Il Cervello Autistico
As recognized, adventure as without difficulty as experience very nearly lesson, amusement, as competently as harmony can be gotten by just checking out a ebook Il Cervello Autistico moreover it is not directly done, you could take even more vis--vis this life, regarding the world.
We have enough money you this proper as competently as easy habit to acquire those all. We meet the expense of Il Cervello Autistico and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Il Cervello Autistico that can be your partner.

Alla scoperta del bambino autistico Carl H. Delacato 2013
A cavallo del sole Alessandra Matturri 2020-04-08 Un bambino autistico, una madre tenace, un medico ispirato e un padre che si allontana. E ancora, un amore e un
innamoramento antichi, presenze forti e assenze reali o presunte. Su uno sfondo di segreti e traumi, emozioni e pensieri, scelte dettate dal cuore o dall’onore, appare un
miracoloso protocollo americano che produce la parziale o quasi totale “cura” dalla sindrome di Asperger. La sofferenza, la determinazione e la forza stringono e sciolgono
in questo libro i nodi di un variopinto arazzo di esistenze. Alessandra Matturri, avvocato penalista, ha da sempre la passione per la scrittura. Lasciata la professione per
dedicarsi al secondogenito affetto da sindrome di Asperger, combatte da anni per il suo futuro accompagnandolo nella risoluzione dallo spettro autistico e nel conseguimento
di risultati scolastici a livello universitario per un normale inserimento sociale e professionale.
Il cervello autistico Temple Grandin 2014
Autismo e competenze dei genitori. Metodi e percorsi di empowerment Alain Goussot 2016
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
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 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.
Il mio e loro autismo. Itinerario tra le ombre e i colori dell'ultima frontiera Donna Williams 1998
Dizionario di cifrematica Fabiola Giancotti 2014-10-25 La cifrematica è la scienza della parola. Il termine è sorto in un’équipe diretta da Armando Verdiglione nel 1988.
Questo è il primo Dizionario di cifrematica. Contiene circa seimila lemmi nel loro svolgimento storico e secondo le cinque logiche: la relazione, il punto, la funzione,
l’operazione, le dimensioni. Accanto alla matematica, alla filosofia, alla teologia, alla semiotica, alla psicanalisi, all’arte e alla cultura del ventesimo secolo, la
cifrematica è la scienza che inaugura il ventunesimo secolo specificandosi come scienza della parola che diviene qualità. I testi sono gli scritti di Armando Verdiglione,
oltre trentamila pagine fra libri, articoli, conferenze, saggi editi e inediti, a cominciare dal 1973.
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.
Le fiabe per... affrontare la solitudine. Un aiuto per grandi e piccini Elvezia Benini 2012
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.
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.
Norma e normalità nei Disability Studies. Riflessioni e analisi critica per ripensare la disabilità Roberto Medeghini 2015-07-17 Il mondo in cui viviamo è fatto di norme:
non esiste, probabilmente, un contesto o una dimensione della vita contemporanea che non ne sia informato e condizionato. Questo proietta l’esperienza e le percezioni di
ognuno di noi in una rete di significati normativi da cui non si può prescindere, quasi fosse una condizione dalla quale è impossibile uscire, pena il collocarsi — o venire
collocati — nel fuori norma. Il testo Norma e normalità nei Disability Studies entra in questa rete di significati, sottolineando l’esigenza di interrogarsi sul dispositivo
della norma, sulla dicotomia normale/anormale e le ricadute di quest’ultima sulla costruzione della disabilità, nonché sulla vasta ed eterogenea categoria dei bisogni
educativi speciali. I contributi internazionali presentati, seguiti da commentari che ne approfondiscono le implicazioni, offrono interpretazioni diverse (dal modello
sociale della disabilità al sociocostruzionismo, dal poststrutturalismo alla pedagogia inclusiva), ma tutte riconducibili alla prospettiva dei Disability Studies. Si
promuove quindi un confronto critico con il modello medico come fondamento delle concettualizzazioni relative al deficit e alle disabilità, prediligendo un approccio
critico al linguaggio normativo e sociale del deficit per poi passare in rassegna le pratiche politiche, istituzionali e sociali che causano l’esclusione. Destinato a
docenti e studiosi di pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, scienze giuridiche, semiologia, arte e letteratura, il volume intende proporre una riflessione
trasversale e interdisciplinare che contribuisca a promuovere un’idea di differenze liberata dai dispositivi normativi che le negano o le definiscono e dalle relative
definizioni che ne conseguono.
