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Autismo infantile: a confronto esperti italiani ed israeliani

Categoria: Attualità
Pubblicato Giovedì, 16 Gennaio 2014 10:22

L'autismo, grave sindrome della sfera emotiva e cognitiva tipica dei minori, soprattutto maschi, colpisce tuttora, in tutto il mondo,

decine di milioni di individui. Negli USA si stima che riguardi 1 bambino su 54 e una bambina su 252.

Per quanto riguarda l’Italia, l’osservatorio Autismo della Regione Lombardia, ad esempio,  indica una prevalenza minima di 4,5 casi

per 10000; per la fascia corrispondente alla scuola elementare, il dato sale sopra il 7 su 10000.

"Si tratta , esattamente, di un disturbo della regolazione del sé in cui il bambino reagisce a un trauma specifico, e rintracciabile in

uno stato di separatezza, e non in una separazione: il bambino non riesce a sentirsi compreso, non riesce a sentire la risonanza sin

dall'inizio". A dirlo è Ayelet Erez, membro della clinica per la psicoterapia psicodinamica dell'età evolutiva del ministero della Salute

di Haifa, alla conferenza internazionale sull'autismo che s'è tenuta a Roma, presso l' Istituto Comprensivo "Regina Elena": una scuola che per due giorni ha ospitato esperti 

italiani e israeliani, per iniziativa dell' Istituto di Ortofonologia (IdO), centro di ricerca riconosciuto e accreditato ECM dal Ministero della Salute, e del Milman Center di

Haifa, nato nel 1992 per seguire, 14 ore a settimana, 150 bambini autistici e le loro famiglie.

Il  Milman Center adotta una prospettiva psicodinamica ed evolutiva sull'autismo, fondata sulla relazione diadica genitori-figli. "Cerchiamo le risonanze", spiega Erez,

"quelle attività di reciproca influenza e comunicazione interpersonale attraverso cui i bambini possano sentirsi riconosciuti e compresi. Si tratta di un'interazione "cervello-

cervello, mente-mente", che può sbloccare le sindromi autistiche".

In questo lavoro sull'autismo,  le due dimensioni della ricerca e della clinica sono tenute sempre legate dalla dottoressa Erez, insieme ai colleghi  Hanna Kaminer, Yaniv

Edelstein e Motti Gini, psicologi clinici e dello sviluppo. "Con l'Istituto di Ortofonologia di Roma", precisa  Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell'età evolutiva, responsabile

servizio terapie dell' IdO, "esiste una profonda e antica corrispondenza culturale, che sul piano operativo si sta concretizzando in una serie di scambi, per avviare una ricerca

sul campo riguardante  i bambini sia israeliani che italiani. La contrapposizione tra l'approccio cognitivo e quello psicodinamico all'autismo, poi, è del tutto falsa. Oggi

sappiamo che non ci può essere  cognizione se non c'è alla base un'emozione: in sintonia con tutte le teorie evolutive e una parte delle neuroscienze, che collocano la nascita

del pensiero proprio negli stati affettivi primordiali".

All' IdO sono seguiti  attualmente 245 bambini autistici (199 maschi e 46 femmine) tra i 2 e i 17 anni, di cui 152 soggetti con sintomatologia severa,tutti inseriti nel progetto

terapeutico "Tartaruga (psicodinamico, intensivo e integrato), e tutti progressivamente migliorati.  Mentre gli israeliani, ad Haifa, da tempo sottolineano l’importanza di

lavorare coi genitori dei ragazzi, per promuovere lo sviluppo d'una giusta relazione primaria (madre-figlio, padre-figlio e genitori-figlio): ed  hanno ricreato nel loro centro
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un habitat che riprende l’ambiente della casa, con zone dove si mangia insieme o ambienti condivisi per la socializzazione (il tutto nel contesto di molteplici attività, dalla

logopedia alla musicoterapia).

(F.Fed)
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A ROMA ITALIA E ISRAELE A CONFRONTO SULL'AUTISMO

 A ROMA ITALIA E ISRAELE A CONFRONTO SULL'AUTISMO Giovedì 09 Gennaio 2014 15:57 ROMA\ nflash\ -

La casa quale laboratorio di vita per le famiglie con bambini autistici. È il modello terapeutico che il Milman center di

Haifa in Israele presenterà a Roma sabato e domenica, 11 e 12 gennaio, in occasione della conferenza internazionale

sull'autismo promossa dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dedicata ad esplorare la relazione primaria tra i genitori e i

figli coinvolti in un disturbo che ha interrotto in entrambi la capacità di mentalizzazione, ovvero di comprensione dello

stato mentale dell'altro. Sarà un fine settimana all'insegna di un confronto scientifico aperto, che avrà luogo presso l'Aula

magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, dalle ore 9 alle 18.30. Ad aprire il convegno sarà il

deputato Paola Binetti, neuropsichiatra infantile, impegnato da tempo a garantire su questo disturbo una ricerca scientifica

pluridisciplinare. (nflash) Tweet 
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PSICHIATRIA 

L’approccio «diadico»  
per aiutare i bimbi autistici 
Sperimentato in Israele e anche a Roma.  
Valorizza la sinergia con la madre  

NOTIZIE CORRELATE 

HAIFA (Israele) - La “mente binoculare” è il nuovo obiettivo sperimentale nella “cura” dell’autismo. 
Punto di arrivo della cosiddetta terapia diadica che, al di là del termine, significa creare una nuova 
entità composta da genitore-bambino e terapeuta-paziente per “evolvere” in sinergia. Due in uno, per 
evolvere insieme. È il percorso individuato dalla ricerca scientifica israeliana del Milman Center di 
Haifa. E in Israele, così come negli Stati Uniti, l’autismo non è certo malattia rara. «Il concetto di mente 
binoculare - spiega Ayelet Erez, psicologa clinica dell’età evolutiva e dell’educazione (Israele) - fa 
riferimento ai processi neuro-emozionali nell’autismo all’interno di sistemi complessi e dinamici. È un 
nuovo approccio integrato nel campo della scienza che unisce i processi e le idee di fisica, biologia, 
ecc.». La ricerca indaga da tempo sui «misteriosi sintomi del disturbo autistico - prosegue Erez -, 
intrecciando lo studio dello sviluppo infantile e le teorie relative al disturbo dello spettro autistico 
all’esperienza clinica. Ne è derivata una nuova comprensione dei fattori alla base del disturbo e del loro 
potenziale di cambiamento non lineare all’interno di una terapia innovativa. Ad Haifa adoperiamo per 
l’autismo un modello di lavoro basato su una prospettiva intersoggettiva, attraverso una psicoterapia 
genitore-bambino». Ayelet Erez è specialista in psicoterapia psicodinamica, con una particolare 
attenzione al rapporto genitore-bambino nell’autismo precoce. Ed è consulente del ministero della 
Salute israeliano. Con i suoi colleghi del Milman Center di Haifa segue 14 ore a settimana 150 bambini 
autistici e loro famiglie. E collabora con l’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma «per effettuare una 
ricerca che contempli bambini sia israeliani sia italiani».  

CERCARE LE «RISONANZE» - Prima di entrare nella realtà dell’IdO, visitiamo il Milman Center, nato 
nel 1992. Ed eccoci ad Haifa, dove dopo anni di studi sperimentali e clinici si adotta quella “prospettiva 
psicodinamica ed evolutiva sull’autismo”, fondata sulla “relazione diadica” genitori-figli. «Cerchiamo le 
risonanze - spiega Erez - quelle attività di reciproca influenza e comunicazione interpersonale attraverso 
le quali i bambini possano sentirsi riconosciuti e compresi». Si tratta di un’interazione “cervello-
cervello, mente-mente”. La “mente binoculare”, appunto. L’autismo è il «disturbo della regolazione del 
sé - precisa l’esperta israeliana - in cui il bambino reagisce a un trauma specifico e rintracciabile in una 
separatezza e non in una separazione». In effetto, prosegue la psicologa, «il bambino non riesce a 
sentirsi compreso, non riesce a sentire la risonanza sin dall’inizio».  

