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Razionale 

Questo corso ha lo scopo di fornire basi teoriche e spunti pratici per integrare la promozione dello 

sviluppo cognitivo nella pratica clinica riabilitativa. I disturbi del neuro-sviluppo pur manifestandosi 

precocemente attraverso sintomi apparentemente specifici (es. ritardo nell’esordio del linguaggio, 

nell’acquisizione delle tappe motorie, nelle capacità esplorative e di gioco) comportano spesso 

anche uno sviluppo cognitivo atipico. Identificare tempestivamente i marker clinici e integrare la 

stimolazione cognitiva all’interno dei diversi setting riabilitativi è quindi fondamentale per consentire 

a questi piccoli pazienti di raggiungere il miglior outcome possibile. Inoltre, pianificare gli interventi 

riabilitativi considerando anche la fase di sviluppo intellettivo nella definizione di obiettivi e strategie, 

consente di massimizzare le opportunità di generalizzazione e integrazione delle nuove abilità.  

Si illustreranno dunque, anche attraverso la discussione di casi clinici paradigmatici, nuove 

prospettive di potenziamento cognitivo integrate ai diversi interventi specifici (es. logopedia, terapia 

psicomotoria, fisioterapia, ecc.) analizzandone l’efficacia attraverso evidenze scientifiche. 

 

Programma 
 
I giornata 
 
primo modulo 
 
6  novembre 
 
15,00 Introduzione  

• nuove evidenze scientifiche: apporti alla pratica clinica. 
 
16,30 L’applicazione della valutazione neuropsicologica alla pratica clinica riabilitativa  

▪ lo sviluppo cognitivo e le funzioni specifiche: processi e reciproche influenze 
▪ tradurre l’assessment in un piano di intervento riabilitativo: definire il profilo di sviluppo 

 
18,30 question time: spazio dedicato alla discussione e alle domande  
 
19,00 Termine dei lavori 

 
II giornata (secondo e terzo modulo) 
 
7 novembre 
 



 

secondo modulo  
 
09,00 Marker clinici in prima infanzia  

• identificare marker clinici nei disturbi del neuro-sviluppo attraverso l’osservazione 
clinica e setting semi-strutturati  

• deficit specifici e disturbi globali: strumenti per la diagnosi differenziale 
 
11,30 Tradurre in pratica clinica concetti teorici e paradigmi sperimentali  

• discussione su casi clinici didattici. 

• Lavori di gruppo sulla traduzione delle osservazioni valutative in piani di intervento 
personalizzati. 
Le esemplificazioni cliniche riguardano: ritardo psicomotorio e disabilità intellettiva 
anche in associazione con deficit percettivi/motori/comunicativi. 

 
13,00 Termine dei lavori 
 
terzo modulo  
 
15,00 Trattamento integrato in prima infanzia e nei disturbi del neuro-sviluppo  

• riabilitazione cognitiva: integrare lo sviluppo cognitivo negli interventi precoci 
 
16,30 Strumenti per valutare l’efficacia degli interventi riabilitativi e orientare il percorso 

• efficacia clinica e definizione di nuovi obiettivi: pianificare interventi funzionali 
 
17,30 Tradurre in pratica clinica concetti teorici e strumenti di valutazione dell’intervento 

• discussione su casi clinici didattici 

• lavori di gruppo sulla progettazione e valutazione dell’efficacia di interventi riabilitativi 
integrati.  
Le esemplificazioni cliniche riguardano: ritardo psicomotorio e disabilità intellettiva 
anche in associazione con deficit percettivi/motori/comunicativi. 

 
19,00 Termine dei lavori 
 
 
III giornata  
 
28 novembre 
 
IV modulo “Work in progress” 
 
09,00 Question time 

• spazio dedicato alla discussione sull’applicazione pratica degli strumenti forniti 
durante il corso ed eventuali dubbi/domande 

 
10,30 Confronto sull’operatività  

• discussione su casi clinici suggeriti e presentati dai partecipanti 
 
13,00 Verifica dell’apprendimento e termine dei lavori 

 


