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I Disturbi Sviluppo (DS) rappresentano uno spectrum di 
disturbi ad eziologia multifattoriale legati a difficoltà 
nell’evoluzione delle competenze, specifiche e globali che 
caratterizzano lo sviluppo del bambino. Nelle diverse forme 
più o meno sfumate i DS sono molto frequenti e considerati in 
aumento: globalmente, hanno una prevalenza di circa il 15% 
sull’intera popolazione (le stime oscillano tra il 12% ed il 
20%). Numerosi studi sono rivolti alla formulazione dei criteri 
diagnostici e ad una  maggiore integrazione tra i sistemi di 
classificazione considerata più adatta ai DS. Ciò al fine di 
delineare procedure per l’identificazione precoce e modelli di 
sviluppo che analizzino le diverse modalità di funzionamento.  
Di pari passo sono aumentati gli studi riguardanti le basi 
teoriche e la costruzione di modelli di intervento più 
appropriati per le diverse patologie dello sviluppo con 
particolare riferimento ai Disturbi    Pervasivi  dello Sviluppo, 
ai Disturbi Specifici  del    Linguaggio,    ai Ritardi dello 
Sviluppo Motorio e Cognitivo. 
I diversi modelli di intervento proposti sono distinti 
grossolanamente in: comportamentisti o interattivo-
evoluzionisti, ed in:  settoriali o integrati. Tuttavia la 
complessità e la rapidità dei processi evolutivi che 
caratterizzano lo sviluppo nei primi anni di vita, nonché la 
forte interdipendenza  tra le diverse funzioni e lo stretto 
rapporto tra sviluppo cognitivo e sviluppo affettivo, tipici di 
questa fase evolutiva, richiedono una risposta terapeutica e 
riabilitativa in grado di rispondere adeguatamente a tali 
caratteristiche.  
Nel nostro modello  la terapia interattiva multimodale di 
gruppo, che possiamo definire interattivo-evoluzionista, viene 
considerata la più appropriata per rispondere alle 
caratteristiche della patologia dello sviluppo in età infantile e 
prescolare.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Gli obiettivi formativi del nostro Corso di aggiornamento 
riguardano la messa a punto:  
 

a) delle procedure e degli strumenti di valutazione  

diagnostica più appropriati a per la patologia dello 

sviluppo in età precoce; 

b)  delle conoscenze di base necessarie alla 

costruzione delle strategie terapeutiche per i DS 

nei primi anni; 

c) dei criteri cui attenersi per  la programmazione 

terapeutica da svolgere durante l’intero arco di età 

prescolare 

d) delle strategie di presa in carico e di sostegno 

delle famiglie dei bambini con DS secondo il 

modello interattivo; 

e) delle procedure e degli strumenti della terapia 

interattiva di gruppo multimodale per i Disturbi 
precoci dello Sviluppo.    

PROGRAMMA 
16 settembre 2011 
       

FATTORI PORTANTI DELL’INTERVENTO 
RIABILITATIVO IN ETA’ PRESCOLARE 

 
9:00 – 10:15 I Disturbi Precoci dello Sviluppo: 
Funzioni e   processi focali nell’intervento   
terapeutico in età precoce (prof.ssa Fabrizi) 
 
10:15 – 11:15 Intersoggettività e sviluppo 
relazionale (dott.ssa Patruno) 
 
BREAK 
 
11:30 – 12:30 Processi interattivi e sviluppo 
cognitivo (dott.ssa Zanini) 
 
12:30 – 13:00 Discussione per gruppi 
   
PRANZO 
 
14:00 – 15:00 Dallo schema d’azione alla 
prassia, dall’azione funzionale al simbolo  

( dott.ssa Frioni ) 
15:00 – 16:00  Ruolo della Comprensione 
Verbale ( prof.ssa Fabrizi) 
 
16:15 - 17:15  Processi  di integrazione 
(dott.ssa Puzzilli) 
17:15 – 18:00 Discussione per gruppi 
 
17 settembre 2011 
 
MODELLI, STRUTTURE E STRUMENTI  
RIABILITATIVI. Il MODELLO INTERATTIVO 
MULTIMODALE 

 
09:00 – 11:00 Modelli di intervento in età 
prescolare:  
terapia individuale  (dott.ssa Patruno – dott.ssa 
Frioni ),  
 terapia interattiva (dott.ssa Zanini–  dott.ssa 
Puzzilli) 
  
 
BREAK 
 
 

 
 
11:15 – 13:00 Il modello di intervento sulla 
genitorialità nella terapia interattiva  
 (prof.ssa Fabrizi, dott.ssa Patruno, dott.ssa 
Zanini)  
 Presentazione e discussione di casi 
 clinici 
 
PRANZO 

 
  
14:00 – 16:00 Il modello di terapia interattiva 
di gruppo multimodale  (prof.ssa  Fabrizi)  
 
16:30 – 18:00 La terapia di gruppo vs la 
terapia individuale (dott.ssa Patruno – dott.ssa 
Frioni – dott.ssa Puzzilli) 
Presentazione e discussione di casi clinici  
 
 
18 settembre 2011 
 
PRINCIPI DELLA TERAPIA INTERATTIVA DI 
GRUPPO NEI DIVERSI DISTURBI DI 
SVILUPPO 

 
9:00 – 10:00 Strategie di intervento nei Ritardi 
di Sviluppo Motorio e Cognitivo           
(dott.ssa Frioni – dott.ssa Patruno) 
 
10:00 – 11:00 Strategie di intervento nei 
Disturbi Specifici di Linguaggio (dott.ssa 
Puzzilli – dott.ssa Zanini) 
 
BREAK 
 
11:15 – 12:15 Strategie di intervento nei 
Disturbi dello Spettro Autistico (prof.ssa 
Fabrizi) 
 
12:15 – 13:00 Discussione casi clinici 
 
13:00 Conclusioni  e chiusura del Corso 
 
14:00 Procedure ECM 
 
 
 


