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LA DISPRASSIA IN ETA’ EVOLUTIVA ED ADULTA: 
Corso di alta formazione ai fini dell’acquisizione di una metodologia  

di valutazione e terapia  

 
Roma 23 e 24 febbraio e 15 e 16 marzo 2020 

Sede: OLY Hotel Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 

 
Responsabile Scientifico:  
Prof. Letizia Sabbadini 
 
Docenti:  
Prof. Letizia Sabbadini 
Dott.ssa Pamela Eramo  
Dott.ssa Francesca Magostini 
 
PRIMO MODULO: Corso di base ai fini della VALUTAZIONE dei disturbi motorio-prassici: 
 

 Definizione e presupposti teorici di riferimento rispetto ad un modello di 
VALUTAZIONE multisistemico integrato (Metodo Sabbadini L.)  

 Presentazione del Protocollo APCM-2 nella nuova versione per la fascia d’età 
dei 2-3 anni e per la fascia di età prescolare e scolare: analisi dei risultati 
della valutazione di nuovi casi clinici e dei profili ricavati dalla 
somministrazione del Protocollo nelle diverse fasce d’età 

 
SECONDO MODULO: Corso di approfondimento per la definizione del progetto terapeutico 
 

  Acquisizione di metodologie per l’INTERVENTO su casi clinici secondo un 
“Approccio multisistemico e integrato” (Metodo Sabbadini L.), per casi di 
Disprassia, DSA su base disprattica, DSL con componenti disprattiche. 

 Analisi di casi clinici nelle diverse fasce d’età 
 

Razionale  
 
Nel Primo Modulo, vengono proposti ai discenti gli strumenti clinici per giungere alla 
comprensione del disturbo motorio-prassico e soprattutto al riconoscimento di alcuni 
indicatori validi per la diagnosi di disprassia pura sia  per la valutazione di casi in cui le 
componenti disprattichesono in comorbidità con DSA, DSL, o anche DGS, o  Disturbi 
dello spettro autistico Verrà introdotto il concetto di Disprassia distinto dal concetto di 
Disturbo della Coordinazione Motoria e verranno presentati in valutazione dei casi clinici 
che esplicitino tale distinzione in modo esaustivo. Sarà poi presenta la nuova edizione 
dell’APCM, denominata APCM 2, per la fascia prescolare 2-6 anni (che comprende anche 
la check-list 2-3 anni) e per quella scolare (6.1-8 anni). Saranno quindi analizzati dei casi 
clinici per ogni fascia di età, rispetto ad una specifica modalità di valutazione, come 
punto di partenza fondamentale per una seguente impostazione di un progetto di terapia 
multi-sistemico integrato. Verranno inoltre proposti test e protocolli di valutazione per 
diverse fasce d’età  (età evolutive , adolescenziale ed età adulta)  in riferimento ad ipotesi 

di DCM e Disprassia .Nel Secondo modulo si  prevede un’introduzione rispetto alla 
metodologia di  intervento e terapia,e quindi discussione di casi clinici seguiti in senso  
longitudinale, analizzati e discussi con i discenti seguendo l’approccio metodologico della 
Dott.ssa Sabbadini, secondo la quale l’intervento deve costruirsi su “un progetto di lavoro 
con base multimodale”, quindi agendo attraverso una stimolazione bi- o multi- modale , 
con interventi mirati che tengano presente la correlazione tra aspetti motori, linguistici, 
funzioni esecutive ed aspetti emotivi. Inoltre, attraverso esempi concreti di terapia, verrà 
sollecitata e discussa, anche esercitandosi in piccoli gruppi, l’attuazione di un progetto di 
intervento secondo una “modalità attiva”, al fine di ottenere nel soggetto analizzato una 
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risposta consapevole, potenziando quindi i processi meta cognitivi di controllo (FE), 
tramite esempi di terapia motoria metacognitiva. Sarà, possibile discutere alcuni casi 
portati dai discenti, che, per poter essere discussi ed analizzati durante il corso, 
dovranno essere inviati alla Dott.ssa Sabbadini un mese prima dell’inizio del Secondo 
modulo. 
 
