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Autismo Anna Maria Arpinati 2008
Frammentare l'iceberg Letizia Bernardi Cavalieri 2021-12-20 Nel libro si spiega
come si possano affrontare problematiche quali: ansia, depressione, dislessia,
iperattività, epilessia, autismo, schizofrenia. È un approccio olistico, che tiene
conto delle ultime conquiste nel campo delle neuroscienze. Diviso in due parti,
nella prima si affrontano le ricerche di tipo psicologico, ma anche di tipo genetico,
neurobiologico, endocrinologico, immunologico, per esplorare tutte le possibili
cause dell’innesco di un disturbo e/o di una patologia dell’umore o del
comportamento. Nella seconda parte si aggiunge il tassello che oggi ancora
manca nella cura delle problematiche specifiche dell’autismo e delle più
enigmatiche manifestazioni comportamentali: un percorso nutrizionale corretto, “su
misura” del particolare problema.
Come educare il vostro bambino con amore e competenza Joyce Show 2015-0910 I genitori di bambini con autismo possono sentirsi impreparati davanti alla
necessità di promuovere l'educazione e lo sviluppo del proprio figlio. Questo libro
aiuta genitori e altri educatori a dare un senso alla sconcertante quantità di metodi
educativi esistenti e spiega come adattare strategie differenti ai bisogni specifici
del bambino, affetto da forme di autismo più o meno gravi. Guidata dall'amore,
dalla fede e da un'indissolubile risoluzione, Joyce Show offre consigli pratici basati

sulla sua esperienza di madre e medico.
Visti da vicino Temple Grandin 2014 Questo libro estremamente innovativo, che
presenta una selezione degli articoli più recenti e significativi di Temple Grandin
sull’autismo e la sindrome di Asperger, affronta in modo concreto e diretto le
principali questioni e problematiche che ogni giorno vivono le persone con
autismo, i loro familiari, i loro insegnanti e chiunque divida con loro la propria vita.
L’autrice offre al lettore indicazioni su cosa è utile fare e non fare in diversi
contesti, strategie pratiche e consigli preziosi, il tutto basato non solo sulle più
aggiornate ricerche scientifiche ma anche e soprattutto su un punto di vista da
«insider», quello di chi, come lei, vede e vive questi problemi davvero «da vicino». In
particolare, il libro si sofferma su: - Come e perché le persone con autismo
pensano in modo diverso; - I programmi di intervento più efficaci; - Come
distinguere tra un comportamento causato da una disabilità e un cattivo
comportamento; - Come insegnare alle persone con autismo a vivere in un mondo
imprevedibile; - Il contributo della medicina alternativa e quello della medicina
convenzionale; - Gli adulti con autismo e il mondo del lavoro. Visti da vicino è un
libro ricco di saggezza e di speranza, che guiderà genitori, insegnanti e educatori a
una maggiore comprensione dei disturbi dello spettro autistico, per riuscire ad
affrontare e vincere tutte le sfide quotidiane, proprio come ci è riuscita chi l’ha

scritto…
Cognizione ed empatia nell'autismo. Dalla teoria della mente a quella dell'empatia
sistematizzazione Simon Baron-Cohen 2011
Un antropologo su Marte Oliver Sacks 2014-07-06T00:00:00+02:00 «Il più delle
volte mi sento come un antropologo su Marte» confessa a Oliver Sacks la paziente
autistica di cui si racconta la storia nell’ultima parte di questo libro. Ed è la stessa
persona che, per superare le proprie difficoltà a capire le emozioni umane,
escogiterà una «macchina per abbracciare». Nella sua assoluta singolarità di
scrittore, anche Sacks sembra avere escogitato qualcosa di simile, qualcosa che
gli permette, di là dalla malattia, di «abbracciare» il malato. Unendo alla vocazione
di narratore clinico una stupefacente capacità di empatia, Sacks riesce infatti a
spingersi molto avanti nel territorio oscuro della malattia, là dove si celano le sue
ragioni profonde, spesso elusive per la pura ragione medica. Il paradosso è
questo: in talune circostanze eliminare la malattia significa operare una
mutilazione sul paziente. E l’unico mezzo per evitarlo è penetrare nel romanzo
neurologico che il paziente vive e spesso è incapace di comunicare o comunica in
un modo che gli altri non sanno capire. Di questo processo delicato e affascinante,
che ormai ci appare come il sigillo dell’opera intera di Sacks, si danno qui sette
esempi, sette «casi straordinari» destinati a imprimersi per sempre nella memoria

