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si effettueranno
visite specialistiche

Oculista
Logopedista
nutrizionista
otorino
ginecologa
dermatologo
psicomotricista
fisioterapista
consulenza aba
Pneumologo
reumatologo
ortopedico

OPEN NINFEA
MESE
DELLA
PREVENZIONE

26

SETTEMBRE
OTTOBRE

CONSULENZE PER BAMBINI, ADULTI E FAMIGLIE
.

CONSULTI PSICOLOGICI E MEDICO PEDIATRICI
Dott.ssa Tiziana Ferraioli
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A.B.A. INTERVENIRE SULL’AUTISMO
Che cos’è l’A.B.A. ?
Il termine Applied Behavior Analysis (Analisi Comportamentale Applicata-A.B.A.)
appare per la prima volta formalmente nel
1968 nella rivista JABA – Journal of
Applied Behavior Analysis su cui Baer,
Wolf e Risley pubblicano un interessante
articolo considerato fondativo dell’A.B.A.:
“Some current dimensions of Applied
Behavior Analysis”, articolo in gli autori
mettono in evidenza le caratteristiche
fondanti dell’A.B.A.
L'A.B.A. è l'uso dei principi scientifici
dell'analisi comportamentale applicata per
la modifica di comportamenti socialmente
significativi e, data la definizione, non
conosce limitazioni nella sua applicazione
relative ad età o a patologie. Questa metodologia, infatti, non è ad appannaggio
esclusivo dell’autismo: ad esempio nei
paesi anglosassoni è normalmente utilizzato come strumento per risolvere problematiche del mondo del lavoro. Dove é
necessario un cambiamento comportamentale, e per comportamento noi intendiamo qualunque cosa facciamo o diciamo
che abbia un effetto sull'ambiente, l'A.B.A.
é l'unica scienza che ci offre gli strumenti
per farlo.
I bambini con autismo riescono ad imparare molto meno facilmente da ciò che li
circonda. Essi hanno il potenziale per
imparare, ma ci vuole un ambiente strutturato, in cui sono ottimizzate le condizioni
per acquisire le stesse competenze che gli
“altri” bambini imparano “naturalmente”.
L’A.B.A. è tutto ciò che occorre per strutturare l’ambiente per consentire ai nostri
bambini di imparare.
Una revisione di oltre 500 studi ha dimostrato l’efficacia dell’A.B.A. nell’ambito
dell’educazione di bambini con autismo e
nel miglioramento delle abilità del bambino (Dillenburgen et al, 2004).

scuola, casa e ambulatorio. Importante è la
formazione degli insegnanti e dei genitori,
per consentire la generalizzazione delle
abilità apprese durante l’intervento
effettuato nelle ore di terapia ambulatoriale!!! L’intervento parte dalla motivazione e
dagli interessi del bambino per costruire
abilità fondamentali come la comunicazione. Il tutto lo si cerca di insegnare in
“modo naturale” (NET). Infatti, uno degli
obiettivi principali è quello che il bambino
impari ad imparare, ad apprendere spontaneamente dall’ambiente circostante attraverso i suoi interessi. Altri obiettivi riguardano tutte le abilità comunicative, perché
spesso vi sono bambini che sviluppano il
linguaggio verbale ma non lo utilizzano per
comunicare. Ad esempio, un bambino
conosce a memoria frasi di cartoni animati
ma non sa chiedere un bicchiere di acqua!!
Non c’è quindi un problema fonologico,
articolatorio, ma c’è proprio una difficoltà
a capire a che cosa serve il linguaggio e
qual è la funzione della comunicazione.
Questo è uno degli obiettivi principali che
si affrontano all’inizio con questi bambini,
si cerca di dare loro uno strumento comunicativo e insegnare loro l’intenzione a
comunicare, che c’è l’altra persona e che
questa è utile per raggiungere e soddisfare
dei piaceri.
Inoltre, si cerca di migliorare le prestazioni
cognitive, aumentare i comportamenti
sociali, moderare le risposte emotive, a

volte non controllate o coerenti con
quello che accade loro intorno. Si cerca di
far raggiungere ai nostri bambini un buon
livello di autonomia e di potersi adattare
all’ambiente circostante. Ricordiamoci che
il fine ultimo di ogni terapia è quello di far
raggiungere ai nostri pazienti il miglior
livello di Autonomia!!!!
Infine, ricordiamoci che l’amore che la
famiglia offre al piccolo è importantissimo
e per far ciò il consulente A.B.A. deve
offrire non solo la programmazione giusta
ma anche far in modo che i genitori abbiano il giusto supporto per poter accettare e
superare questo ostacolo. La programmazione loro offerta viene impostata dopo
una “presa in carico”, dopo una valutazione dettagliata e coinvolge tutti gli ambiti di
vita del bambino. La terapia deve poter
migliorare la vita di ciascun bambino, deve
poter migliorare la funzioni motorie,
relazionali e quindi comunicative, cognitive.
Margareth Abbate,
pedagogista
consulente ABA in certificazione