NEURONI SPECCHIO - Risonanza è parola chiave. E i neuroni specchio, scoperta tutta italiana in quel 
di Parma, la componente biologica. In questo approccio «il genitore è chiamato ad attivare l’esistenza 
del bambino e lì intervengono la disponibilità percepita del minore e il ruolo dei neuroni specchio», 
spiega Erez. Se il bambino autistico «non riesce a ricevere e percepire la disponibilità parentale, questa 
separatezza mette in moto delle strategie di sopravvivenza della autoregolamentazione del sé. Può 
derivarne una iper-regolamentazione messa in atto dal soggetto autistico traumatizzato. Il sovraccarico 
di tutte queste qualità sensoriali e comportamentali può attivare le stereotipie». Semplificando, il 
genitore può far “riemergere” il bambino dal “suo buio”.  



LA TERAPIA - A livello operativo, gli specialisti del Milman si concentrano, in quelle 14 ore a settimana, 
«sulla relazione madre-figlio e padre-figlio all’interno di un struttura emozionale in cui i genitori 
imparano a diventare co-terapisti e ad aver a che fare con i bambini. La relazione genitore-bambino è 
dunque il paziente e il padre e la madre, insieme al terapista, cercano di richiamare l’immaginazione e i 
pensieri necessari per lo sviluppo mentale del bambino». Ci sono momenti all’interno del processo 
terapeutico «del tutto inattesi, in cui questa risonanza emerge - racconta Erez - ed è la clinica, la pratica, 
che c’è lo rivela. Sono le transizioni emergenti, quei comportamenti che compaiono come precursori 
anche se non sono ancora stati raggiunti. Arrivano e non testimoniano una nuova organizzazione ma 
l’attivazione di un momento. Per questo dobbiamo osservare le potenzialità del bambino – sottolinea - 
la capacità di qualcosa che emerge nell’atto che non c’è ancora perché è potenziale. I significati possibili 
sono ancora negli occhi di chi sta guardando – si appassiona la studiosa israeliana - perché sono in 
procinto per esserci anche se non ci sono ancora».  

L’AMBIENTE - La risonanza «aiuta a superare le cesure dell’autismo». È un termine che deriva dalla 
fisica e si può manifestare come un’onda, oppure come “un attraversamento” ricalcando l’idea di una 
palla che tende ad attraversare il muro, o ancora può essere una risonanza diadica congiunta. «Qui la 
capacità di coinvolgimento del terapeuta è fondamentale - conclude Erez - per amplificare questi 
momenti e far sentire il bambino come riconosciuto e capace di attraversare la barriera-tunnel 
dell’autismo». La casa è il laboratorio di vita per le famiglie con bambini autistici. È il modello 
terapeutico su cui punta il Milman Center per promuovere la relazione primaria (madre-figlio, padre-
figlio e genitori-figlio). In sostanza, nel centro di Haifa è stato ricreato un habitat che riprende 
l’ambiente della casa, sviluppando uno spazio che consente ai terapeuti di fornire alle famiglie gli 
strumenti per vivere al meglio la quotidianità. Sono previste zone dove si mangia insieme o ambienti 
condivisi per la socializzazione, come se fossero dei salotti. Il tutto all’interno delle molteplici attività 
proposte, dalla logopedia alla musicoterapia.  

A ROMA - Ed adesso entriamo all’Ido di Roma, dove sono seguiti 245 bambini autistici (199 maschi e 
46 femmine) tra i 2 e i 17 anni: 152 di questi bambini presentano sintomi gravi. Il progetto terapeutico a 
cui prendono parte si chiama “Tartaruga” (psicodinamico, intensivo e integrato). Un approccio 
terapeutico intensivo, integrato e psicodinamico volto a coinvolgere la triade bambino, famiglia e scuola 
all’interno di numerose attività. Sembra funzionare. «Sono tutti migliorati progressivamente, sia i 
minori di 5 anni che i bambini più grandi», dice Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapie 
dell’IdO. «I bambini minori di 5 anni, oltre a migliorare già nel primo ciclo di terapia (2 anni), hanno 
anche cambiato diagnosi passando dalla condizione di autismo a quella di spettro autistico. Per i 
secondi (maggiori di 5 anni), invece, miglioramenti nella terapia sono stati riscontrati in modo 
significativo a lungo termine, ovvero dopo 4 anni. Considerato che l’attuale problema nelle Linee guida 
sono i risultati a lungo termine - precisa la psicoterapeuta dell’età evolutiva dell’IdO - è significativo 
poter vedere risultati dopo 4 anni». I miglioramenti dei sintomi sono documentati dai punteggi del test 
Ados (Autism diagnostic observation schedule). Per quanto riguarda gli stati mentali, invece, il test 
utilizzato è quello della “falsa credenza di Baron-Cohen” per verificare se il piccolo è arrivato a rendersi 
conto che “l’altro ha una mente”. Chiarisce l’esperta italiana: «Nel processo che porta alla strutturazione 
della mente l’intenzione è l’elemento cardine. Valutando 112 bambini (89 maschi e 23 femmine tra i 2 e i 
15 anni) abbiamo notato che sono tutti migliorati con la terapia e che i piccoli che hanno mostrato 
l’intenzione hanno segnato un passaggio da una situazione di ritardo ad una di normalità cognitiva. 
Questo perché - aggiunge la psicoterapeuta - quando migliora la possibilità relazionale migliora anche la 
possibilità di esprimere il potenziale cognitivo».  

IL COMPAGNO VIVO - All’IdO il terapeuta è inteso come il “compagno vivo”. Che cosa si intende? «Il 
suo ruolo è di richiamare il bambino alla vita risvegliandolo», risponde Di Renzo. Poi una riflessione: 
«Esistono molti stereotipi e luoghi comuni sull’approccio psicodinamico, ma in un disturbo così arcaico 
non si può non prendere come riferimento un approccio biopsichico». E guai a colpevolizzare i genitori, 
le madri in particolare. Per Di Renzo è tutta una grande falsità: «Queste mamme devono essere solo 
aiutate a sintonizzarsi ai loro figli, perché nessun genitore è pronto ad affrontare da solo uno sviluppo di 
un bambino atipico. Non è centrale che la disfunzione sia neurologica, ciò a cui noi dobbiamo puntare è 
trovare gli strumenti per descrivere in modo non solo sintomatico questo sviluppo».  

TECNOLOGIA - Infine, c’è la tecnologia che aiuta a comunicare. Non solo nell’autismo. Si chiama 
Blu(e) ed è stata ideata dal team dell’area Special needs di Neocogita, con il supporto di Samsung. 
Permette di dare voce a chi soffre di patologie come autismo e afasia . Si utilizza con un tablet e 



consente ai bambini autistici di avere una voce, naturale e non sintetizzata, in alternativa al tradizionale 
quaderno dei segni. La sperimentazione di Blu(e) è attualmente in corso su dieci famiglie trentine con 
bambini tra i 10 e i 12 anni. L’applicazione potrà essere utilizzata per bambini affetti da patologie legate 
alla comunicazione, da ospedali e aziende sanitarie. Blu(e) può essere infatti una soluzione anche per i 
malati di Sla.  
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Sanità: al via sabato convegno italo-israeliano sull'autismo

