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Healing the Symptoms Known as Autism
Voci dal silenzio. Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che vivono l'autismo
Laboratori di creatività per l'autismo
Posizione autistica e nascita della psiche
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L'autismo da dentro. Una guida pratica
L'autismo
Malinconia
L'autismo e l'importanza della manipolazione per lo sviluppo psicofisico del bambino
L'autismo: un altro modo di comunicare
Un bimbo, un destino, una promessa. Ogni giorno una mamma ed il suo bimbo combattono una nuova battaglia contro una
società assente, contro una scadenza impietosa. Ogni giorno una nuova avventura, una nuova sfida; la scuola, lo sport, i
viaggi. La più profonda disperazione lascia spazio alla speranza. Lungo il loro percorso ricco di emozioni, incontrano
personaggi che saranno inconsapevoli attori di questo lungo viaggio . Il bimbo si è fatto adulto, degli esperti scoprono il suo
talento. Quella sera, durante la prima esposizione di Riccardo, tutto inaspettatamente, magicamente cambierà. Quella
maledetta "gabbia dell’autismo" improvvisamente si apre. Inizierà così una nuova, incredibile avventura. Il racconto è
indicato per tutte le età. il testo è facilitato ed il font adatto a Bes e DSA.

Il nostro autismo quotidiano. Storie di genitori e figli
This book is designed to help you help your child lose his autism diagnosis and return to a state of health. By following the
protocol outlined in these pages, you will discover how to heal older, self-injurious and/or aggressive children; the role
GcMAF plays in healing autism; gluten's role in molecular mimicry and autoimmunity; and an improved and easier to follow
parasite protocol.

Mutamenti nel metodo psicoanalitico
Dal più grande medico "motivatore al benessere" la guida definitiva per vivere al massimo e in ottima forma.
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Le 100 regole del benessere
Nella bolla. Come si vive con l'autismo
Autismo. Protezione sociale e architettura
La terapia multisistemica in acqua. Un nuovo approccio terapeutico per soggetti con disturbo
autistico e della relazione. Indicazioni per operatori, psicologi, terapisti, genitori
Sebbene negli ultimi vent'anni la conoscenza del disturbo autistico sia aumentata e migliorata in maniera sostanziale, il
permanere di incertezze riguardo l'eziologia, la definizione dei quadri clinici e i processi di presa in carico mantiene un certo
disorientamento tra gli operatori coinvolti nella diagnosi e nella formulazione del progetto terapeutico. Per superare le
insicurezze ed evitare che si ripercuotano negativamente sui genitori e sulla tempestività ed efficacia del trattamento, è
emersa da parte della SINPIA l'esigenza di elaborare delle linee guida condivisibili sul territorio nazionale. Tali linee guida,
presentate in questo volume, consistono in una serie di indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti, ricavati dalla
letteratura internazionale, che si pongono come punti di riferimento per genitori e/o operatori di vario livello. Linee guida
per la diagnosi e la valutazione, lo screening e il trattamento.

Linee guida per l'autismo. Diagnosi e interventi
Selected articles from Volume 5 Number 3 of the full 40-page print edition of the international autism newsletter, Looking
Up.

L'autismo. La qualità degli interventi nel ciclo di vita
Looking Up Volume 5 Number 3
1411.66
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Cosa sapere sull'autismo. Concetti base e tecniche educative
Clinica medica omeopatica
1240.2.2

Italian Books and Periodicals
Dentro l'autismo. L'esperienza di un clinico, la testimonianza di un Asperger
Questo libro, rivolto a psicologi, educatori, insegnanti e genitori di bambini dai 6 ai 12 anni con disturbi dello spettro
autistico ad alto funzionamento cognitivo, propone attività basate sulla sperimentazione e sul confronto in piccolo gruppo,
con l’obiettivo di incrementare le potenzialità creative e le competenze socio-relazionali ed emotive, in particolare: •
fluidità, flessibilità, originalità ed elaborazione; • attenzione all’altro come risorsa; • condivisione, comunicazione e
collaborazione nel lavoro di gruppo; • capacità di confronto e riflessione sulle esperienze fatte e sulle emozioni provate. Il
Percorso di creatività — proposto per piccoli gruppi e strutturato in cinque incontri — è flessibile e può essere adattato in
base alle caratteristiche specifiche dei bambini, allo spazio e al tempo a disposizione. Il libro fornisce inoltre una serie di
materiali operativi, illustrati e fotocopiabili, da utilizzare per lo svolgimento dei laboratori. Alcune schede sono presenti
anche a colori negli allegati al volume.

Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come affrontare le sfide e aiutare
tuo figlio ad avere successo
L'autismo. Spiegazione di un enigma
L'autismo spiegato ai non autistici
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Facciamo il punto su l'autismo. Con DVD e CD-ROM
Pensare in immagini. E altre testimonianze della mia vita di autistica
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.

Il sogno bruciato
Acta Neurologica
Che cos'è l'autismo infantile
Questo libro si propone di fare il punto sui dati e sugli strumenti terapeutici di cui disponiamo attualmente riguardo
all'Autismo. Sulla base di una lunga esperienza, l'Autrice, trasmette un messaggio di speranza a coloro che si trovano a fare
i conti con questa enigmatica patologia. [Testo dell'editore].

Oltre il cancello chiuso. Quando l'autismo può essere sconfitto
Per una didattica speciale di qualità
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Affrontare l'autismo
1305.99

Comunicazione aumentativa e alternativa. Strumenti e strategie per l'autismo e i deficit di
comunicazione
L'autismo nello zaino e le incredibili avventure di Ricky
Tecniche base del metodo comportamentale. Per l'handicap grave e l'autismo
Storie sociali per l'autismo. Sviluppare le competenze interpersonali e le abilità sociali
L'autismo
Frammentare l'iceberg. Counseling naturopatico bionutrizionale
Lavorare con gli autismi. Dalla clinica alla terapia
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