In cosa consiste un intervento basato
su A.B.A.
Oltre ad essere precoce, per essere efficace l'intervento A.B.A. deve essere anche
INTENSIVO. Vi sono bambini che svolgono anche 30 ore settimanali, divise tra
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LE PAROLE DI UNA PSICOMOTRICISTA
Ricordo ancora quella signora seduta di
fronte a me, aveva un aspetto esile, un
volto pallido e una postura chiusa. Nel suo
viso si leggeva tanta amarezza, preoccupazione e paura. Sappiamo che per una
famiglia ricevere per il proprio figlio una
diagnosi di “Autismo” è una condanna per
tutta la vita. Si sentono persi e confusi.
Girano tanti medici con la speranza di
ricevere un aiuto concreto o di avere una
diagnosi “diversa”.
Il loro cammino inizia con la diagnosi e
prima di iniziare ad elaborare il proprio
dolore si trovano a dover scegliere tra i
diversi trattamenti a loro offerti dall’ASL.
Altri decidono di intraprendere un
percorso privato ABA , con la speranza e
la fortuna di trovare un/una consulente
“Brava ed empatica” che possa aiutarli ad
affrontare al meglio le loro grandi difficoltà
ed incertezze.
La signora mi guarda e ponendomi la
diagnosi mi chiede “Cosa devo fare? Qual
è il metodo migliore per mio figlio? Mi
dicono che l’ABA robotizza, addestra i
bambini, è rigido….”. Io la guardo e poi
guardo il bambino che era in un angolo
della stanza a giocare con un tappo della
bottiglia. Cosa potevo dire? Sono una
psicomotricista ed un’operatrice ABA,
sono un tecnico e l’unica cosa che potevo
fare è spiegare i due metodi di intervento.
Che cos’è la psicomotricità?
La terapia psicomotoria tende ad aprire
alla comunicazione attraverso la relazione
col terapeuta: partendo dalle competenze
e modalità proprie ad ognuno, il terapeuta
guida il bambino ad organizzare e integrare le funzioni, a differenziare, ad accedere
a nuove modalità di azione e di relazione e
al piacere di fare, pensare, conoscere e
comunicare. La psicomotricità di tipo
relazionale da importanza al corpo nelle
sue dimensioni toniche ed emozionali,
nelle sue posture e gestualità. Gli
strumenti operativi della terapia psicomotoria sono: la strutturazione di un contenente spazio-temporale costante, la
stimolazione tonica sensoriale ed emotiva,
la possibilità della condivisione del vissuto
del piacere senso-motorio, la proposta di
oggetti esperienziali, l'uso della voce e il
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mettere semplici parole sul vissuto emotivo del bambino. Perché risulti efficace è
necessario che l’intervento avvenga in un
centro di riabilitazione.
L'ABA sta per Applied Behaviour Analysis,
cioè Analisi del Comportamento Applicata. Essa si basa sull'uso dei principi della
scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi. E’ applicata in moltissimi campi con
grande successo, uno di questi campi è
l'autismo .Ma per me ciò che realmente fa
la differenza tra i due metodi è non solo
l’intensività del trattamento, ma anche la
“presa in carico”!! La “presa in carico”
avviene dopo la diagnosi e la valutazione,
per me significa “prendersi cura del
paziente ed offrire aiuto a tutte le persone
che ruotano attorno al bambino”. Offrire
strumenti utili e supporto psicologico.
La mamma mi ascoltava, si sentiva accolta
e la sua espressione non era più tesa e
rigida. Si sentiva accolta, capita, si era
affidata e da lì che per me inizia il vero
trattamento… che sia ABA, psicoterapia,
psicomotricità… Il vero lavoro inizia con
l’accoglienza del genitore e dopo si imposta un lavoro sul bambino senza tralasciare la scuola, la famiglia e tutti gli ambienti
di vita del bambino. Il lavoro vero è la
costruzione di una rete costruita da
professionisti qualificati che amano il
proprio lavoro!!
Ricordiamoci che si lavora con bambini,
che si lavora con materiale umano. Lavorare con i bambini deve essere una gioia
ed una sfida.
Dott.ssa Luisa Gallo
Psicomotricista,
Senior Tutor ABA
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MEDIAZIONE
FA M I L I A R E
Da settembre Ninfea attiverà un Progetto di Mediazione Familiare, che
consiste in un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in
vista o in seguito alla separazione o al divorzio. Infatti, la separazione è un
processo che cambia la forma delle relazioni e delle interazioni senza interromperle definitivamente, quando nel nucleo sono presenti i figli. La
separazione dei genitori è per i figli un’esperienza di enorme intensità
emotiva ed affettiva. Prendere atto di questo significa fare in modo che gli
effetti negativi della separazione siano contenuti e che genitori e figli possano trasformare un’esperienza potenzialmente distruttiva in un’occasione di
costruzione di un nuovo e più utile rapporto che garantisca la continuità
dei legami fra genitori e figli.
L'obiettivo principale è quello di valorizzare le esperienze di sostegno
psicosociale alla famiglia in crisi anche prima delle procedure giudiziarie
relative alla separazione, fornendo uno spazio di riflessione per tutti i
partecipanti alla vicenda separativa che può essere vissuta nei suoi aspetti
trasformativi evitando, ove possibile, quelli distruttivi. La Mediazione
Familiare si propone di mantenere entrambi i genitori protagonisti e
responsabili, di rifiutare la logica della "vittoria" di una parte sull'altra, e
della contrapposizione tra genitori "buoni" e "cattivi".
Il mediatore è un consulente specializzato e competente, capace di creare
un clima relazionale favorevole all'instaurarsi e al mantenersi di un canale
di comunicazione efficace e stabile tra i genitori; contribuire alla gestione
dei conflitti in vista della ricerca autonoma da parte dei genitori di soluzioni
concrete e condivise ai problemi generati dalla separazione; incentivare e
valorizzare l'esercizio unitario e solidale della genitorialità anche dopo la
rottura del legame coniugale; evitare di farsi coinvolgere dai problemi
emotivi e affettivi di coloro che gli chiedono aiuto per non creare relazioni
in contrasto con il suo ruolo imparziale.