dei lettori: non più in quanto bruti «casi», ma in quanto storie di «individui unici,
ciascuno dei quali abita (e in un certo senso ha creato) un mondo suo proprio».
"Un antropologo su Marte" è apparso per la prima volta nel 1995.
The Autistic Brain Temple Grandin 2014-03-27 'An extraordinary source of
inspiration for autistic children, their parents - and all people' Time It's estimated
that one in almost a hundred people are diagnosed as being on the autistic
spectrum but there is far more hope for them today than ever before thanks to
groundbreaking new research. In this fascinating and highly readable book,
Temple Grandin offers her own experience as an autistic person alongside
remarkable new discoveries about the autistic brain, as well as genetic research.
She also highlights long-ignored sensory problems as well as the need to treat
autism symptom by symptom, rather than with an umbrella diagnosis. Most
exciting of all, she argues that raising and educating children on the autistic
spectrum needs to be less about focusing on their weaknesses, and more about
fostering their unique contributions.
Lo sguardo sulla persona Renato Vignati 2019-06-01
Autismo cure e cause Maurizio Marrani
La cannabis nel trattamento dei pazienti con disturbo dello spettro autistico
Pharmacology University 2021-12-19 Benvenuti ad esplorare questo straordinario

libro nel quale imparerete l'uso della cannabis come terapia nei pazienti con
disturbi dello spettro autistico. Per cominciare, probabilmente avrete alcune
domande come: cos'è il disturbo dello spettro autistico? Quali segni e
caratteristiche hanno questi bambini? La cannabis può aiutare chi soffre del
disturbo dello spettro autistico? Restate con noi e scopritelo. Il disturbo dello
spettro autistico (ASD) è una disfunzione neurologica di origine neurobiologica con
insorgenza nell'infanzia, che colpisce principalmente lo sviluppo della
comunicazione sociale, così come il comportamento, con la presenza di abitudini e
interessi ripetitivi e limitati; presenta un'evoluzione cronica, con diversi gradi di
affettazione, adattamento funzionale e funzionamento nell'area del linguaggio e
dello sviluppo intellettuale, a seconda del caso e del momento evolutivo. Secondo
le statistiche dell'OMS, si stima che in tutto il mondo un bambino su 160 ha un
disturbo dello spettro autistico. Questa stima rappresenta una cifra media, poiché
la prevalenza osservata varia considerevolmente tra gli studi. Tuttavia, alcuni studi
controllati hanno riportato cifre molto più alte. La prevalenza di ASD in molti paesi
a basso e medio reddito è finora sconosciuta. Pertanto, c'è un crescente bisogno
di affrontare nuove alternative terapeutiche come la cannabis medica per la
gestione e il controllo di questo disturbo, e quindi migliorare la qualità della vita dei
malati e delle loro famiglie. In questo libro, capirete come i cannabinoidi

potrebbero essere indicati nel trattamento efficace dei pazienti con diagnosi di
questo disturbo e imparerete la storia, l'epidemiologia, le cause, le caratteristiche,
come si classifica, quali segni avranno i pazienti e come si fa la diagnosi.
Imparerete anche a conoscere il sorprendente sistema endocannabinoide, i suoi
recettori e le sue funzioni omeostatico-fisiologiche, il dosaggio della medicina
derivata dalla cannabis, i suoi effetti benefici e avversi; così come alcuni studi
clinici che mostrano che i fitocannabinoidi della cannabis, specialmente il CBD,
possono funzionare come terapia per ridurre o migliorare alcuni sintomi del
disturbo dello spettro autistico. Vi invitiamo a saperne di più sull'uso della cannabis
medica in questo disordine. Godetevi questo libro che Pharmacology University vi
offre.
Neuroscienze e teoria psicoanalitica Loredana Cena 2014-03-26 In questo volume
vengono ripercorsi i maggiori studi scientifici degli ultimi anni che, attraverso la
sperimentazione delle neuroscienze, hanno dimostrato la validità delle teorie e
delle scoperte cliniche della psicoanalisi, fornendone allo stesso tempo un
importante aggiornamento. La clinica psicoanalitica in queste ultime decadi si è
enormemente sviluppata e rivoluzionata in nuovi metodi e tecniche, e nella
formazione dei nuovi analisti. Questa evoluzione, in gran parte dovuta
all’applicazione della psicoanalisi ai bambini e ai genitori, nelle epoche neonatali e

