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Autismo in famiglia. Manuale di sopravvivenza per genitori-Eric Schopler
2005
Ottenere il massimo per il vostro bambino autistico. Un manuale di auto
aiuto per i genitori dei bimbi autistici-Bryna Siegel 2009
Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come affrontare
le sfide e aiutare tuo figlio ad avere successo-Sally Ozonoff 2007
Voci dal silenzio. Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che
vivono l'autismo-Paola Molteni 2011-08-22T00:00:00+02:00 1411.66
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.
Il problema di comportamento è un messaggio. Interventi basati sulla
comunicazione per l'handicap grave e l'autismo-Edward G. Carr 1998
Dizionario degli ambienti-Claudia Poggia 2001
Nelson: Manuale di Pediatria-Karen J. Marcdante
2015-10-01T00:00:00+02:00 Questa sesta edizione del Nelson Manuale di
Pediatria, alla quale hanno collaborato per ogni tema specialistico alcune
tra le figure più eminenti della pediatria internazionale, tratta in modo
sintetico e chiaro una materia ampia e complessa. La continua evoluzione
delle conoscenze in pediatria ha coinvolto l’accrescimento e lo sviluppo a
tutti i livelli: dal molecolare al sociologico, dalle neuroscienze all’imaging,
dalla medicina degli stili di vita al counseling. Il Nelson Manuale di
Pediatria ha saputo mantenere e trasmettere una visione d’insieme di questi
processi che convergono nella persona del bambino ma che tanto
differiscono tra loro per metodologia, linguaggio e persino per approccio
culturale.
A History of Autism-Adam Feinstein 2011-07-07 This unique book is the first
to fully explore the history of autism - from the first descriptions of autistictype behaviour to the present day. Features in-depth discussions with
leading professionals and pioneers to provide an unprecedented insight into
the historical changes in the perception of autism and approaches to it
Presents carefully chosen case studies and the latest findings in the field
Includes evidence from many previously unpublished documents and
illustrations Interviews with parents of autistic children acknowledge the
important contribution they have made to a more profound understanding
of this enigmatic condition
Bibliografia nazionale italiana- 2003
Early Start Denver Model for Young Children with Autism-Sally J. Rogers
2020-05-14 From leading authorities, this state-of-the-art manual presents
the Early Start Denver Model (ESDM), the first comprehensive, empirically
tested intervention specifically designed for toddlers and preschoolers with
autism spectrum disorder. Supported by the principles of developmental
psychology and applied behavior analysis, ESDM’s intensive teaching
interventions are delivered within play-based, relationship-focused routines.
The manual provides structured, hands-on strategies for working with very
young children in individual and group settings to promote development in
such key domains as imitation; communication; social, cognitive, and motor
skills; adaptive behavior; and play. Implementing individualized treatment
plans for each child requires the use of an assessment tool, the Early Start
Denver Model Curriculum Checklist for Young Children with Autism. A
nonreproducible checklist is included in the manual for reference, along
with instructions for use; 8½" x 11" checklists are sold separately in sets of
15 ready-to-use booklets. See also the authors' related parent guide, An
Early Start for Your Child with Autism.
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Autismo. Manuale operativo per docenti e genitori-Lidia Cattelan 2010
Autismo e crescita familiare-Dario Sepe 2014-05-26 Il libro sintetizza il
lavoro realizzato all’interno a favore delle famiglie con un figlio autistico,
secondo i principi dell’approccio PEIAD (Progetto Evolutivo Integrato
Autismo e Disabilità). Nell’approccio PEIAD l’intero percorso svolto dalla
famiglia parte dalla necessità di un sostegno globale per la gestione
quotidiana del proprio figlio, passando per l’acquisizione delle competenze
necessarie per il contenimento, la relazione e l’educazione, per pervenire
all’acquisizione di una nuova consapevolezza della propria famiglia,
dell’autismo, del proprio figlio e di se stessi.
