
 

 

I segni precoci del 
disturbo autistico: 

dall’individuazione al 
trattamento

Giornata formativa di studio 
con Barbara Kalmanson PhD ICDL Institute

30 Maggio 2015
ore 9.00 - 18.00

Residence San Vittore 49 - Sala Volte
Via San Vittore, 49 MILANO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Stefano Fava, Laura Galbiati, Elisabetta Roca 
e-mail: formazione@aiasmilano.it
tel: 02 3302021 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Medici, Psicologi, Terapisti della 
Riabilitazione, Logopedisti, TNPEE, Educatori 
Professionali € 80 (IVA esente)

ACCREDITAMENTO ECM
10 crediti ECM per le figure professionali 
coinvolte



Questa giornata formativa di  studio ci  permetterà di  condividere con la  dottoressa Barbara Kalmanson  il  suo 
recente lavoro sull’individuazione ed il  trattamento dei segni precoci del disturbo autistico “Recognizing and treatment 
early  signs  of  autism”.  L’intento  del  suo  lavoro  è  quello  di  analizzare  le  possibilità  che  clinici  e  ricercatori  hanno di 
individuare anche nel primo anno di vita i segni di un disturbo della relazione. Tali possibilità rappresenterebbero un aiuto 
nella pianificazione precoce di interventi terapeutici mirati. Infatti, lavorare precocemente sulla relazione bambino-genitori, 
affinando la conoscenza del profilo sensorimotorio del bambino, permetterebbe di contenere il rischio evolutivo di evitamento 
e di favorire al meglio le abilità di interazione sociale nello sviluppo del “social brain”. 

La discussione di casi clinici con la supervisione della dottoressa Kalmanson, permetterà dunque di condividere le 
modalità  di  pianificazione,  all’interno  di  un  centro  riabilitativo,  di  percorsi  terapeutici  integrati  multidisciplinari  nel 
trattamento  di  bambini  con  disturbo  del  neurosviluppo.   I  percorsi  terapeutici  individualizzati  iniziano  già  nella  fase  di 
osservazione,  e  coordinano,  secondo  il  modello  DIR®/Floortime,  terapie  logopediche,  neuropsicomotorie,  fisioterapiche, 
attività di integrazione sensori-motoria, ed uno specifico lavoro con i genitori. 

PROGRAMMA
8.30 - 9.00 
Registrazione partecipanti

9.00 - 9.15 
Saluto del Presidente AIAS di
Milano Onlus
Nunzio Bonaccorso

9.15 - 10.15
Il ruolo della sincronizzazione
nelle interazioni tra bambino e
caregivers nell’individuazione
dei segni precoci del disturbo
autistico
B. Kalmanson PhD

10.15 - 11.15
Dalla teoria e dalla ricerca alla
pratica clinica.
L’individuazione dei segni
precoci del disturbo autistico
nel primo anno di vita
B. Kalmanson PhD

11.15 - 11.30
Coffee break

11.30 - 12.30
L’intervento con i genitori nel
trattamento dei segni precoci
del disturbo autistico
B. Kalmanson PhD

12.30 - 13.00
Discussione

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 15.00
Il progetto terapeutico di
Gabriele
“Il floortime e le attività di
integrazione sensorimotoria
nel trattamento di un 
bambino
con disturbo dello spettro
autistico”
Dott.ssa S. Baratelli-Dott.ssa 
F. Guzzetti-Dott.ssa 
B.Nonfarmale

15.00 - 15. 30
Discussione con B. 
Kalmanson 

15.30 - 16.00
Coffee break

16.00 - 17.00
Il progetto terapeutico di 
Adele
“Il modello DIR®/Floortime 
nel trattamento dei disturbi 
dello sviluppo 
neuropsicomotorio. Il ruolo 
dell’equipe 
multiprofessionale e la 
centralità dei genitori”
Dott.ssa S.Baratelli-Dott.ssa 
L.Bindellini-Dott.ssa 
D.Tesolin-Dott.ssa R. 
Sabatini

17.00 - 17.30
Discussione con B. 
Kalmanson e chiusura dei 
lavori

17.30 - 18.00
Questionario ECM

RELATORE 
Barbara Kalmanson
Psicologa, PhD, DIR® Clinician and Trainer. 
Membro della Zero-to-Three, Senior Faculty per l’ICDL 
Institute (Interdisciplinary Council for Developmental and 
Learning Disorders) e Senior Faculty per la Fondazione 
Profectum.
Fondatore della Oak Hill School di San Francisco (CA) per 
bambini con autismo e disturbi associati.
Ha recentemente pubblicato un lavoro sull’individuazione e 
sul trattamento dei segni precoci del disturbo autistico 
(“Recognizing and Treating Early Signs of Autism”, 15 
marzo 2015).

DISCUSSIONE CASI CLINICI
Sabina Baratelli
Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, Terapista 
certificata per il Modello DIR®/Floortime livello avanzato, 
Responsabile Sanitario di Struttura AIAS di Milano Onlus 
sede di San Donato Milanese 

Lucia Bindellini
Terapista della Neuro-psicomotricità dell’età Evolutiva 
AIAS di Milano Onlus sede di San Donato MIlanese, 
Terapista in formazione per il Modello DIR®/Floortime 
livello intermedio

Francesca Guzzetti
Terapista della Neuro-psicomotricità dell’età Evolutiva 
AIAS di Milano Onlus sede di San Donato MIlanese. 
Terapista in formazione per il Modello DIR®/Floortime 
livello base

Barbara Nonfarmale
Logopedista AIAS di Milano Onlus sede di San Donato 
Milanese, certificata PAS Basic Metodo Feuerstein 
perfezionata in Computer Game Therapy brevetto di primo e 
secondo livello

Renata Sabatini
Logopedista AIAS di Milano Onlus sede di San Donato 
Milanese, certificata PAS Standard Metodo Feuerstein, 
Master in rieducazione impianti cocleari

Daniela Tesolin
Fisioterapista, certificata PAS Standard e Basic, LPAD 
Standard e Basic Metodo Feuerstein, perfezionata sulle PCI 
secondo il modello del Prof. Le Metayer, Coordinatrice 
Terapisti AIAS di Milano Onlus Sede di San Donato 
Milanese