perinatali, si sta integrando con le psicoterapie derivate dalla teoria
dell’attaccamento e con le neuroscienze. Da tale integrazione si possono oggi
enucleare nuove teorie sulle origini e lo sviluppo della mente. Nei primi mesi di vita
il cervello apprende infatti da chi si prende cura del bambino: la qualità della
relazione con la madre e con altri caregivers struttura le sue reti neurali attraverso i
messaggi affettivi della comunicazione non verbale. La “qualità” neuromentale che
ne risulta dipende dalla struttura inconscia di chi accudisce il bambino. Le
neuroscienze hanno oggi rivoluzionato il concetto stesso di inconscio ed è
possibile formulare una nuova teoria psicoanalitica integrata che spieghi le origini
e il funzionamento mentale, attraverso le conoscenze sulla memoria implicita, la
sua formazione, la continua trasformazione delle sue tracce nelle reti neurali e
l’insieme delle connessioni che costruiscono la soggettività.
Il cervello autistico Temple Grandin 2014-06-04T00:00:00+02:00 Nel 1947,
quando è nata Temple Grandin, l'autismo era stato appena battezzato e descritto
da due psichiatri, che lo leggevano da prospettive pressoché opposte: Leo Kanner
sembrava considerarlo un'ir-reparabile tragedia, mentre Hans As-per-ger era
convinto che potesse essere compensato da qualche aspetto positivo, ad esempio
una particolare originalità del pensiero e dell'esperienza, che con il tempo avrebbe
magari condotto a conquiste eccezionali. Oggi, a distanza di settan-t'anni, il

disturbo dello spettro autistico è più diffuso che mai, e viene diagnosticato a un
bambino su ottantotto. Nel frattempo, tuttavia, gli studi si sono spostati dalla mente
autistica al cervello autistico, dai reami della psicologia – che in passato
colpevolizzava le «madri frigorifero» per carenza d'affettività – a quelli della
neurologia e della genetica. Intessendo la sua esperienza personale con
l'illustrazio-ne delle ultime ricerche sulle cause e i trattamenti del disturbo, Temple
Grandin, coadiuvata da Richard Panek, ci introduce agli avanzamenti del
neuroimaging a risonanza magnetica e agli effetti trasformativi indotti dal nuovo
ap-proccio terapeutico mirato ai singoli sintomi che sta sostituendo le diagnosi «a
taglia unica» di un tempo. Ma soprattutto ci aiuta a percepire l'autismo come
modalità esistenziale al-ternativa, con peculiarità sociali e percettive che sono
semplicemente diverse da quelle dei neurotipici e che, adeguatamente trattate e
valorizzate, possono condurre a una vita del tutto coerente, e persino
straordinaria. "Il cervello autistico" è non solo un aggiornatissimo resoconto di
progressive acquisizioni cliniche, ma anche un viaggio all'interno di dinamiche
ideative sorprendenti, come il particolare tipo di visualizzazione che consentì a van
Gogh di rappresentare nella "Notte stellata" un «flusso turbolento» – quarant'anni
prima che i fisici ne definissero la formula.
Ti disegno che ti amo. Un approccio positivo all'autismo come sostegno alle
famiglie

