PROGETTO "TEACCH"
LA FORMAZIONE
Il Centro Horizon ha recentemente concluso un programma di formazione sull’autismo ed in particolare
sull’approccio TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped
Children), realizzato con la collaborazione degli esperti della "Fondazione Bambini e Autismo" – ONLUS
di Pordenone.
Il Centro Horizon metterà a disposizione dell’utenza un’équipe multidisciplinare per attuare una presa in
carico adeguata di bambini, adolescenti e adulti affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
I DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO
I Disturbi Generalizzati dello Sviluppo più comunemente conosciuti come disturbi dello spettro autistico
sono considerati le più gravi ed invalidanti patologie neuropsichiatriche con insorgenza in età infantile. Da
questi disturbi non si guarisce, tuttavia, una presa in carico fondata su metodiche validate scientificamente e
basate
sull’attuale
stato
delle
conoscenze
in
campo
riabilitativo,
come
il
programma TEACCH (riconosciuto dall’O.M.S.), può di molto variare la prognosi di questi gravi handicap
psichici, migliorando la "qualità della vita" dei pazienti.
IL PROGRAMMA RIABILITATIVO PROPOSTO DAL CENTRO HORIZON
La disabilità autistica comprende una grave compromissione nella comunicazione, nella relazione sociale e
nel comportamento che si presenta stereotipato, ossessivo nonché privo di iniziativa e di intuito relazionale.
Il programma di educazione strutturata su modello TEACCH che il Centro Horizon intende proporre per
pazienti affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, prevede una presa in carico intensiva e globale che
comprende:
•
•

•

Sedute abilitative-educative di 2 ore ciascuna per una frequenza bi/trisettimanale a seconda della
gravità dei casi.
Consulenze alla famiglia (si ricorda che per il miglioramento delle abilità comunicative e relazionali
non si può lavorare solo nel contesto prettamente terapeutico-riabilitativo, ma in tutti i sistemi
coinvolti nell’educazione della persona con autismo).
Consulenze scolastiche.

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Il Centro Horizon si avvale della collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della II
Università degli Studi di Napoli nella persona del Prof. Militerni e della "Fondazione Bambini e
Autismo" di Pordenone che oggi in Italia rappresenta un modello all’avanguardia nella presa in carico di
persone con autismo.
Con i suddetti soggetti il Centro Horizon stabilirà programmi di formazione, supervisione e collaborazione
clinica.