I batteri pionieri pilastri della salute Vassilios Fanos 2020-05-13 Abbiamo sempre sottovalutato il nostro microbiota, ovvero i microrganismi che vivono in noi e su di noi
(batteri, virus, funghi...). Non li conosciamo abbastanza o non li conosciamo proprio: basti pensare alla pandemia da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il
mondo. I batteri sono la componente del microbiota che è stata più studiata, anche se ci mancano ancora molte conoscenze sui loro rapporti con i virus e i funghi. Sappiamo
anche che tutto ciò che avviene nelle prime epoche della vita (il periodo fetale, la nascita, l’allattamento e le prime fasi della crescita) influenza tutta la vita futura
dell’individuo portando a una buona o a una cattiva salute. In questo scenario sono molto importanti i batteri della madre (gola, intestino, placenta, vagina) e del latte
materno, e i batteri pionieri del neonato, cioè quelli che lo colonizzano per primi. I batteri che fin dalla nascita prendono possesso dei territori (cute, gola,
intestino...) sono molto importanti per il benessere futuro dell'individuo. Il libro ruota intorno allo sviluppo fetale, alla nascita e alla crescita fino all’età adulta
attraverso la lente dei batteri: nascere significa passare da un ecosistema all’altro. Il libro è un’avventura nel mondo affascinante dei batteri, buona avventura!
Psiche Fabio Norcia 2021-01-12 Questo libro contiene la visione più recente sulla struttura della mente, elaborata da Fabio Norcia partendo dalle sue ricerche di oltre
quaranta anni nel campo delle neuroscienze. È convinzione dell’Autore che sia necessario conoscere come funziona la mente e in particolare l’Anima in essa contenuta, per
potere migliorare il nostro equilibrio psicofisico e raggiungere quella che lui chiama “estasi vera o meditazione continua”, porta magica di accesso alla felicità.
Migliorare il rapporto con noi stessi è il primo passo necessario per cambiare e salvare il mondo. Nella prima parte del libro l’autore spiega la struttura della psiche, il
suo funzionamento e i suoi malesseri, nella seconda parte la tecnica per raggiungere l’equilibrio mentale, l’estasi vera e la felicità.
Il nostro ritorno alla luce Barbara Wren 2016-02-19T17:45:00+01:00 Il nostro ritorno alla luce porta un messaggio semplice ma perfetto per il giorno d’oggi: lo stress è il
campanello d’allarme della malattia. Se siamo in sintonia con l’universo, siamo in grado di trasmettere e ricevere luce in ogni cellula del corpo, liberandoci dalle paure e
dando vita a un efficace processo di trasformazione di cui la guarigione interiore è solo una delle conseguenze positive. Barbara Wren, naturopata e guaritrice, spiega come
massimizzare il potenziale del corpo umano in modo da ricevere ed emanare la luce in tutte le sue sfumature. Attraverso semplici tecniche naturopatiche (disintossicazione,
pediluvi, impacchi, corretta idratazione, equilibrio del pH ecc.) ci insegna ad affrontare e combattere lo stress e le paure da diversi punti di vista, abbinando utili
consigli alimentari e comportamentali, per ritrovare la salute e il senso di comunione con l’energia dell’universo. Scoprire il proprio viaggio ancestrale fisiologico, dal
concepimento al momento presente Capire in che modo lo stress e la paura si ripercuotono sull’organismo a livello cellulare Usare la risonanza della luce e i ritmi della
Terra per guarire e proteggere il corpo dalle malattie Apportare semplici cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita per allontanare stress e paure
Cognizione ed empatia nell'autismo. Dalla teoria della mente a quella dell'empatia sistematizzazione Simon Baron-Cohen 2011
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
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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.