 Interni Sanità: al via sabato convegno italo-israeliano sull'autismo Sanità: al via sabato convegno italo-israeliano

sull'autismo di red - 09 gennaio 2014 18:21 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma Tweet Stampa articolo La casa quale

laboratorio di vita per le famiglie con bambini autistici. è il modello terapeutico che il Milman center di Haifa (Israele)

presenterà a Roma sabato e domenica (11 e 12 gennaio), in occasione della conferenza internazionale sull?autismo

promossa dall?Istituto di Ortofonologia (IdO) e dedicata ad esplorare la relazione primaria tra i genitori e i figli coinvolti

in un disturbo che ha interrotto in entrambi la capacità di mentalizzazione (di comprensione dello stato mentale

dell?altro). Sarà un week end all?insegna di un confronto scientifico aperto, che avrà luogo presso l?Aula magna

dell?Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, dalle ore 9 alle 18.30. Ad aprire il convegno sarà il deputato Paola

Binetti, neuropsichiatra infantile, impegnato da tempo a garantire su questo disturbo una ricerca scientifica

pluridisciplinare. Per promuovere quindi la relazione primaria (madre-figlio, padre-figlio e genitori-figlio), gli israeliani

sottolineano l?importanza di lavorare con i genitori partendo proprio dall?accoglienza delle famiglie. In sostanza hanno

ricreato nel loro centro un habitat che riprende l?ambiente della casa, sviluppando uno spazio che consenta ai terapeuti di

fornire alle famiglie gli strumenti per vivere al meglio la quotidianità. Sono infatti previste zone dove si mangia insieme o

ambienti condivisi per la socializzazione, come se fossero dei salotti. Il tutto all?interno delle molteplici attività proposte

dal Milman center, che vanno dalla logopedia alla musicoterapia. "Non bisogna dimenticare i genitori - spiega Magda Di

Renzo, responsabile del Servizio terapie dell?IdO - perché nell?autismo è presente la difficoltà del bambino ad attivare la

responsività materna. Parliamo di soggetti con sviluppo atipico, per questo la madre deve essere aiutata a sintonizzarsi

con il figlio che normalmente non si sintonizzerebbe". L?IdO attualmente segue oltre 100 bambini attraverso il progetto

Tartaruga. Un approccio terapeutico intensivo, integrato e psicodinamico volto a coinvolgere la triade bambino, famiglia

e scuola all?interno di numerose attività. I relatori della due giorni saranno Ayelet Erez, psicologa clinica dell?età

evolutiva e dell?educazione (Israele); Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell?età evolutiva; Hanna Kaminer, psicologa

clinica e dello sviluppo (Israele); Motti Gini, psicologo dello sviluppo (Israele); Yaniv Dolev Edelstein, psicologo clinico

(Israele). Durante la conferenza verranno proiettati dei video che consentiranno di mettere a fuoco "la nascita del pensiero

simbolico all?interno di un?interazione significativa". Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di

partecipazione ma, dato il numero limitato di posti, è necessario registrarsi. 
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Italia e Israele insieme per esplorare l'autismo

Domani e domenica, un convegno presso l'Istituto di Ortofonologia di
Roma, in collaborazione con il Milman Center di Haifa, per mettere al
centro la persona e la dignità umana

Roma, 10 Gennaio 2014 (Zenit.org) Anna Fusina | 221 hits

Esplorare nell’autismo la relazione primaria tra i genitori e i figli coinvolti in un disturbo che ha interrotto
in entrambi la capacità di comprensione dello stato mentale dell’altro. Lavorare quindi sul rapporto
madre-figlio, padre-figlio, genitori-figlio per superare le difficoltà relazionali nella prima infanzia, che
nascono proprio dall’impossibilità del minore di sintonizzarsi con la madre e il padre. È questo il focus
del convegno su ‘La nascita del simbolismo nella terapia diadica con il bambino autistico’ che l’Istituto
di Ortofonologia di Roma (IdO) promuove nella Capitale domani 11 e domenica 12 gennaio, in
collaborazione con il Milman Center di Haifa (Israele), presso l’Istituto comprensivo Regina Elena i(via
Puglie 6), dalle ore 9 alle 18.30. A spiegarci i contenuti, gli obiettivi e la storia di questo confronto
internazionale è la Dott.ssa Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva e responsabile del servizio
Terapie dell’IdO.

***

Quando è nata la collaborazione tra l’Istituto di Ortofonologia di Roma e il Milman Center di
Haifa?

Dott.ssa Di Renzo: Tra l’IdO e il Milman Center esiste una profonda e antica corrispondenza culturale,
che sul piano operativo si sta concretizzando da circa due anni attraverso una serie di scambi culturale
nostri ad Haifa e loro qui a Roma. In sostanza stiamo cercando di seguire ed articolare una ricerca sul
campo che possa contemplare sia i bambini israeliani che italiani. Vogliamo confrontare dati e verificare
in modo incrociato i vari interventi, impostando osservazioni comuni per appurare la possibile efficacia
delle terapie attraverso uno scambio di strumenti di valutazione. Ad esempio, noi abbiamo portato in
Israele il nostro Test sul contagio emotivo (Tce) per valutare il livello di empatia dei bambini seguiti
all’interno del Milman Center. D’altro canto, ad Haifa stanno conducendo studi approfonditi sul Manuale
diagnostico psicodinamico per mettere in comune invece le conoscenze specifiche di ciascuno.

Qual è la terapia proposta dal centro israeliano?

Dott.ssa Di Renzo: Nel Milman Center si segue un approccio diadico di stampo psicoanalitico. Per
dimensione diadica si intende la relazione primaria, perché nel modello israeliano la terapia funziona
attraverso incontri madre-figlio, padre-figlio e genitori-figlio così da trovare quella sintonia primaria di
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ciascun genitore con il bambino e poi della coppia genitoriale con il figlio. Questo approccio favorisce
l’attenzione congiunta e mette in moto nel piccolo quel processo di simbolizzazione della capacità
cognitiva che nasce dalla dimensione affettiva. Quindi al Milman Center lavorano prima sulla relazione e
poi sull’aspetto cognitivo. Nell’intervento che domani terrà Ayelet Erez, psicologa clinica dell’età
evolutiva e dell’educazione nonché membro della Clinica per la psicoterapia psicodinamica dell’età
evolutiva del Ministero della Salute di Haifa, l’attenzione verrà infatti puntata sul come l’organizzazione
cognitiva sia intrinsecamente connessa alla dimensione affettiva. Mi spiego, si lavora affinché sia il
bambino a mettere in moto la propria cognizione evitando di dargli concetti già pronti dall’esterno, perché
deve essere il piccolo ad arrivare a una sua concettualizzazione per sviluppare quei meccanismi di
generalizzazione che sono alla base di qualunque espansione cognitiva.

I due istituti hanno le stesse finalità ma adoperano approcci differenti?

Dott.ssa Di Renzo: Il Milman Center si concentra appunto sulla terapia diadica, intrecciando
all'esperienza clinica lo studio dello sviluppo infantile e le teorie relative al disturbo dello spettro
autistico. Il suo modello terapeutico fa diventare la casa un laboratorio di vita per le famiglie con bambini
autistici. Così, per promuovere la relazione primaria, gli israeliani sottolineano l’importanza di lavorare
con i genitori partendo proprio dall’accoglienza delle famiglie e ricreando nel loro centro un habitat che
riprende l’ambiente della casa. In questo modo i terapeuti potranno fornire alle famiglie gli strumenti per
vivere al meglio la quotidianità. Il tutto all’interno delle molteplici attività proposte dal Milman, che
vanno dalla logopedia alla musicoterapia. L’IdO focalizza invece la terapia su un lavoro corporeo che
permette al bambino di muoversi verso il mondo per dare un significato alle proprie operazioni e
raggiungere così l’integrazione tra i vari aspetti sensoriali e tra la sensorialità e la cognizione.
Attualmente il nostro istituto segue oltre 100 bambini autistici attraverso il progetto Tartaruga, che
prevede un approccio terapeutico intensivo, integrato e psicodinamico volto a coinvolgere la triade
bambino, famiglia e scuola all’interno di numerose attività. Da noi le madri e i padri sono sempre parte
attiva della terapia, ma come genitori non come terapeuti, e devono essere aiutati dai terapeuti a sentirsi
genitori dei loro bambini.