Chiara De Bernardi 2016-03-03T00:00:00+01:00 1411.89
Il Cervello Da Supereroe (bambino) Christel Land 2021-01-19 Questa storia parla
ai bambini affetti da autismo spiegando loro cosa questo significhi, in una maniera
che li renda più forti e in grado di trasformare i loro sogni in realtà. Il racconto
ribattezza determinate specificità sensoriali come "poteri speciali", spiegando
come l'autismo possa offrire caratteristiche eccezionali ma anche situazioni
difficoltose. "Il cervello da supereroe" è stato scritto da una madre per il suo figlio
autistico. Inizialmente doveva essere un qualcosa destinato solo al suo piccolo,
per aiutarlo a comprendersi meglio, ma si è poi trasformato in un libro che tutti
possono utilizzare coi propri figli. Per aiutare i vostri bambini a relazionarsi col
messaggio della storia la pubblicazione è disponibile in diversi caratteri. Questo
titolo è parte di una serie, se nella vostra famiglia è presente l'autismo potrebbe
interessarvi anche un altro lavoro di Christel Land, "Il cuore da supereroe", che
spiega come approcciarsi a soggetti autistici a fratelli e sorelle, con lo stesso
magico e incoraggiante metodo.
La teoria del cervello autistico Antonio Parisi 2022
Il cervello autistico Temple Grandin 2014
Cervello Resiliente David Rivas 2022-07-18
Lo spettro autistico. Definizione, valutazione e riabilitazione in neuropsicologia

Maria Rosa Pizzamiglio 2008
Il cervello da supereroe Christel Land 2021-03-16 Questa storia parla ai bambini
affetti da autismo spiegando loro cosa questo significhi, in una maniera che li
renda più forti e in grado di trasformare i loro sogni in realtà. Il racconto ribattezza
determinate specificità sensoriali come "poteri speciali", spiegando come l'autismo
possa offrire caratteristiche eccezionali ma anche situazioni difficoltose. "Il cervello
da supereroe" è stato scritto da una madre per il suo figlio autistico. Inizialmente
doveva essere un qualcosa destinato solo al suo piccolo, per aiutarlo a
comprendersi meglio, ma si è poi trasformato in un libro che tutti possono utilizzare
coi propri figli. Per aiutare i vostri bambini a relazionarsi col messaggio della storia
la pubblicazione è disponibile in diversi caratteri. Questo titolo è parte di una serie,
se nella vostra famiglia è presente l'autismo potrebbe interessarvi anche un altro
lavoro di Christel Land, "Il cuore da supereroe", che spiega come approcciarsi a
soggetti autistici a fratelli e sorelle, con lo stesso magico e incoraggiante metodo.
Il mio e loro autismo. Itinerario tra le ombre e i colori dell'ultima frontiera Donna
Williams 1998
La scienza dei disturbi dello spettro dell'autismo John. T. Nigg 2021-0219T00:00:00+01:00 Gli scienziati hanno capito le cause del disturbo dello spettro
dell’autismo? Perché ogni bambino ha sintomi tanto diversi da tutti gli altri e quali

sono i modi migliori per affrontarli? E soprattutto “Ci sarà mai una cura?”.
Ricercatori di grande esperienza fanno il punto sui più recenti progressi della
scienza e aiutano a distinguere i fatti dai luoghi comuni per quanto riguarda le
cause, i trattamenti e la prevenzione; è una guida che può supportare
concretamente sia i professionisti sia le tante famiglie nelle scelte piccole e grandi
della vita quotidiana: il sonno, l'esercizio fisico, l’alimentazione e l’uso della
tecnologia. Il libro fornisce consigli pratici per mettere a punto un pacchetto di
trattamento che funzioni specificamente per ogni genitore e famiglia perché non
esiste un singolo metodo valido per tutti.
Disturbi mentali gravi. Modelli d'intervento pluralistico dall'autismo alle psicosi
Valentina Campanella 2003
L'autismo. La qualità degli interventi nel ciclo di vita AA. VV. 2009-1130T00:00:00+01:00 1240.2.2
Come stimolare il cervello del tuo bambino. Esercizi, giochi, e consigli alla luce
delle nuove scoperte scientifiche Liliana Jaramillo 2014-01-31T00:00:00+01:00
239.255
Autismo Elisabeth Hollister Sandberg 2016-06-01 Le terapie per bambini con
disturbi dello spettro autistico (Dsa) presentano una crescente complessità in cui è
difficile orientarsi. Filtrando un’enorme mole di informazioni spesso contraddittorie,

