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NELL’AUTISMO 

 
I Disturbi dello Spettro Autistico colpiscono 6 /1000 
bambini, rappresentando quindi un disturbo comune 
nell’infanzia. I dati più recenti della ricerca nel campo 
dei neuroni - specchio suggeriscono che nell’autismo 
delle alterazioni nelle connessioni  nervose fra alcune 
parti del cervello comprometterebbero i complessi 
meccanismi sottostanti alle funzioni imitative, che 
secondo le evidenze scientifiche attuali vengono 
considerate elementi cruciali per lo sviluppo 
dell’interazione sociale, della comunicazione e delle 
capacità cognitive.  
 
L’identificazione e la predisposizione di programmi 
intensivi precoci in età prescolare portano ad esiti 
evolutivi più favorevoli per molti bambini con autismo.  
Il modello Early Start Denver Model (ESDM) è un 
programma d’intervento specificamente destinato a 
bambini con autismo in età prescolare, rivolto al 
bambino nella sua globalità e realizzato in 
collaborazione con i genitori, che utilizza una serie di 
strategie di insegnamento di orientamento 
comportamentale ed evolutivo integrate in un approccio 
basato sulla relazione, in una cornice affettivamente 
positiva.  
 
Il modello ESDM si indirizza principalmente allo 
sviluppo di competenze  di comunicazione e 
d’interazione sociale reciproca, proponendosi di 
sviluppare poi sulle competenze costruite in queste aree 
altre competenze in aree diverse dello sviluppo. 
L’insegnamento della comunicazione è un obbiettivo 
fondamentale dell’intervento: la comunicazione infatti è 
un fattore prognostico essenziale in termini di  impatto 
sulla vita sociale e familiare, sugli apprendimenti 
scolastici e sullo sviluppo di abilità funzionali alla vita 
adulta 
 
Questo evento formativo passa in rassegna le evidenze 
empiriche disponibili sul tema e fornisce indicazioni 
specifiche per il trattamento precoce con il modello 
ESDM.  
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psicologa dello sviluppo, Professore. Ordinario di 
Psichiatria e Scienze Comportamentali presso il 
M.I.N.D. Institute, Università della California a Davis, 
USA, è un’esperta ricercatrice nel campo dell’autismo e 
altri disturbi dello sviluppo e svolge attività clinica,  
dedicandosi in particolare  al trattamento precoce dei 
bambini con autismo e delle famiglie.  Gli studi condotti 
dalla Dott.ssa. Rogers vertono sullo sviluppo sociale, 
cognitivo ed emotivo precoce, sullo sviluppo delle 
abilità motorie, di comunicazione e linguaggio e di 
imitazione e sull’efficacia dei trattamenti per l’autismo. 
 
Le sue aree di interesse in ambito clinico includono la 
diagnosi e l’intervento precoce nei disturbi dello spettro 
autistico, e la valutazione del funzionamento cognitivo, 
comportamentale, sociale, emotivo e.  
 
Ha pubblicato numerosi articoli, libri e materiali 
audiovisivi didattici  sullo sviluppo infantile. Partecipa 
al comitato di redazione di numerose riviste 
scientifiche, fra cui il Journal of Autism and 
Developmental Disorders.  
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Programma 
 
8.30 Registrazione 
 
Sviluppo precoce nell’Autismo  
 
9.00 Caratteristiche dello sviluppo:  tipicita’ e anomalie 
 
10.00 Decorso nel tempo 
 
10.30 Influenze sullo sviluppo nei  Disturbi dello 

Spettro Autistico 
  
11.00  Coffee Break  
 
11.20 Teorie delle anomalie dello svilupppo nei 

Disturbi dello Spettro Autistico 
 
12.10 Interventi che favoriscono lo sviluppo nei 

Disturbi dello Spettro Autistico ed evidenza di 
efficacia 

 
13.00 Pausa 
 
Applicazione dell’ Early Start Denver Model 
(ESDM) per accelerare lo sviluppo precoce nei  
Disturbi dello Spettro Autistico 
 
14.00 Caratteristiche del modello: filosofia, origini,   

validità 
 
15.0 Determinare obiettivi di trattamento per 

l’intervento su linguaggio 
 
16.0  Coffee break 
 
16.20  Interventi pratici nell’ ESDM 

 
16.45  Evidenza di efficacia  
 
17.15 Discussione e Conclusioni 
 

Traduzione Inglese-Italiano di Giacomo Vivanti 
 

 

Accreditamento ECM per : 
 

Medici NPI, Pediatri, Psichiatri (6 crediti) 
Psicologi (in corso di accreditamento) 

Educatori professionali (in corso di accreditamento) 
Logopedisti (6 crediti) 

Terapisti della neuropsicomotricità (7 crediti) 
______________________ 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  

 
con crediti ECM:            € 100,00 
senza crediti ECM:        €   80,00 

 
 

COME ISCRIVERSI: 
 
1. Compilate  il modulo dì iscrizione allegato in ogni 
sua parte 
  
2. Inviate il modulo compilato entro il 30 settembre 
2009:  
- via fax al n° 0574 21245, c/o Fondazione Opera Santa 
Rita 
oppure 
- via E-mail a info@operasantarita.it 
 
3. Eseguite il versamento della quota d’iscrizione sul 
CCB CARIPRATO IT32M0602021501090570046543 
intestato a Fondazione Opera Santa Rita, 
 indicando come causale “Iscrizione corso 07.10.2009” 
 
4.Presentate la ricevuta del versamento al momento 
della registrazione alla conferenza 
 

___________________ 
 

Segreteria organizzativa:  
Fondazione Opera Santa Rita 

Piazza S. Rocco 3  
59100 Prato 

Telefax: 0574 21245 
E-mail info@operasantarita.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
da compilare in ogni sua parte 

 
Cognome  

Nome  

Codice 
Fiscale 

 

Indirizzo  
Via/pza 
 

 

Città 
 

 

Sigla 
Provincia 

 CAP  

Professione 
 

 
Medico   

 
Psicologo 

 
Educatore 

 
Logopedista 

 
Psicomotricista 

 
Familiare   

 
Altro 

 
Specificare: 

Tel. 
 

 Fax  

Tel. 
Cellulare 

 E-mail 
 

 

 
Richiedo Crediti ECM 
 

 
SI  

 
NO 

I campi sottostanti devono essere compilati da chi 
richiede crediti ECM  
Nato/a a 
 

 

In data 
 

 

Ai sensi dell'art. 10 legge 675/96, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali 
Firma: 
 

 