Cosa si aspetta da questo convegno internazionale?

Dott.ssa Magda Di Renzo: Ci aspettiamo che si rimettano al centro il valore e la dignità dell’individuo e
che la patologia non faccia dimenticare che c’è un bambino con le sue potenzialità, i suoi limiti, il suo
carattere e le sue specificità. E tutto questo vale anche per i genitori. Mi auguro che il nostro convegno
permetta nuove riflessioni, aprendo il dibattito a una dimensione che non sia solo sintomatica. Vogliamo
garantire che la ricerca scientifica rimanga sempre aperta e pluridisciplinare su questo disturbo per ridare
valore a tutti i contenuti umani della relazione, che non devono essere dimenticati neanche nelle patologie
più gravi. Dobbiamo sottolineare l’importanza del rispetto dell’individualità di ogni bambino e della
specificità di ogni famiglia, perché venga riposta enfasi sul come aiutare i genitori ad entrare in risonanza
con i loro figli. Dobbiamo aiutare le madri e i padri a riflettere sul significato del comportamento dei loro
figli anche se autistici, perché c’è sempre un significato anche nella patologia. Infine, mi auguro che
questa apertura sia finalizzata a far capire che la diagnosi nell’autismo debba essere qualitativa e non solo
quantitativa, tenendo conto di tutti gli aspetti di una persona per non rischiare di dare la stessa diagnosi a
bambini tra loro profondamente differenti. Introdurre elementi qualitativi, che prevedono il modo in cui il
piccolo si relaziona, significa ridare spessore al bambino che altrimenti rischierebbe di rimanere appiattito
da un’etichetta, tanto più se grave.

(10 Gennaio 2014) © Innovative Media Inc.
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SALUTE. AUTISMO, ITALIA-ISRAELE INSIEME PER APRIRE CONFRONTO 
C'E' CORRISPONDENZA CULTURALE: "CERCHIAMO LE RISONANZE". 
 
(DIRE) Roma, 13 gen. - "Lavoro con la dottoressa Magda Di Renzo 
da circa tre anni perche' e' molto importante aprire uno spazio 
potenziale di confronto e collaborazione. Quello che cerchiamo 
nei bambini autistici sono le risonanze diadiche, quei momenti in 
cui qualcosa emerge nel minore rendendo possibile la relazione". 
A dirlo e' Ayelet Erez, membro della clinica per la psicoterapia 
psicodinamica dell'eta' evolutiva del ministero della Salute di 
Haifa (Israele), alla conferenza internazionale sull'autismo 
sabato scorso a Roma. 
   La psicologa clinica dell'eta' evolutiva mantiene insieme, nel 
suo lavoro sull'autismo, le due dimensioni della ricerca e della 
clinica. Lo fa insieme ai colleghi del Milman Center di Haifa 
(Israele), nato nel 1992 per seguire 14 ore a settimana 150 
bambini autistici e loro famiglie, e con l'Istituto di 
Ortofonologia di Roma (IdO), con il quale "esiste una profonda e 
antica corrispondenza culturale, che sul piano operativo si sta 
concretizzando attraverso una serie di scambi culturale per 
cercare di seguire e articolare una ricerca sul campo che possa 
contemplare sia i bambini israeliani che italiani". 
   Il Milman Center adotta una prospettiva psicodinamica ed 
evolutiva sull'autismo, fondata sulla relazione diadica 
genitori-figli. "Cerchiamo le risonanze- spiega Erez- quelle 
attivita' di reciproca influenza e comunicazione interpersonale 
attraverso le quali i bambini possano sentirsi riconosciuti e 
compresi". Si tratta di un'interazione "cervello-cervello, 
mente-mente". 
   L'autismo e' il "disturbo della regolazione del se'- precisa 
l'esperta israeliana- in cui il bambino reagisce a un trauma 
specifico e rintracciabile in una separatezza e non in una 
separazione". In effetto, prosegue la psicologa, "il bambino non 
riesce a sentirsi compreso, non riesce a sentire la risonanza sin 
dall'inizio". In questo approccio "il genitore e' chiamato ad 
attivare l'esistenza del bambino e li' intervengono la 
disponibilita' percepita del minore e il ruolo dei neuroni 
specchio". Se il bambino autistico "non riesce a ricevere e 
percepire la disponibilita' parentale, questa separatezza mette 
in moto delle strategie di sopravvivenza della 
autoregolamentazione del se'. Puo' derivarne una 
iper-regolamentazione messa in atto dal soggetto autistico 
traumatizzato. Il sovraccarico di tutte queste qualita' 
sensoriali e comportamentali puo' attivare le stereotipie".(SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
17:55 13-01-14 
 
NNNN 
 
SALUTE. AUTISMO, ITALIA-ISRAELE INSIEME PER APRIRE CONFRONTO -2- 
 
(DIRE) Roma, 13 gen. - A livello operativo "ci concentriamo sulla 
relazione madre-figlio e padre-figlio all'interno di un struttura 
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emozionale in cui i genitori imparano a diventare coterapisti e 
ad aver a che fare con i bambini. La relazione genitore-bambino 
e' dunque il paziente e il padre e la madre, insieme al 
terapista, cercano di richiamare l'immaginazione e i pensieri 
necessari per lo sviluppo mentale del bambino". Ci sono momenti 
all'interno del processo terapeutico "del tutto inattesi, in cui 
questa risonanza emerge- racconta la psicologa- ed e' la clinica, 
la pratica, che c'e' lo rivela. Sono le transizioni emergenti, 
quei comportamenti che compaiono come precursori anche se non 
sono ancora stati raggiunti. Arrivano e non testimoniano una 
nuova organizzazione ma l'attivazione di un momento. Per questo 
dobbiamo osservare le potenzialita' del bambino- sottolinea la 
studiosa- la capacita' di qualcosa che emerge nell'atto che non 
c'e' ancora perche' e'  potenziale. I significati possibili sono 
ancora negli occhi di chi sta guardando- spiega Erez- perche' 
sono in procinto per esserci anche se non ci sono ancora". 
   La risonanza "aiuta a superare le cesure dell'autismo. È un 
termine che deriva dalla fisica e si puo' manifestare come un 
'seiche', un'onda, oppure come 'un attraversamento' ricalcando 
l'idea di una palla che tende ad attraversare il muro, o ancora 
puo' essere una risonanza diadica congiunta. Qui la capacita' di 
coinvolgimento del terapeuta e' fondamentale- conclude Erez- per 
amplificare questi momenti e far sentire il bambino come 
riconosciuto e capace di attraversare la barriera-tunnel 
dell'autismo". 
  (Rac/ Dire) 
17:55 13-01-14 
 
