
                                                                    

 

Corso di formazione: Valutazione ed intervento su casi clinici secondo un  

“Approccio multisistemico e integrato” (Metodo Sabbadini L.), per casi di 
Disprassia, DSL con componenti disprattiche, DSA su base disprattica  

Firenze 6 e 7 maggio 2019  

Sede: Hotel Centrale - Via dei Conti, 3  

 

Responsabile Scientifico : Prof.ssa Letizia Sabbadini  

 

Docenti:  

Prof. Letizia Sabbadini  

Dott. Pamela Eramo  

Il Corso prevede un’introduzione rispetto alla metodologia di valutazione e 

intervento di terapia quindi discussione di casi clinici scelti dalla Prof. Sabbadini, 

tra quelli inviati (attraverso video e risultati dei dati della valutazione effettuata ) 

da coloro che desiderano proporsi come interlocutori attivi. Saranno analizzati e 

discussi tali casi clinici secondo l’approccio metodologico della Dott.ssa Sabbadini 

secondo il quale l’intervento deve costruirsi su “un progetto di lavoro con base 

multimodale, quindi agendo attraverso una stimolazione bi- o multi- modale , con 

interventi mirati che tengano presente la correlazione tra aspetti motori, 

linguistici, funzioni esecutive ed aspetti emotivi.Inoltre, attraverso esempi 

concreti di terapia, verrà sollecitata e discussa l’attuazione di un progetto di 

intervento secondo una “modalità attiva” , al fine di ottenere nel soggetto una 

risposta consapevole, potenziando quindi i processi meta cognitivi di controllo 

(FE). Verranno inoltre esposti e suggeriti esempi di terapia .  

 

Programma 1° Giornata  

08.30 : Registrazione partecipanti  

 

09.00 : Proposta di un Modello di valutazione completo (ambito cognitivo-  

motorio-prassico- linguistico e delle FE ) per i casi di Disprassia, DSL con 

disprassia, DSA su base disprattica  

 

10.00 : Definizione dei principi alla base del metodo di terapia multisistemico e  

integrato   

 



                                                                    

 

11.00 Coffee break  

 

11.15 Presentazione e Analisi di casi clinici proposti dai partecipanti nella  fascia  

prescolare : Criteri di valutazione, ipotesi diagnostica, impostazione di un  

progetto di terapia con la proposta di esercizi semplificativi, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Discussione dei dati. 

Suggerimenti ed esempi di terapia  

 

13.00 Pausa pranzo  

 

14.00 Presentazione e Analisi di casi clinici proposti dai partecipanti nella  

fascia prescolare Criteri di valutazione, ipotesi diagnostica, impostazione  

 di  un progetto di terapia con la proposta di esercizi semplificativi, 

 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi.  

 Discussione dei dati .Suggerimenti ed esempi di terapia  

 

13.00 Pausa pranzo  

 

18.00 Termine lavori I^ giornata  

 

Programma 2° Giornata  

 

08.30 Presentazione e Analisi di casi clinici proposti dai partecipanti nella  

fascia scolare. Criteri di valutazione, ipotesi diagnostica, impostazione di un 

progetto di terapia con la proposta di esercizi semplificativi, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Discussione dei dati 

Suggerimenti ed esempi di terapia  

 

11.00 Coffee Break  

 

11.15 Presentazione e Analisi di casi clinici proposti dai partecipanti nella  

fascia scolare. Criteri di valutazione, ipotesi diagnostica, impostazione di un 

progetto di terapia con la proposta di esercizi semplificativi, finalizzati al 



                                                                    

 

raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Discussione dei dati 

Suggerimenti ed esempi di terapia 

 

13.00 Pausa pranzo  

 

14.00 Presentazione e Analisi di casi clinici proposti dai partecipanti nella  

fascia scolare. Criteri di valutazione, ipotesi diagnostica, impostazione di un 

progetto di terapia con la proposta di esercizi semplificativi, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Discussione dei dati 

Suggerimenti ed esempi di terapia  

 

16.30 Verifica dell'apprendimento Crediti ECM  

 

17.00 Conclusione del Corso 

 

 

 

 