questo libro riassume in modo oggettivo sia l’opinione degli utenti sia i risultati
della ricerca scientifica, presentando un’analisi concisa e accessibile degli
interventi disponibili. Ciascuno dei capitoli prende in esame un diverso trattamento
e un diverso approccio di cura – dall’analisi comportamentale applicata
all’intervento di sviluppo relazionale, dal metodo Miller all’ossigenoterapia
iperbarica – offrendo ai genitori dei bambini con Dsa il conforto di una guida
sensibile e la possibilità di compiere scelte più consapevoli.
Autismo in acqua Edoardo Giusti 2014-07-29 L’1% della popolazione percepisce il
mondo in modo diverso: l’autismo, con le sue differenze genetiche,
neurobiologiche e anatomiche, sviluppa processi di pensiero peculiari, derivanti da
una mente differente che opera con diverse connettività neuronali. L’universo
autistico è caratterizzato dallo sguardo e dal linguaggio rendendo difficile le
interazioni sociali complesse attraverso comportamenti ripetitivi e stereotipati.
Partendo dalla Terapia Multisistemica in Acqua il testo illustra l'evoluzione clinica
con la terapia integrata in acqua per una coesa deconnessione fisiopatologica
funzionale. Viene descritto il trattamento clinico che sottolinea l’importanza di una
diagnosi precoce e la necessaria collaborazione attiva dell’intero nucleo familiare
al trattamento.
Autismo Corradina Triberio 2017-11-16 Le più importanti tecniche educative e

comunicative riguardanti l'autismo. Corradina Triberio, Pedagogista. Lavora come
libero professionista. Tutor esperta in BES. Specializzata in Pedagogia Clinica.
Il cuore da supereroe Christel Land 2021-03-16 Questa storia parla ai bambini
affetti da autismo spiegando loro cosa questo significhi, in una maniera che li
renda più forti e in grado di trasformare i loro sogni in realtà. Il racconto ribattezza
determinate specificità sensoriali come "poteri speciali", spiegando come l'autismo
possa offrire caratteristiche eccezionali ma anche situazioni difficoltose. "Il cervello
da supereroe" è stato scritto da una madre per il suo figlio autistico. Inizialmente
doveva essere un qualcosa destinato solo al suo piccolo, per aiutarlo a
comprendersi meglio, ma si è poi trasformato in un libro che tutti possono utilizzare
coi propri figli. Per aiutare i vostri bambini a relazionarsi col messaggio della storia
la pubblicazione è disponibile in diversi caratteri. Questo titolo è parte di una serie,
se nella vostra famiglia è presente l'autismo potrebbe interessarvi anche un altro
lavoro di Christel Land, "Il cuore da supereroe", che spiega come approcciarsi a
soggetti autistici a fratelli e sorelle, con lo stesso magico e incoraggiante metodo.
L'autismo spiegato ai non autistici Brigitte Harrisson 2018-09-06T00:00:00+02:00
Grazie a un approccio innovativo, basato sia sulle neuroscienze sia sull'esperienza
diretta, è possibile gestire le difficoltà delle persone nello spettro dell'autismo
Capire le esigenze di una persona autistica è difficile, perché il suo cervello è

connesso in maniera differente e non elabora le informazioni allo stesso modo
delle persone neurotipiche. Per capire e aiutare una persona autistica, è
necessario imparare a vedere il mondo con i suoi occhi. Questo libro insegna
come, grazie all'aiuto di Brigitte, autistica, che ci offre una descrizione
completamente nuova dei disturbi dello spettro autistico. • Le risposte a tutte le
domande più frequenti, per capire a fondo come affrontare crescita e sviluppo di
una persona autistica • Esempi concreti • Un approccio multidisciplinare •
Testimonianze in prima persona per affrontare il tema sia dal punto di vista della
persona autistica sia da quello dei suoi familiari ed educatori • Consigli, proposte e
suggerimenti • Un approccio innovativo che riscuote sempre più consenso da parte
degli specialisti.
La mente superumana Berit Brogaard 2016-06-23T00:00:00+02:00 In laboratorio
incontrano anche virtuosi della musica, savant matematici, la cui genialità è
comparsa all'improvviso dopo una botta in testa, e sinesteti i cui sensi consentono
di vedere i numeri come colori, percepire la musica come sensazione ? sica e
addirittura ascoltare i volti. A dirla tutta, Brogaard stessa è affetta da una curiosa
forma di sinestesia che un giorno le ha salvato la vita. Tuttavia, per quanto
straordinarie, queste capacità non sono misteriose. Il cervello elabora
continuamente un'enorme quantità di informazioni al di fuori dalla coscienza.