Bizzarri, isolati e intelligenti. Il primo approccio clinico e pedagogico ai
bambini di Hans Asperger-Hans Asperger 2003 Se l'autismo è stato definito
un "enigma", a ragione la stessa definizione può essere applicata anche alla
sindrome di Asperger, che appartiene allo spettro dei disturbi generalizzati
dello sviluppo, misteriosa perché in molti casi colpisce persone
all'apparenza perfettamente "normali". Questo libro - che per la prima volta
presenta la traduzione italiana dello storico scritto con il quale il pediatra
austriaco Hans Asperger descrisse la sindrome che poi da lui prese il nome arriva in un momento di vivace dibattito su questa condizione, in particolare
riguardo alla definizione di precisi criteri diagnostici e alla sua parziale
sovrapposizione con il disturbo autistico, con tutto ciò che tale disaccordo
sul piano scientifico comporta a livello concreto nella vita delle persone con
questo disturbo e delle loro famiglie. Grazie anche all'eccellente traduzione,
quest'opera - arricchita dai commenti di alcuni dei maggiori esperti
nazionali del campo - costituisce un fondamentale passo in avanti per la
letteratura scientifica italiana, nonché una lettura sorprendentemente
moderna e gradevolissima, che coniuga spontaneamente rigore e umanità.
Gli devo dire che è Asperger?-Carol Gray 2014-02-25 Come spiegare la
diagnosi di Spettro Autistico è una raccolta di articoli il cui intento è quello
di spiegare la diagnosi alla persona con Sindrome di Asperger, alla sua
famiglia e alla scuola. Si affrontano le classiche domande di molti genitori e
professionisti sul perché, come e quando comunicare una diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico e sui vantaggi della diagnosi per adolescenti
ed adulti rispetto ad accettazione, accoglienza, inclusione ed inserimento
lavorativo.
Catalogo dei libri in commercio- 2003
DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text
revision. ICD-10/ICD-9-CM. Classificazione parallela-Vittorino Andreoli 2007
Ippoterapia e formazione emozionale-V. Tondi Della Mura 2010
Manuale di antropologia e psicologia criminale applicata alla pedagogia
emendativa, alla polizia ed al diritto penale e penitenziario-Benigno Di Tullio
1931
Nostro figlio è autistico-Stefano Vicari 2016-03-01 Tu e tua moglie siete
appena usciti dallo studio del neuropsichiatra infantile. Dicono tutti sia
molto bravo. Insieme a voi c’è anche Luigi, il vostro secondo figlio. Il
pediatra vi ha consigliato questa visita perché Luigi è un bambino «strano».
A 3 anni ancora non parla e se ne sta tutto il tempo per conto suo. Anche
all’asilo non gioca con i compagni e tende a starsene in disparte, si isola e le
maestre sono preoccupate. Ora il medico ha appena confermato con la sua
diagnosi le tue paure: «Si tratta di un disturbo dello spettro autistico». Molti
genitori ci sono già passati e hanno provato quello che state provando
adesso voi, papà e mamma. Molti sono disperati e, incapaci di vedere
prospettive per il futuro, continuano a ripetersi: «Perché proprio a me?».
Altri faticano a capire e cercano informazioni su Internet o da qualche
amico medico. Non tutti sono disposti ad accettare quella che appare loro
una realtà troppo gravosa e continuano in una sorta di pellegrinaggio che li
condurrà da mille specialisti, sperando, in cuor loro, di trovare qualcuno che
cambierà la diagnosi tanto temuta. Non devi preoccuparti se sta succedendo
anche a te. Queste reazioni sono assolutamente normali, nel senso che le
provano la stragrande maggioranza delle persone che si ritrova, proprio
come te, ad affrontare una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Ma
questo è solo l’inizio di un lungo viaggio. Questo libro cerca di non lasciarti
solo e di rispondere alle mille domande che un genitore generalmente si
pone appena ricevuta una diagnosi di autismo per il proprio figlio,
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suggerendo i percorsi migliori di cura.