NNNN 
 
MINORI. AUTISMO, IDO: SEGUITI 245 BAMBINI, TUTTI MIGLIORATI 
"NEI MAGGIORI RISULTATI POSITIVI DOPO 4 ANNI TERAPIA". 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - All'Istituto di Ortofonologia (IdO) sono 
seguiti 245 bambini autistici (199 maschi e 46 femmine) tra i 2 e 
i 17 anni, di cui 152 soggetti presentano sintomatologia severa. 
Sono tutti inseriti nel progetto terapeutico 'Tartaruga' 
(psicodinamico, intensivo e integrato), "e sono tutti migliorati 
progressivamente, sia i minori di 5 anni che i bambini piu' 
grandi". A dirlo e' Magda Di Renzo, responsabile del servizio 
Terapie dell'IdO alla conferenza internazionale italo israeliana 
a Roma sull'autismo. 
   "I bambini minori di 5 anni, oltre a migliorare gia' nel primo 
ciclo di terapia (2 anni), hanno anche cambiato diagnosi passando 
dalla condizione di autismo a quella di spettro autistico. Per i 
secondi (maggiori di 5 anni), invece, miglioramenti nella terapia 
sono stati riscontrati in modo significativo a lungo termine, 
ovvero dopo 4 anni. Considerato che l'attuale problema nelle 
Linee Guida sono i risultati a lungo termine- precisa la 
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- e' significativo poter vedere 
risultati dopo 4 anni". 
   La prospettiva psicodinamica, che ha come tema la 
complessita', "mal si aggancia ai dati quantitativi, ma il nostro 
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sforzo e' stato proprio quello di costruire griglie per ottenere 
dati- aggiunge- Non lo facciamo perche' crediamo che le evidenze 
di base siano l'unico modo per fare scienza, ma perche' 
costituisce per noi un impegno a fare di piu'". Cosi', per avere 
risultati quantitativi e verificare l'andamento della struttura 
generale del bambino e la sua modalita' di rapportarsi, "abbiamo 
somministrato ogni due anni ai bambini che seguiamo il test Ados 
(Autism diagnostic observation schedule)". 
   L'Ados ha punteggi cut off per indicare due diverse condizioni 
cliniche: da 7 a 11 e' lo spettro autistico, "con un grande 
ventaglio di possibilita'", e da 12 in poi e' l'autismo. 
"Per 87 bambini (65 maschi e 22 femmine), la maggior parte con 
sintomatologia severa- prosegue Di Renzo- dopo due 
somministrazioni ados e in seconda valutazione, dopo due anni di 
terapia, abbiamo avuto un punteggio inferiore al precedente 
segnando una sintomatologia meno severa". (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
15:33 11-01-14 
 
NNNN 
 
MINORI. AUTISMO, IDO: SEGUITI 245 BAMBINI, TUTTI MIGLIORATI -2- 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - Per quanto riguarda gli stati mentali, 
invece, il test che si utilizza e' quello della falsa credenza di 
Baron-Cohen "per verificare se il piccolo e' arrivato a rendersi 
conto che l'altro ha una mente. Inoltre- chiarisce l'esperta- nel 
processo che porta alla strutturazione della mente l'intenzione 
e' l'elemento cardine". Valutando 112 bambini (89 maschi e 23 
femmine tra i 2 e i 15 anni), "abbiamo notato che sono tutti 
migliorati con la terapia e che i piccoli che hanno mostrato 
l'intenzione hanno segnato un passaggio da una situazione di 
ritardo ad una di normalita' cognitiva. Questo perche'- spiega la 
psicoterapeuta- quando migliora la possibilita' relazionale 
migliora anche la possibilita' di esprimere il potenziale 
cognitivo ". 
   Utilizzando poi il test della Leiter, "abbiamo visto che 59 
soggetti sono migliorati nell'intenzione predicendo un'evoluzione 
cognitiva. Questo si e' verificato dopo due anni di terapia, 
indicando che pure in assenza di un adeguato punteggio Ados e' 
possibile predire un'evoluzione futura. Un aspetto molto 
importante anche da comunicare ai genitori". 
   Infine e' stata valutata la presenza di empatia con "il nostro 
Test sul contagio emotivo (Tce). Su 104 bambini, 48 hanno 
mostrato assenza di risposte emozionali con un punteggio Ados 
pari a16. Laddove invece i minori hanno mostrato contaggio 
emotivo oppure un principio di contagio emotivo (39 soggetti)- 
precisa Di Renzo- abbiamo avuto una media Ados di 9 (spettro 
autistico). Solo i minori che hanno presentato empatia, un 
sottogruppo formato da 17 bambini, sono usciti dalla diagnosi 
Ados dopo aver seguito la terapia, scendendo a un punteggio pari 
a 5. Questo non vuol dire che non permangano comportamenti 
difficili- conclude Di Renzo- ma che dobbiamo indagare qual e' il 
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livello di sviluppo per capire le potenziali del bambino". 
  (Rac/ Dire) 
15:33 11-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, DI RENZO (IDO): LAVORO SU COGNIZIONE ED EMOZIONE 
"GRANDE FALSITÀ È COLPEVOLIZZAZIONE MADRI. AIUTIAMO I GENITORI". 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - La contrapposizione nell'autismo tra 
l'approccio cognitivo e quello psicodinamicao e' dettata da una 
confusione. "Si tende a pensare che chi lavora con il primo 
limiti la sua attivita' all'aspetto cognitivo, mentre chi 
utilizza il secondo si concentrerebbe solo sulle emozioni. Si 
tratta invece di un rapporto tra emozione e cognizione che vive 
di interazioni costanti. Non si puo' dare cognizione se non c'e' 
alla base un'emozione". Esordisce cosi' Magda Di Renzo, 
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e responsabile del servizio 
Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), alla conferenza 
internazionale Italia-Israele sull'autismo a Roma. 
   "Noi ci concentriamo nel vedere in che modo l'affettivita' e 
il corpo costituiscono la base per una futura strutturazione del 
mondo delle cognizioni e delle emozioni- prosegue l'esperta- in 
sintonia con tutte le teorie evolutive e una parte delle 
neuroscienze che collocano la nascita del pensiero negli stati 
affettivi primordiali. Sappiamo che non si puo' piu' negare la 
necessita' di un approccio corporeo per comprendere gli stati 
mentali".(SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
14:58 11-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, DI RENZO (IDO): LAVORO SU COGNIZIONE ED EMOZIONE -2- 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - Nell'IdO il terapeuta e' inteso come "il 
compagno vivo. Il suo ruolo e' di richiamare il bambino alla vita 
risvegliandolo- chiarisce la psicoterapeuta- Esistoni molti 
stereotipi e luoghi comuni sull'approccio psicodinamico, ma in un 
disturbo cosi' arcaico non si puo' non prendere come riferimento 
un approccio biopsichico". 
   Secondo Di Renzo "una grande falsita' e' quella della 
colpevolizzazione delle madri. Queste mamme devono essere solo 
aiutate a sintonizzarsi ai loro figli, perche' nessun genitore e' 
pronto ad affrontare da solo uno sviluppo di un bambino atipico. 
Non e' centrale che la disfunzione sia neurologica, cio' a cui 
noi dobbiamo puntare e' trovare gli strumenti per descrivere in 
modo non solo sintomatico questo sviluppo". 
   Per Di Renzo c'e' "bisogno di studiosi dello sviluppo per 
vedere l'uomo che il bambino diventera'. Chi lavora con questi 
minori ha l'obbligo di dover stare nel futuro pensando a un 
individuo che avra' una sua evoluzione. Il terapeuta deve vivere 
in una dimensione sempre di speranza e ci vuole molto impegno- 
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conclude- per comprendere e capire i piccoli punti grazie ai 
quali e' possibile sperare". 
  (Rac/ Dire) 
14:58 11-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, BINETTI: MINISTERO INVESTA PER RILANCIO RICERCA 
APRE CONVEGNO IDO-MILMAN CENTER: NO A DIATRIBA APPROCCI DIVERSI. 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - "Occorre un investimento sostanzioso da 
parte del ministero della Salute per dare una spinta forte e 
concreta alla ricerca sull'autismo, un grande disturbo 
dell'infanzia che fa soffrire maggiormente i genitori ponendo 
tanti interrogativi". Lo dice Paola Binetti, deputato Udc e 
neuropsichiatria infantile, aprendo questa mattina la conferenza 
internazionale sull'autismo, promossa a Roma dall'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) in collaborazione con il Milman Center di 
Haifa (Israele). 
   Nell'autismo esiste una "prospettiva genetica, relazionale ed 
evolutiva, eppure ancora oggi ci sono molti aspetti che restano 
fuori dalla nostra portata- prosegue il deputato- e ogni giorno 
tanti scienziati in campi diversi raggiungono piccoli progressi e 
rubano qualcosa a questa terra misteriosa dell'autismo. Investire 
in questo disturbo- precisa l'onorevole- significa investire in 
una relazione di aiuto ai genitori e offrire prospettive concrete 
non solo agli autistici di alto funzionamento ma anche di medio 
funzionamento. Abbiamo bisogno di fare ricerca, di essere vicino 
ai genitori e di smetterla con queste diatribe tra prospettive di 
ricerca diverse". (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
12:47 11-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, BINETTI: MINISTERO INVESTA PER RILANCIO RICERCA -2- 
 
