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La Disprassia in età evolutiva:definizione e presupposti teorici di riferimento 

rispetto ad un modello di valutazione e terapia. 

Valutazione delle Abilità Prassico-Motorie in età scolare e prescolare. 

Presentazione del Protocollo APCM-2 nella nuova versione per la fascia  d’età  dei 2-3 

anni e per la fascia dai 37 ai 72 mesi: analisi della valutazione in casi clinici 

 

Roma 7 e 8 aprile 2019 

Sede:Villa Eur Parco dei Pini -P.le M. Champagnat, 2 

 

Responsabile Scientifico: 

Prof. Letizia Sabbadini  

 

Docenti:   

Prof. Letizia Sabbadini  

Dott. Pamela Eramo 

 

Razionale  

Scopo  del corso è quello di giungere alla comprensione del disturbo  motorio-prassico 

e soprattutto al riconoscimento di alcuni indicatori validi per la diagnosi di disprassia 

presente in molti casi clinici sia intesi come disprassia pura sia come componenti 

disprattiche che si associano ad un ampia casistica rispetto alla clinica in età 

evolutiva, ovvero come fattore di comorbidità  nei casi di DSA, DSL, o anche DGS, o 

DPS Nas.  

Verrà quindi introdotto il concetto di Disprassia distinto dal concetto di disturbo 

delmovimento o della coordinazione motoria e verranno presentati dei casi clinici che  

esplicitino tale distinzione in modo esaustivo.  

Sarà poi presenta la nuova edizione dell’APCM, denominata APCM 2, per la fascia 

prescolare 2-6 anni (che comprende anche la check-list 2-3 anni) e per quella scolare 

(6.1-8 anni). 

Saranno quindi analizzati dei casi clinici per ogni fascia di età, rispetto ad una 

specifica modalità di valutazione, come punto di partenza fondamentale per 

l’impostazione di un progetto di terapia Integrato multi-sistemico.    
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Programma  

I Giornata 

 

09.00: Introduzione alla disprassia: definizione e classificazione in età evolutiva.  

           Come  riconoscerla  nelle primissime fasce d’età;    

           Quali indicatori di rischio considerare.  

 

11.00: Coffee break 

 

11.15: Strumenti di valutazione:  considerazioni sull’uso dei diversi strumenti di valutazione  

            sia per l’ambito motorio che cognitivo e delle FE 

 

12.15: Disprassia e F. E.: importanza del potenziamento dei processi di Autoregolazione. 

Correlazioni tra deficit motorio prassico e deficit delle FE  

 

13.00: Pausa lavori 

 

14.00: Descrizione del protocollo di valutazione APCM-2 forma Completa per la fascia  

d’età 2-3 anni 

 

15.00: Descrizione del protocollo di valutazione APCM-2 forma Breve per la fascia d’età 2- 

3 anni, rivolto ai servizi territoriali per i fallow-up  di prematuri e/o immmaturi a  

basso peso 

 

16.00: Descrizione del nuovo Protocollo APCM-2 per la fascia d’età 37-72 mesi 

 

17.00: Analisi dei cambiamenti nella nuova edizione APCM-2, attraverso un confronto tra  

i due strumenti di valutazione APCM e APCM-2  

 

18.00: Termine dei lavori della 1^ giornata 
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II Giornata 

09.00: Esercitazione pratica  alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia 2- 

3 anni  

 

11.00: Coffee break 

 

11.15: Esercitazione pratica  alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia  

37-72 mesi 

 

13.00: Pausa lavori 

 

14.00: Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia dei 2-3 anni ; esemplificazione di  

un caso clinico : analisi del profilo  ed analisi delle  valutazioni in longitudinale 

 

16.00: Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia  37-72: esemplificazione di un  

caso clinico: analisi del profilo  ed analisi delle  valutazioni in longitudinale  

 

17.00 : Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia 6.1-8 nni: esemplificazione di un  

caso clinico: analisi del profilo  ed analisi delle  valutazioni in longitudinale  

 

18.00   Verifica dell'apprendimento 

 

18.30   Termine dei lavori 

 

 
 
 
 

 