Giornale della libreria- 2006
The Autistic Brain-Temple Grandin 2014-03-27 WINNER OF 'BEST NON
FICTION' IN THE GOODREADS CHOICE AWARDS 2013 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.
The Unwritten Rules of Social Relationships-Temple Grandin 2005 The
authors share what they have learned about social relationships over the
course of years struggling with the effects of autism, identifying Ten
Unwritten Rules as general guidelines for handling social situations.
L'Espresso- 2003
Cognitive-Behavioral Therapy for Adults with Autism Spectrum Disorder,
Second Edition-Valerie L. Gaus 2018-11-28 Revision of: Cognitive-behavioral
therapy for adult Asperger syndrome. c2007.
Personalità sane e disturbate. Un'introduzione propedeutica alla cura delle
normopatie del quotidiano. Con DVD-Enrichetta Spalletta 2009
Ten Things Every Child with Autism Wishes You Knew-Ellen Notbohm 2005
Every parent, teacher, social worker, therapist, and physician should have
this succinct and informative book in their back pocket. Framed with both
humor and compassion, the book defines the top ten characteristics that
illuminare the minds and hearts of children with autism.
La regressione nella stanza d'analisi-Maurizio Balsamo 2008
L'Informazione bibliografica- 1999-10
Catalogo dei libri in commercio 1988. Autori. Titoli-Associazione italiana
editori 1987
Una notte ho sognato che parlavi-Gianluca Nicoletti 2013-02-19 Queste
pagine narrano la storia quotidianamente e banalmente vera di Tommy, un
simpatico e riccioluto adolescente autistico. E del suo straordinario rapporto
con il padre, Gianluca Nicoletti. Di un bambino che a tre anni era tanto
buono e silenzioso - forse persino troppo - e di suo padre che, quando un
neuropsichiatra sentenziò: «Suo figlio è attratto più dagli oggetti che dalle
persone», non trovò tutto ciò affatto strano. (In fondo, era stato così anche
per lui: aveva cominciato a parlare tardissimo e ora si guadagnava da vivere
proprio parlando; quindi, prima o poi, pure Tommy avrebbe iniziato a farsi
sentire.) In seguito, con l'arrivo dell'adolescenza, le cose in famiglia
improvvisamente cambiarono: quel bambino taciturno diventa un gigante
con i peli, forzuto, talvolta aggressivo, spesso incontrollabile, e Gianluca,
chiamato in causa dalla moglie sconfortata, si scopre - suo malgrado - un
genitore felicemente indispensabile. «Il padre di un autistico di solito fugge.
Quando non fugge, nel tempo lui e il figlio diventano gemelli inseparabili.
Tommy è la mia ombra silenziosa» scrive Nicoletti. «È un oracolo da
ascoltare stando fermi, e senza troppo arrabattarsi a farlo agitare sui nostri
passi. Molto più interessante è respirarlo e cercare di rubare qualcosa del
suo segreto d'immota serenità.» E allora ecco il racconto dolceamaro,
sempre franco e disincantato, di un piccolo universo quotidiano, fatto di
impegnative (per il padre che deve pedalare per due) e piacevoli (per il
figlio che va a rimorchio) gite in tandem su e giù per Roma, di meno
piacevoli visite negli uffici della Asl per ottenere un permesso di parcheggio
per disabili irragionevolmente negato, di acrobatiche organizzazioni
famigliari per conciliare lavoro- scuola-terapie-svago (districandosi fra
deliziose insegnanti di yoga, esperti di ippoterapia, demotivati insegnanti di
sostegno, svogliati operatori sociosanitari), e poi di risse verbali per un
posto a sedere in autobus, di quesiti su come gestire la nascente (e
prorompente) sessualità di Tommy e su come affrontare «un domani» il suo
futuro. Perché l'autismo - di cui si sa ancora pochissimo - non è un disturbo
infantile: dall'autismo non «si guarisce». Una notte ho sognato che parlavi è
dunque un memoir ironico e commovente, talvolta struggente, spesso
allegro, e insieme un libro-verità che racconta con grande coraggio una
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patologia, troppo spesso rappresentata in modo fantasioso e iperbolico, oggi
diffusissima. E, cosa che non molti sanno, una vera e propria emergenza
sociale, la prima causa di handicap in Italia.