(DIRE) Roma, 11 gen. - Secondo il neuropsichiatra infantile 
"questa diversita' di prospettive deve essere un incentivo e uno 
stimolo alla ricerca". Binetti dice quindi "basta agli 
atteggiamenti che tendono a svalutare l'avversario, piuttosto si 
collabori con chi ha idee diverse dalle nostre. Questa e' la 
grande sfida posta dall'autismo". Il deputato invita poi tutti a 
"ripartire dalla relazione significante e che da' significato ai 
rapporti, mettendo in primo piano la ricchezza personale che 
scaturisce dalla reciprocita' relazionale. Una prospettiva che 
da' senso all'intersoggettivita' e che permette di superare 
questo individualismo che legittima molte forme di egocentrismo 
prima e di egoismo poi, che sono il tossico della vita sociale in 
questo periodo". E' una "singolare e fortunata circostanza 
promuovere un convegno all'interno di una scuola che abbraccia la 
vita dei bambini.  Un santuario in cui si intrecciano i legami 
tra figli, genitori e insegnanti in una triangolazione fortunata 
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che riempie di significato le relazioni. La scuola restituisce al 
bambino la dimensione della quotidianita' e della normalita' 
-conclude  Binetti- e restituisce a ognuno di noi il senso delle 
nostre difficolta'". 
  (Rac/ Dire) 
12:47 11-01-14 
 
NNNN 
 
MINORI. AUTISMO, GENITORI PRIMI REFERENTI DEI FIGLI 
IN CONVEGNO DOMANI IDO E MILMAN CENTER PER SOSTENERLI 
 
(DIRE) Roma, 10 gen. - I genitori di bambini autistici sono i 
primi referenti dei loro figli. Una convinzione portata avanti 
dai familiari dei minori coinvolti in questo disturbo e raccolta 
dall'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) che, in 
collaborazione con il Milman Center di Haifa (Israele), promuove 
domani e domenica una conferenza internazionale nella Capitale 
incentrata sulla relazione primaria tra i genitori e i figli 
autistici. L'iniziativa avra' luogo presso l'Aula magna 
dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6,dalle ore 
9 alle 18.30, e ad aprire i lavori sara' l'onorevole Paola 
Binetti. 
   A confronto due centri di eccellenza in Italia e Israele per 
dare vita a  una prospettiva piu' ampia sul tema dell'autismo, 
definendo modelli operativi per la sua diagnosi e trattamenti 
nella prima infanzia. Una week end animato da studiosi di 
neuropsichiatria infantile dell'area mediterranea che insieme 
approfondiranno i processi di sintonizzazione che mancano nel 
soggetto autistico e che creano profondo disagio anche nella 
relazione genitore-figlio.  "Per questo motivo ad Haifa 
adoperiamo per l'autismo un modello di lavoro basato su una 
prospettiva intersoggettiva attraverso una psicoterapia 
genitore-bambino. Questa conferenza internazionale- conclude 
Ayelet Erez, psicologa clinica dell'eta' evolutiva e 
dell'educazione e membro della Clinica per la psicoterapia 
psicodinamica dell'eta' evolutiva del ministero della Salute di 
Haifa- e' un altro importante passo per la nostra cooperazione 
reciproca". 
  (Rac/ Dire) 
13:28 10-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, IN ISRAELE LA CASA È LABORATORIO DI VITA 
IDO-MILMAN CENTER A CONFRONTO SABATO A ROMA, APRE BINETTI 
 
(DIRE) Roma, 9 gen. - La casa quale laboratorio di vita per le 
famiglie con bambini autistici. È il modello terapeutico che il 
Milman center di Haifa (Israele) presentera' a Roma sabato e 
domenica (11 e 12 gennaio), in occasione della conferenza 
internazionale sull'autismo promossa dall'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) e dedicata ad esplorare la relazione primaria 
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tra i genitori e i figli coinvolti in un disturbo che ha 
interrotto in entrambi la capacita' di mentalizzazione (di 
comprensione dello stato mentale dell'altro). 
   Sara' un week end all'insegna di un confronto scientifico 
aperto, che avra' luogo presso l'Aula magna dell'Istituto 
comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, dalle ore 9 alle 18.30. 
Ad aprire il convegno sara' il deputato Paola Binetti, 
neuropsichiatra infantile, impegnato da tempo a garantire su 
questo disturbo una ricerca scientifica pluridisciplinare. Per 
promuovere quindi la relazione primaria (madre-figlio, 
padre-figlio e genitori-figlio), gli israeliani sottolineano 
l'importanza di lavorare con i genitori partendo proprio 
dall'accoglienza delle famiglie. In sostanza hanno ricreato nel 
loro centro un habitat che riprende l'ambiente della casa, 
sviluppando uno spazio che consenta ai terapeuti di fornire alle 
famiglie gli strumenti per vivere al meglio la quotidianita'. 
Sono infatti previste zone dove si mangia insieme o ambienti 
condivisi per la socializzazione, come se fossero dei salotti. Il 
tutto all'interno delle molteplici attivita' proposte dal Milman 
center, che vanno dalla logopedia alla musicoterapia.   (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
14:59 09-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, IN ISRAELE LA CASA È LABORATORIO DI VITA -2- 
 
(DIRE) Roma, 9 gen. - "Non bisogna dimenticare i genitori- spiega 
Magda Di Renzo, responsabile del Servizio terapie dell'IdO- 
perche' nell'autismo e' presente la difficolta' del bambino ad 
attivare la responsivita' materna. Parliamo di soggetti con 
sviluppo atipico, per questo la madre deve essere aiutata a 
sintonizzarsi con il figlio che normalmente non si 
sintonizzerebbe". L'IdO attualmente segue oltre 100 bambini 
attraverso il progetto Tartaruga. Un approccio terapeutico 
intensivo, integrato e psicodinamico volto a coinvolgere la 
triade bambino, famiglia e scuola all'interno di numerose 
attivita'. I relatori della due giorni saranno Ayelet Erez, 
psicologa clinica dell'eta' evolutiva e dell'educazione 
(Israele); Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva; 
Hanna Kaminer, psicologa clinica e dello sviluppo (Israele); 
Motti Gini, psicologo dello sviluppo (Israele); Yaniv Dolev 
Edelstein, psicologo clinico (Israele). 
   Durante la conferenza verranno proiettati dei video che 
consentiranno di mettere a fuoco "la nascita del pensiero 
simbolico all'interno di un'interazione significativa". Al 
termine del convegno verra' rilasciato un attestato di 
partecipazione ma, dato il numero limitato di posti, e' 
necessario registrarsi. Per avere tutte le informazioni sulle 
modalita' di iscrizione e' possibile scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it. 
  (Rac/ Dire) 
14:59 09-01-14 
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SANITÀ. AUTISMO, BINETTI: SERVE RICERCA SENZA PREGIUDIZI DAVANTI 
11 E 12 GENNAIO CONVEGNO 'NASCITA DEL SIMBOLISMO NELLA TERAPIA' 
 
