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Terapista occupazionale e ricercatrice clinica 
affermata a livello internazionale con studi 

avanzati di specializzazione nelle 
neuroscienze. Professore e direttorice del 

Dipartimento di Terapia Occupazionale 
presso la Thomas Jefferson University di 

Philadelphia. 
È attiva come docente al Farber Institute of 

Neuroscience della Jefferson University. 
Ha sviluppato lo strumento di lavoro "Data- 

Driven Decision Making", come guida al 
ragionamento clinico per la pianificazione 
degli interventi secondo l’approccio ASI®. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Associazione Italiana di Integrazione 
Sensoriale- SENSiS 

E-mail: formazione@sens-is.it 
 

PROVIDER ECM 
 
 
 

SEDE DEL CORSO 
Casa di Cura "Villa Fulvia", Via Appia Nuova, 901,

00178 Roma RM 
 

DESTINATARI 
Medici, Psicologi, Professionisti Sanitari per un

massimo di 60 partecipanti 
 

CODICE DI ACCREDITAMENTO 
il corso è in fase di accreditamento per 50 crediti ECM 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività

ultraspecialistica. Malattie rare. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR

633/72)  
Euro 490,00 quota individuale  

(comprensiva quota socio sostenitore SENSiS) 
 Riduzione della quota di partecipazione per

soci AITNE, AITO e A.I.Te.R.P del -10%  
 

Euro 400,00 quota individuale socio DIRimè
(comprensiva quota socio sostenitore SENSiS. Non

soggetta a ulteriore riduzione) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
partecipazione al Corso, traduzione simultanea,

accreditamento ECM, kit congressuale, attestato di
partecipazione M1 da CLASI 

 
MODALITà DI ISCRIZIONE 

Compilare la scheda di pre- iscrizione a dal sito
www.sens-is.it entro il 31 agosto 2019. Al

raggiungimento del numero minimo per poter avviare il
corso la segreteria organizzativa informerà circa le

modalità di iscrizione  



Le più aggiornate conoscenze dalle 
neuroscienze supportano l'implementazione 

della teoria dell'integrazione sensoriale 
come approccio per la presa in carico di 
bambini, adolescenti, adulti e anziani. 

Questo modulo fornirà a terapisti, psicologi 
e medici una base teorica per l'applicazione 

della teoria dell'Integrazione Sensoriale 
nella propria pratica clinica. 

In questo primo modulo verrà approfondito 
lo studio della teoria dell'Integrazione 

Sensoriale, del sistema nervoso centrale, 
delle neuroscienze dei sistemi sensoriali, 

della modulazione, delle prassie e dei 
principi di valutazione/ intervento basati 

sull’Integrazione Sensoriale. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
I partecipanti saranno in grado di: 

• Identificare i modelli interpretativi della 
teoria dell'integrazione sensoriale; 

• Descrivere le strutture neurologiche e le 
loro funzioni coinvolte nel processo di 

integrazione sensoriale; 
• Descrivere le implicazioni funzionali e di 

abilità di performance in relazione alle 
difficoltà sensoriali; 

• Descrivere l’influenza della capacità di 
integrazione sensoriale per spiegare il 

comportamento osservato; 
• Valutare la qualità della ricerca presente 
nella letteratura che tratta l'integrazione 

sensoriale. 
 

Giorno 1: 25.10.19 
Registrazione partecipanti 
Il lavoro di Dr. A. Jean Ayres 
Introduzione a Ayres Sensory 
Integration (ASI)® 
Pausa 
Modelli e pattern delle funzioni e 
disfunzioni di Int.Sensoriale 
Pausa Pranzo 
Pattern Percezione 
Somatosensoriale 
Pausa 
Pattern Percezione 
Somatosensoriale (cont.) 
Conclusione 
 
Giorno 2: 26.10.19 
Lavoro di gruppo: revisione concetti 
delle neuroscienze 
Pausa 
Sistema vestibolare e le sue 
connessioni 
Pausa Pranzo 
Controllo posturo- oculare 
vestibolare 
Pausa 
Pattern di integrazione bilaterale 
vestibolare e pattern di 
sequenziamento 
Conclusione

Giorno 3: 27.10.19 
Pattern delle prassie 
Pausa 
Pattern delle prassie (cont.) 
Pausa Pranzo 
Pattern delle prassie (cont.) 
Pausa 
Pattern responsività sensoriale 
Conclusione 
 
Giorno 4: 28.10.19 
Pattern responsività sensoriale 
(cont.) 
Pausa 
ASI nel trattamento di bambini 
con diversi quadri patologici 
Pratica Basata sulle prove di 
efficacia- L’intervento secondo 
ASI 
Domande e risposte 
Pausa Pranzo 
Verifica degli apprendimenti e 
valutazione gradimento evento 
formativo 
Conclusione
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