ESPERIENZA...
Nell’anno scolastico appena trascorso ho avuto il
piacere di prestare la mia opera, su base volontaria, presso l’Associazione Ninfea, prendendo
parte al progetto “Libera…mente imparo”. Mi
sono occupata di tutoraggio scolastico ai bambini
delle scuole elementari e medie. Il progetto era
articolato con incontri pomeridiani giornalieri
durante i quali erano previste, oltre alle attività di
tutoraggio scolastico, anche momenti ludico-ricreativi, utilizzando così il gioco come strumento
di istruzione. Alla fine di questo anno scolastico
porto con me tante soddisfazioni per i traguardi
raggiunti, con molto sacrificio, insieme a questi
piccoli studenti. Questa esperienza è stata per
me occasione di arricchimento anche del mio
percorso di studi, in quanto sono una laureanda
in Psicologia che tra qualche mese si affaccerà al
mondo del lavoro. Concludendo, mi sento di
ringraziare la dott.ssa Tiziana Ferraioli per
l’opportunità datami sia sotto il profilo formativo
che soprattutto umano. Non dimenticherò mai i
loro sorrisi, le loro ansie, la loro bravura, la loro
costanza, ma anche i loro bronci e i loro pianti
con la speranza di rivederli tutti a partire dal 5
settembre.
dott.ssa Maria Rosaria Calabro,
Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche

Gli incontri saranno organizzati presso la sede operativa di Ninfea secondo
i giorni e gli orari da stabilire in itinere.
Metodologia e Destinatari
Il servizio si realizza attraverso una serie di incontri tra entrambi i genitori
e un operatore qualificato. Il mediatore favorisce la comunicazione e aiuta
padre e madre a trovare soluzioni realistiche per la suddivisione dei compiti genitoriali. Si apre in tal modo la possibilità di elaborare un progetto
d'intesa reciproca e durevole su tutte le principali questioni riguardanti i
figli. Questo progetto è negoziato e scelto dai genitori stessi, e non imposto da una terza persona. Esso ha dunque maggiori possibilità di essere
rispettato. Questo servizio è assolutamente confidenziale e riservato. La
struttura di mediazione è indipendente dal sistema giudiziario. Il mediatore
non riferirà in alcun modo ai Magistrati sulla mediazione in corso già
conclusa. I colloqui saranno seguiti dallo stesso operatore che potrà così
instaurare un rapporto continuativo con i genitori. Questi ultimi potranno
rivolgersi al servizio di mediazione familiare anche successivamente qualora lo ritengano utile per perfezionare i termini degli accordi raggiunti nel
corso dei colloqui.
Coppie in crisi che desiderano comunicare costruttivamente tra loro, e coi
propri figli; Figli che hanno l'esigenza ed il diritto di poter contare su due
genitori che pur separati coordineranno le loro funzioni educative. Il servizio è comunque aperto anche ai genitori che singolarmente desiderano
essere aiutati ad affrontare costruttivamente la separazione.

Dott.ssa Barbara Bartoli,
Presidente dell'Associazione Ninfea, è psicologa
specializzata in Psicoterapia sistematico relazionale e
Mediazione familiare. CTU Tribunale di Nocera
Inferiore(Sa). Esperta nel trattamento delle disabilità
e ABA in formazione. Dal 2010 effettua consulenze
con singoli coppie e famiglie.
Dott.ssa Esposito Fabiola,
Responsabile dell'Associazione NInfea, è psicologa e
psicoterapeuta, specializzata in Psicopatologia e
Trattamenti di ansia e attacchi di panico, fobie specifiche e depressione. Effettua consulenze con minori,
adolescenti e adulti.
Dott.ssa Ferraioli Tiziana,
Responsabile dell'Associazione Ninfea, è Educatrice
Professionale esperta in Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Ha conseguito il Secondo Livello in
Lingua Italiana dei Segni e lavora da anni con minori a
rischio e disabili. Effettua consulenze nell'ambito dei
disturbi dell'apprendimento.