Quello che accomuna tutti questi individui è il fatto di essere riusciti ad accedere a
questa capacità di elaborazione a livello conscio, attraverso l'esercizio, un
incidente, un disturbo neurologico o altre circostanze più bizzarre. Nella Mente
superumana Brogaard e Marlow ci accompagnano a scoprire le vite e i cervelli di
questi geni – savant, virtuosi e una gran varietà di persone normali che hanno
acquisito talenti davvero speciali – per mostrarci che capacità mentali superiori,
come l'orecchio assoluto, calcoli eseguiti alla velocità della luce e creatività senza
briglie non sono un dono riservato a pochi fortunati. Si tratta invece probabilmente
di qualcosa di più vicino a una tendenza innata che dorme dentro di noi. Pieno di
dati scienti? ci affascinanti e di promesse entusiasmanti, La mente superumana
svela le basi neurologiche di capacità straordinarie, mostrandoci come risvegliare il
genio che è dentro di noi.
L'autismo dalla prima infanzia all'età adulta Fred R. Volkmar 2014-11-01 Oggi più
che mai l’autismo è sotto i riflettori dell’attenzione pubblica: nuovi studi e dati
compaiono ogni giorno, con progressi importanti nella conoscenza della sindrome
e nel trattamento dei sintomi. Ma selezionare e discriminare questa mole di
informazioni giudicandone l’attendibilità non è affatto facile: famiglie, operatori e
educatori spesso vengono lasciati soli ad aggiornarsi sui più recenti sviluppi della
ricerca, privi degli strumenti per comprendere quali, e in che modo, potrebbero fare

al caso loro. Questo volume risponde alla necessità di chi, a diverso titolo, si
occupa di bambini e ragazzi con autismo, fornendo in modo chiaro e accessibile
tutte le informazioni che occorre conoscere: da una comprensione generale del
disturbo alla diagnosi e agli interventi educativi e riabilitativi, dalle indicazioni sui
comportamenti problematici in età prescolare, scolare e adulta a quelle sulla
gestione delle dinamiche familiari implicate. Ricco di indicazioni metodologiche e
suggerimenti pratici, nonché di risposte alle più frequenti domande dei genitori e di
consigli sulle risorse e i servizi disponibili, L’autismo dalla prima infanzia all’età
adulta è una guida essenziale per chiunque si occupi della crescita e
dell’educazione di una persona affetta da autismo. Edizione italiana a cura di
Leonardo Emberti Gialloreti. La traduzione dell’opera è stata realizzata grazie al
contributo del SEPS: Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche
Autismo e competenze dei genitori. Metodi e percorsi di empowerment Alain
Goussot 2016
Il Cervello 1924
Cervello ribelle Lorenzo Donnoli 2021-03-30 Lorenzo è Aspie. Asperger: un tipo di
autismo ad alto funzionamento, non una sindrome o un disturbo. Non una malattia
o una disabilità, ma un cervello che funziona in modo atipico, e che ha diritto alla
diversità. La vita di un Aspie è spesso complicata, e quella di Lorenzo non fa

eccezione. Da bambino i coetanei lo chiamano "Enciclopedia", e lui si immerge
con passione viscerale in sempre nuovi interessi, ma quante difficoltà ad
apprendere come tutti gli altri, e quante incomprensioni con compagni e
insegnanti. Lorenzo tende a non cogliere i doppi sensi, a fare domande senza filtri
e a dire con onestà quello che pensa. Per lui mettere a fuoco i lineamenti altrui,
coordinare i movimenti, gestire una percezione amplificata di suoni, colori e rumori
è una sfida quotidiana. Lo stress, specialmente nelle relazioni sociali, è inevitabile,
e può portare persino a gesti estremi. Ma crescendo Lorenzo capisce che essere
Aspie può dargli una marcia in più. L'ipersensibilità alle ingiustizie e alle
discriminazioni può essere l'impulso per non arrendersi al mondo così com'è, alla
distruzione del pianeta e al dilagare delle disuguaglianze. O anche solo per vivere
con consapevolezza e libertà la propria omosessualità. Nel novembre 2019 arriva
l'incontro con Mattia, Jasmine e tanti altri ragazzi indignati per la deriva della
politica italiana: ecco le Sardine, di cui Lorenzo diventa uno dei portavoce. BR>
Cervello ribelle è la sua storia: un racconto di vita, un diario (neuro)atipico che ci
farà guardare all'autismo con occhi nuovi. E insieme un inno alla forza
rivoluzionaria della verità, che chiama all'impegno contro ogni discriminazione.
Sindrome di Asperger e counselling: importanza dell'intervento di supporto nel
processo di adattamento all'interno dell'ambiente lavorativo Alessandra Ricci 2018-