(DIRE) Roma, 8 gen. - "Il prossimo sabato e domenica, nell'aula 
magna dell'istituto comprensivo Regina Elena, studiosi di 
neuropsichiatria infantile dell'area mediterranea affronteranno 
insieme il tema della nascita del simbolismo nella terapia 
diadica con il bambino autistico. Al centro del dibattito la 
comunicazione madre-figlio, da decenni punto cruciale nel 
dibattito sull'autismo e spesso linea di frattura tra 
interpretazioni divergenti". Lo dice Paola Binetti, deputata di 
Per l'Italia. 
   Poi, sottolinea: "Superare la fase dei contrasti scientifici 
che in questi ultimi tempi hanno contrapposto una visione 
biologica dell'autismo ad una di tipo psicodinamico e' tra gli 
obiettivi del convegno. Approfondire i processi di 
sintonizzazione che mancano nel soggetto autistico e che creano 
profondo disagio anche nella relazione madre-figlio, e' oggi 
possibile alla luce di studi come quelli sui neuroni a specchio. 
Si rovescia cosi' l'antica, e per certi versi crudele, ipotesi 
che sia la madre a non essere sufficientemente empatica nei 
confronti del figlio. Al Milman center di Haifa stanno conducendo 
studi approfonditi sul Manuale diagnostico psicodinamico per 
mettere in moto nel bambino il processo di simbolizzazione della 
capacita' cognitiva che nasce dalla dimensione affettiva". 
   Infine, l'esponente centrista conclude: "Potrebbe essere 
un'opportunita' concreta per ricomporre visioni diverse dello 
spettro autistico, valorizzando la loro complementarieta', e 
mettere in moto un processo di revisione delle linee guida sulla 
base di nuove e concrete evidenze scientifiche, ricavate non solo 
dalla indispensabile letteratura scientifica sull'argomento ma 
anche da quelle best practices che la clinica permette di 
raccogliere con una osservazione seria e rigorosa". 
   La nascita del simbolismo nella terapia diadica con il bambino 
autistico, 11 e 12 gennaio ore 9/18.30. Aula magna istituto 
comprensivo Regina Elena, via Puglie 6, Roma. 
  (Com/Anb/ Dire) 
17:42 08-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, SABATO E DOMENICA CONVEGNO IDO-MILMAN CENTER 
A ROMA INCONTRO PER PROMUOVERE RICERCA SCIENTIFICA APERTA 
 
(DIRE) Roma, 7 gen. - Per una ricerca scientifica aperta e 
pluridisciplinare sull'autismo, l'Istituto di Ortofonologia (IdO) 
promuove sabato e domenica a Roma (11 e 12 gennaio) una 
conferenza internazionale su 'La nascita del simbolismo nella 
terapia diadica con il bambino autistico' in collaborazione con 
il Milman center di Haifa (Israele). 
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   La due giorni, dedicata allo studio delle relazioni primarie 
per  favorire quella comunicazione tra la madre e il bambino 
volta a mettere in moto i processi di sintonizzazione che mancano 
nel soggetto autistico, avra' luogo nella Capitale presso l'Aula 
magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, 
dalle 9 alle 18.30. 
   Da diversi anni l'Italia e Israele lavorano insieme per 
impostare osservazioni comuni e verificare la possibile efficacia 
delle terapie attraverso uno scambio di strumenti di valutazione. 
Nel Milman center si segue un approccio diadico di stampo 
psicoanalitico: "Per dimensione diadica si intende la relazione 
primaria - spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio 
Terapie dell'IdO - perche' nel modello israeliano la terapia 
funziona attraverso incontri madre-figlio, padre-figlio e 
genitori-figlio, cosi' da trovare quella sintonia primaria di 
ciascun genitore con il bambino e poi della coppia genitoriale 
con il figlio. Questo approccio favorisce l'attenzione congiunta 
- aggiunge la psicologa dell'eta' evolutiva - e mette in moto nel 
piccolo quel processo di simbolizzazione della capacita' 
cognitiva che nasce dalla dimensione affettiva". 
L'Istituto di Ortofonologia ha portato in Israele il "nostro Test 
sul contagio emotivo (Tce) per valutare il livello di empatia dei 
bambini seguiti all'interno del Milman center. D'altro canto - 
conclude Di Renzo - ad Haifa stanno conducendo studi approfonditi 
sul Manuale diagnostico psicodinamico per mettere in comune 
invece le conoscenze specifiche di ciascuno". 
   I relatori della due giorni saranno Ayelet Erez, psicologa 
clinica dell'eta' evolutiva e dell'educazione (Israele); Magda Di 
Renzo, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva; Hanna Kaminer, 
psicologa clinica e dello sviluppo (Israele); Motti Gini, 
psicologo dello sviluppo (Israele); Yaniv Dolev Edelstein, 
psicologo clinico (Israele). Al termine del convegno verra' 
rilasciato un attestato di partecipazione ma, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario registrarsi. Per avere tutte le 
informazioni sulle modalita' di iscrizione e' possibile scrivere 
a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it. 
  (Com/Anb/ Dire) 
15:09 07-01-14 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, ISRAELE INDAGA PROCESSI NEURO-EMOZIONALI 
11-12 GENNAIO A ROMA CONVEGNO IDO-MILMAN PER PROSPETTIVE RICERCA 
 
(DIRE) Roma, 30 dic. - 'Verso una mente binoculare: una 
prospettiva psicodinamica dello sviluppo nell'autismo'. Da qui 
parte la ricerca scientifica israeliana del Milman center di 
Haifa, che sara' presentata l'11 e 12 gennaio a Roma nell'ambito 
della conferenza internazionale promossa dall'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) su 'La nascita del simbolismo nella terapia 
diadica con il bambino autistico', presso l'aula magna 
dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, dalle ore 
9 alle 18.30. 
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   Il concetto di "mente binoculare - spiega Ayelet Erez, 
psicologa clinica dell'eta' evolutiva e dell'educazione (Israele) 
- fa riferimento ai processi neuro-emozionali nell'autismo 
all'interno di sistemi complessi e dinamici. È un nuovo approccio 
integrativo nel campo della scienza che unisce i processi e le 
idee di fisica, biologia, ecc.". 
   La ricerca indaga da tempo sui "misteriosi sintomi del 
disturbo autistico - prosegue l'analista - intrecciando lo studio 
dello sviluppo infantile e le teorie relative al disturbo dello 
spettro autistico all'esperienza clinica. Ne e' derivata una 
nuova comprensione dei fattori alla base del disturbo e del loro 
potenziale di cambiamento non lineare all'interno di una terapia" 
che sara' presentata nella due giorni romana.(SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
11:00 30-12-13 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, ISRAELE INDAGA PROCESSI NEURO-EMOZIONALI -2- 
 
(DIRE) Roma, 30 dic. - L'approccio "interculturale, che deriva 
dalla profonda cooperazione scientifica israelo-italiana, ci ha 
consentito di dare vita ad una prospettiva piu' ampia sul tema 
dell'autismo - sottolinea la psicoterapeuta - portandoci a 
definire metodi unici per la sue diagnosi e trattamenti nella 
prima infanzia". Ayelet Erez ha conseguito un dottorato di 
ricerca alla Leiden University con il professor VanIJendoorn 
sull'attaccamento e la sensibilita' materna. Ha inoltre insegnato 
all'Universita' di Haifa, dopo essersi specializzata in 
psicoterapia psicodinamica, con una particolare attenzione al 
rapporto genitore-bambino nell'autismo precoce. La studiosa 
mantiene ben unite le due dimensioni della ricerca e della 
clinica nell'autismo e lo fa insieme ai colleghi israeliani Hanna 
Kaminer, Yaniv Edelstein e Motti Gini, psicologi clinici e dello 
sviluppo che lavorano in uno dei principali centri per l'autismo 
in Israele. "Ad Haifa adoperiamo per l'autismo un modello di 
lavoro basato su una prospettiva intersoggettiva, attraverso una 
psicoterapia genitore-bambino. Questa conferenza internazionale - 
conclude Erez - e' un altro importante passo per la nostra 
cooperazione reciproca". 
   I relatori del convegno saranno Ayelet Erez, psicologa clinica 
dell'eta' evolutiva e dell'educazione (Israele); Magda Di Renzo, 
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva; Hanna Kaminer, psicologa 
clinica e dello sviluppo (Israele); Motti Gini, psicologo dello 
sviluppo (Israele); Yaniv Dolev Edelstein, psicologo clinico 
(Israele). 
   Al termine del convegno verra' rilasciato un attestato di 
partecipazione ma, dato il numero limitato di posti, e' 
necessario registrarsi. Per avere tutte le informazioni sulle 
modalita' di iscrizione e' possibile scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it. 
  (Rac/ Dire) 
11:00 30-12-13 
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SANITÀ. AUTISMO, CONVEGNO IDO-MILMAN CENTER A SOSTEGNO MADRI 
A ROMA 11-12 GENNAIO ITALIA-ISRAELE SU RELAZIONI PRIMARIE. 
 