Anche questo sarà un Romanzo Filippo Piccione 2016-06-20T00:00:00+02:00 Autismo. Una parola misteriosa e indecifrabile, nel cui spettro rientrano le sindromi più disparate,
i casi clinici più sorprendenti, gli studi medici più controversi. Aldemio e Gilda sono due ragazzi affetti da autismo. Il primo passa le sue giornate alternando improvvisi
scoppi di ira a monotona quotidianità, la seconda osserva la realtà che la circonda dall'inaccessibile torre d'avorio in cui si è rinchiusa, un luogo mentale dove regnano
solitudine e solipsismo. Poi, quasi per caso, avviene il miracolo. Aldemio ritorna nell'alveo della normalità grazie alle parole di una famosa canzone, decidendo, dopo la
sua guarigione, di dedicare tutte le sue attenzioni e il suo amore a Gilda, facendola riaffacciare alla vita. Insieme saranno pronti ad affrontare il mondo. Un mondo che
riserverà loro incredibili sorprese.
Lo spettro autistico. Definizione, valutazione e riabilitazione in neuropsicologia Maria Rosa Pizzamiglio 2008
DSE Deprogrammazione Semantico Energetica Elitheo Carrani
Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come affrontare le sfide e aiutare tuo figlio ad avere successo Sally Ozonoff 2007
L'autismo. La qualità degli interventi nel ciclo di vita AA. VV. 2009-11-30T00:00:00+01:00 1240.2.2
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.
La terapia multisistemica in acqua. Un nuovo approccio terapeutico per soggetti con disturbo autistico e della relazione. Indicazioni per operatori, psicologi, terapisti,
genitori Giovanni Caputo 2008-09-26T00:00:00+02:00 1305.99
I disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età adulta Roberto Keller 2016-05-01 Questo testo viene a colmare un vuoto presente nella letteratura italiana
relativa all’autismo: la diagnosi e le proposte di intervento per i disturbi dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta. Nato con il contributo e la
collaborazione di oltre cinquanta autori che si occupano da anni di questi disturbi, il libro prende in esame la situazione dell’autismo in età adolescenziale e adulta
nella sua complessità per affrontare con esaustività e visione d’insieme queste difficili situazioni, al di là di facili stereotipi e diagnosi improprie. Fondamentale nel
volume è la prospettiva di un effettivo miglioramento della qualità della vita del soggetto, che tenga conto non solo delle sue problematiche cliniche, ma anche e
soprattutto dei suoi fondamentali bisogni ed esigenze quotidiane
Come educare il vostro bambino con amore e competenza Joyce Show 2015-09-10 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.
Nei frammenti l'intero Franco Larocca 1999
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.
La guida del Sole 24 Ore alla creatività e all'innovazione. Dall'idea all'impresa, tutti i passi per costruire la nuova azienda del futuro Alessandro Sinibaldi
2012-04-02T00:00:00
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…
Cassintegrate disperate Rossella Anelli 2022-03-16 Giulia, Barbara e Raffaella sono tre impiegate in un’azienda di Parma. Le loro vite erano già decisamente complicate, tra
il rapporto difficile con i figli, le loro relazioni con gli uomini, tutt’altro che lineari, e un ambiente di lavoro snervante, dominato da raccomandazioni e prepotenza. E
da quando è arrivata la pandemia, portando con sé centinaia di ore di cassa integrazione, tutto è diventato ancora più difficile. Armate solo della loro forza interiore e
del loro sarcasmo, le tre donne devono resistere al primo amore della figlia adolescente, a partner ipertemporanei con un solo chiodo fisso nel cervello, ai soprusi dei
superiori e alla frenetica routine delle mamme single. Come se non bastasse, il loro ufficio è scosso da un misterioso delitto...
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.
Sviluppo del senso di sè nel processo psicoanalitico AA. VV. 2022-04-08T00:00:00+02:00 1215.1.53
Benjamin Federico Axat 2012
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.
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'irreparabile tragedia, mentre Hans Asperger 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 settant'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'illustrazione 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 approccio 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 alternativa, 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.
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.
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