12-14 La Sindrome di Asperger è oramai una realtà concreta all'interno della
nostra cultura e si fa coincidere tale Sindrome con l'autismo ad alto
funzionamento. Ad oggi sono stati creati molti canali di aiuto specie per la
compensazione delle più svariate carenze a partire dall'infanzia attraverso percorsi
specializzati che mirano al sufficiente inserimento del bambino all'interno della
scuola e nel gruppo sociale. Tuttavia ancora poco si è fatto per aiutare questi "
ragazzi e ragazze speciali" ad inserirsi nel mondo del lavoro. L'Ebook si concentra
proprio su questo tema: le difficoltà dell'inserimento lavorativo di un soggetto con
Sindrome di Asperger all'interno del contesto lavorativo. Nel testo si analizzano le
componenti emotive, relazionali, lavorative ma soprattutto sensoriali che possono
rendere difficile, ma non impossibile,l'inserimento in un contesto aziendale più o
meno strutturato di un soggetto " Aspie"(come spesso si autodefiniscono i ragazzi
con Sindrome di Asperger). La cornice teorico e pratica è quella del Counselling
professionale che viene visto come chiave di volta per mediare e permettere
l'incontro produttivo tra la richiesta e la domanda lavorativa. Vengono inoltre
discussi i potenziali vantaggi nell'avere un soggetto Asperger in azienda. Ma di
fondo rimane sempre l'esperienza dell'autrice che ha fatto tesoro dell'amicizia
stretta proprio con un ragazzo Asperger.
Nei frammenti l'intero

Franco Larocca 1999
Autismo e gioco libero autogestito. Una nuova prospettiva per comprendere e
aiutare il bambino autistico Emidio Tribulato 2014-01-31T00:00:00+01:00 1305.187
I batteri della felicità Alanna Collen 2017-09-14T00:00:00+02:00 Fino a non molto
tempo fa eravamo convinti che il ruolo dei microbi fosse per lo più irrilevante, ma la
scienza sta svelando un’altra verità: forse sono i microbi a gestire il nostro corpo e
la salute senza di loro sarebbe impossibile. La biologa Alanna Collen ha scritto un
libro affascinante e stupefacente in cui, attingendo alle più recenti scoperte
scientifiche, dimostra che la colonia di microbi che ospitiamo influenza il nostro
peso, il sistema immunitario, la salute mentale e persino la scelta del partner.
Molte delle moderne patologie, tra cui obesità, autismo, disturbi mentali, problemi
della digestione, allergie, malattie autoimmuni e persino i tumori, derivano
dall’incapacità di prenderci cura della più fondamentale e duratura relazione che
intratteniamo: quella con la nostra colonia di microbi. Ci sono però anche buone
notizie: a differenza delle cellule umane, è possibile migliorare i microbi. La vita e il
corpo umano non ci sembreranno più gli stessi.
Vivo senza corpo io. Anna, Ciro, Luca, Carla. Voci dall'autismo Ivana D'Amore
2001 Una docente di sostegno per bambini con handicap fisici e/o psichici nelle
scuole di Roma racconta la sua esperienza. Nasce così un racconto corale:

attraverso le testimonianze di bambini e ragazzi autistici, capiamo che essere
"senza parole" non significa essere "senza pensiero". Agli autistici difetta la
comunicazione, non l'intelligenza; canali comunicativi creativi e non mediati
(musica, danza, disegno) possono risultare efficaci per comunicare con loro e
rivelare la loro identità di persone vere.
Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come affrontare le sfide
e aiutare tuo figlio ad avere successo Sally Ozonoff 2007

il-cervello-autistico
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