(DIRE) Roma, 23 dic. - La madre che si rapporta al figlio 
autistico non dispone di normali strumenti relazionali perche' il 
bambino ha le sue atipie. Per questo motivo deve essere aiutata a 
trovare le modalita' giuste per entrare in relazione con il 
figlio, e quanto piu' precocemente questo avviene tanto piu' il 
bambino sara' in grado di utilizzare le potenzialita' cognitive 
di cui dispone. Ne e' convinta Magda Di Renzo, responsabile del 
Servizio terapia dell'Istituto di Ortofonologia, che l'11 e 12 
gennaio promuove a Roma la conferenza internazionale su 'La 
nascita del simbolismo nella terapia diadica con il bambino 
autistico', in collaborazione con il Milman center di Haifa 
(Israele), presso l'Aula magna dell'Istituto comprensivo Regina 
Elena in via Puglie 6, dalle 9 alle 18.30. 
   "La terapia diadica proposta in Israele- chiarisce la 
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- mira a lavorare prima sulla 
relazione, tra il singolo genitore e il figlio autistico, e poi 
sull'aspetto cognitivo". Nell'intervento di Ayelet Erez, 
psicologa clinica dell'eta' evolutiva e dell'educazione, nonche' 
membro della Clinica per la psicoterapia psicodinamica dell'eta' 
evolutiva del ministero della Salute di Haifa, l'attenzione 
verra' infatti puntata sul come l'organizzazione cognitiva "sia 
intrinsecamente connessa alla dimensione affettiva. Si lavora 
affinche' sia il bambino a mettere in moto la propria cognizione- 
afferma l'esponente dell'IdO-  evitando di dargli concetti gia' 
pronti dall'esterno. Deve essere il piccolo ad arrivare a una sua 
concettualizzazione per sviluppare quei meccanismi di 
generalizzazione che sono alla base di qualunque espansione 
cognitiva". (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
13:53 23-12-13 
 
NNNN 
 
SANITÀ. AUTISMO, CONVEGNO IDO-MILMAN CENTER A SOSTEGNO MADRI -2- 
 
(DIRE) Roma, 23 dic. - Ne deriva che "se i bambini con autismo 
imparano qualcosa per addestramento non l'avranno interiorizzata 
e non saranno poi in grado di generalizzarla". I due istituti 
hanno le stesse finalita' ma adoperando approcci differenti hanno 
avviato un confronto scientifico aperto e fruttuoso. Infatti con 
l'IdO la terapia si focalizza su "un lavoro corporeo che permette 
al bambino di muoversi verso il mondo- conclude Di Renzo- per 
dare un significato alle proprie operazioni e raggiungere cosi' 
l'integrazione tra i vari aspetti sensoriali e tra la 
sensorialita' e la cognizione". 
   I relatori della due giorni saranno Ayelet Erez, psicologa 
clinica dell'eta' evolutiva e dell'educazione (Israele); Magda Di 
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Renzo, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva; Hanna Kaminer, 
psicologa clinica e dello sviluppo (Israele); Motti Gini, 
psicologo dello sviluppo (Israele); Yaniv Dolev Edelstein, 
psicologo clinico (Israele). Al termine del convegno verra' 
rilasciato un attestato di partecipazione ma, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario registrarsi. Per avere tutte le 
informazioni sulle modalita' di iscrizione e' possibile scrivere 
a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it. 
  (Rac/ Dire) 
13:53 23-12-13 
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SANITÀ.  AUTISMO, A GENNAIO CONVEGNO ITALIA-ISRAELE 
L'11 E 12 A ROMA PARTE CONFRONTO TRA IDO E MILMAN CENTER 
 
(DIRE) Roma, 18 dic. - Sull'autismo la ricerca scientifica deve 
essere aperta e pluridisciplinare. E a dare concretezza a questa 
necessita' e' l'Istituto di Ortofonologia (IdO), che l'11 e 12 
gennaio promuovera' a Roma la conferenza internazionale su 'La 
nascita del simbolismo nella terapia diadica con il bambino 
autistico', in collaborazione con il Milman center di Haifa 
(Israele) con il quale ormai esiste un confronto durevole. La due 
giorni dedicata allo studio delle relazioni primarie, per 
favorire quella comunicazione tra la madre e il bambino volta a 
mettere in moto i processi di sintonizzazione che mancano nel 
soggetto autistico, avra' luogo nella Capitale presso l'Aula 
magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6, a 
partire dalle ore 9. 
   "Vogliamo scambiare dati e verificare in modo incrociato i 
vari interventi- spiega Magda Di Renzo, responsabile del Servizio 
terapie dell'IdO- ad esempio noi abbiamo portato in Israele il 
nostro Test sul contagio emotivo (Tce) per valutare il livello di 
empatia dei bambini seguiti all'interno del Milman center. 
D'altro canto- chiarisce la psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- 
ad Haifa stanno conducendo studi approfonditi sul Manuale 
diagnostico psicodinamico per mettere in comune invece le 
conoscenze specifiche di ciascuno".   (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
12:03 18-12-13 
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SANITÀ.  AUTISMO, A GENNAIO CONVEGNO ITALIA-ISRAELE -2- 
 
(DIRE) Roma, 18 dic. - Un filo conduttore e' stato dunque teso 
tra l'Italia e Israele cercando di "impostare osservazioni comuni 
per verificare la possibile efficacia delle terapie attraverso 
uno scambio di strumenti di valutazione". Nel Milman center si 
segue un approccio diadico di stampo psicoanalitico: "Per 
dimensione diadica si intende la relazione primaria- spiega 
l'esperta- perche' nel modello israeliano la terapia funziona 
attraverso incontri madre-figlio, padre-figlio e genitori-figlio 
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cosi' da trovare quella sintonia primaria di ciascun genitore con 
il bambino e poi della coppia genitoriale con il figlio. Questo 
approccio favorisce l'attenzione congiunta- conclude Di Renzo- e 
mette in moto nel piccolo quel processo di simbolizzazione della 
capacita' cognitiva che nasce dalla dimensione affettiva". 
   Al termine del convegno verra' rilasciato un attestato di 
partecipazione ma, dato il numero limitato di posti, e' 
necessario registrarsi. Per avere tutte le informazioni sulle 
modalita' di iscrizione e' possibile scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it. 
  (Rac/ Dire) 
12:03 18-12-13 
 
NNNN 






	2014_01_12_Avvenire_pag.10
	2014_01_12_Il_Tempo_(ed._Nazionale)_pag.28
	Agenzia Fuoritutto - Autismo infantile_ a confronto esperti italiani ed israeliani
	Aise
	corrieredellasera
	Il Velino
	Italia e Israele insieme per esplorare l'autismo _ ZENIT - Il mondo visto da Roma
	Italia News
	LANCI_DIRE
	Salus

