§ Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243
2, ALOSI, 6834 Morbio Inferiore
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