Empty Fortress-Bruno Bettelheim 1967 Focusing on three case histories,
the author attempts to reveal the problems and struggles of the autistic
child
Gli adulti di fronte ai disegni dei bambini. Manuale di interpretazione del
disegno per educatori e operatori-Paola Federici
2014-04-24T00:00:00+02:00 435.9
Challenging Behaviour-Eric Emerson 2011-02-03 'Challenging' behaviours
are common among people with intellectual disabilities, resulting in
significantly reduced quality of life. These may include aggression, selfinjury, destructiveness, hyperactivity and inappropriate social conduct. This
new edition provides a concise, accessible and contemporary summary of
current knowledge about challenging behaviour, drawn from psychology,
psychiatry, medicine and public health. Fully updated and revised, it
includes comprehensive coverage of the epidemiology and aetiology of
challenging behaviours, and evidence of the efficacy and effectiveness of
different approaches to intervention. This edition contains significantly
expanded sections on the emergence and development of challenging
behaviour and strategies for prevention, at the level of both individuals and
service systems. Essential reading for students undertaking professional
training in health and related aspects of intellectual disabilities, including
psychologists, psychiatrists, nurses, teachers and social workers. This book
is a key text for professional staff delivering health, educational and social
care services to people with intellectual disabilities.
Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Diagnosis,
Development, Neurobiology, and Behavior-Fred R. Volkmar 2005-04-29 Now
expanded to two volumes, this invaluable reference work provides a
comprehensive review of all information presently available about these
disorders, drawing on findings and clinical experience from a number of
related disciplines such as psychiatry, psychology, neurobiology, pediatrics,
etc. The Handbook covers descriptive and diagnostic characteristics,
biological contributions, intervention techniques, legal and social issues.
The Third Edition is updated to include the newest work in animal models,
genetics, neuropsychological processes, screening and assessment methods.
The Survival Guide for Kids with Autism Spectrum Disorders (And Their
Parents)-Elizabeth Verdick 2015-01-05 This positive, straightforward book
offers kids with autism spectrum disorders (ASDs) their own comprehensive
resource for both understanding their condition and finding tools to cope
with the challenges they face every day. Some children with ASDs are
gifted; others struggle academically. Some are more introverted, while
others try to be social. Some get “stuck” on things, have limited interests, or
experience repeated motor movements like flapping of pacing (”stims”). The
Survival Guide for Kids with Autism Spectrum Disorders covers all of these
areas, with an emphasis on helping children gain new self-understanding
and self-acceptance. Meant to be read with a parent, the book addresses
questions (”What is ASD?” “Why me?”) and provides strategies for
communicating, making and keeping friends, and succeeding in school.
Body and brain basics highlight symptom management, exercise, diet,
hygiene, relaxation, sleep, and toileting. Emphasis is placed on helping kids
handle intense emotions and behaviors and get support from family and
their team of helpers when needed. The book includes stories from real
kids, fact boxes, helpful checklists, and resources. Sections for parents offer
additional information.
BNI.- 1999
Autism Spectrum Disorder-Chantal Sicile-Kira 2014 Explains all aspects of
autism, including how to get an accurate diagnosis, coping strategies for
families, and resources for educators and professionals.
Parole chiave per l'informazione bibliografica- 1996 Analyses by author, title
and key word of books published in Italy.
Peer Play and the Autism Spectrum-Pamela J. Wolfberg 2003 Phase 1.
Embracing the spirit of play - - phase 2. Setting the stage for play - - phase
3. Observing children at play - - phase 4. Guided participation in play.
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