Programma I Giornata del 1° Modulo 
Docenti: Prof.ssa L. Sabbadini, Dott.ssa P. Eramo 

 

08.00 Registrazione 
 
09.00 Presentazione del corso e dei Docenti 
 
09.10 Introduzione alla disprassia: secondo il modello multisistemico integrato 

(Metodo Sabbadini); definizione e classificazione in età evolutiva.  
Come riconoscerla nelle primissime fasce d’età; Quali indicatori di rischio 
considerare.  

 
11.00  Coffee break  
 
11.15 Strumenti di valutazione: considerazioni sull’uso dei diversi strumenti di 

valutazione sia per l’ambito motorio, linguistico, cognitivo e delle FE  
 
13.00  Pausa lavori  
 
14.00 Disprassia e F. E.: importanza del riconoscimento delle correlazioni tra 

deficit motorio prassico e deficit delle FE  
 
15.00 Descrizione del protocollo di valutazione APCM-2 Forma Lunga e Forma 

Breve per la fascia d’età 2- 3 anni  
 
16.00  Descrizione del nuovo Protocollo APCM-2 per la fascia d’età 37-72 mesi  
 
17.00 Analisi dei cambiamenti nella nuova edizione APCM-2, attraverso un 

confronto tra i due strumenti di valutazione APCM e APCM-2  
 
18.00  Termine dei lavori della 1^ giornata  
 

Programma II Giornata del 1° Modulo 
Docenti: Prof.ssa L. Sabbadini, Dott.ssa P. Eramo 

 

09.00 Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella 

fascia 2- 3 anni ed attribuzione dei punteggi 

 

11.00  Coffee break  

 

11.15 Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella 

fascia 37-72 mesi ed attribuzione dei punteggi 

 

13.00  Pausa lavori  
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14.00 Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia dei 2-3 anni ; 

esemplificazione di un caso clinico : analisi del profilo ed analisi delle 

valutazioni in longitudinale  

 

15.30 Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia 37-72 mesi: 

esemplificazione di un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle 

valutazioni in longitudinale  

 

17.00 Applicazione del Protocollo APCM2 per la fascia 6.1-8 anni: esemplificazione 

di un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle valutazioni in 

longitudinale  

 

17.30   Termine lavori II^ giornata 

 

Programma 1° Giornata del 2° Modulo 

Docenti: Prof.ssa L. Sabbadini, Dott.ssa F. Magostini 

 

09.00 Proposta di Approfondimento di un Modello di valutazione completo (ambito 
motorio-prassico) per i casi di Disprassia, DSL con disprassia, DSA su base 
disprattica Valutazione con ABC-2 e con APCM-2 a confronto: descrizione 
delle caratteristiche cliniche comuni e delle differenze, con presentazione di 
casi clinici e analisidei dati raccolti  

 
11.00   Coffee break  
 
11.15 Presentazione ed analisi di un caso di DCD senza difficoltà di linguaggio 

in età prescolare seguito nel tempo: dall’inquadramento diagnostico 
attraverso una valutazione specifica e multi sistemica all’impostazione del 
progetto riabilitativo. Esempi di terapia attraverso video-presentazioni. 

 
13.00   Pausa pranzo  
 
14.00 Presentazione ed Analisi di un caso di  

Dislessia con difficoltà oculo-motorie: dall’inquadramento diagnostico 
attraverso una valutazione specifica e multi sistemica all’impostazione del 
progetto riabilitativo. Esempi di terapia attraverso video-presentazioni. 

 
17.30   Termine lavori III^ giornata 

  
Programma 2° Giornata del 2° Modulo 
Docenti: Prof.ssa L. Sabbadini, Dott.ssa P. Eramo  

 
08.30  Presentazione ed analisi di un caso di DSL con DCD in età prescolare 

seguito nel tempo: dall’inquadramento diagnostico attraverso una 
valutazione specifica e multi sistemica all’impostazione del progetto 
riabilitativo. Esempi di terapia attraverso video-presentazioni. 

 
11.00   Coffee Break  
 
11.15  Presentazione ed Analisi di un caso di DSA misto con componenti 

disprattiche: dall’inquadramento diagnostico attraverso una valutazione 
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specifica e multi sistemica all’impostazione del progetto riabilitativo. Esempi 
di terapia attraverso video-presentazioni. 

 
13.00   Pausa pranzo  
 
14.00  Presentazione ed Analisi di un caso di DSA con Disgrafia con deficit delle 

F.E. diagnosticato in età adolescenziale: dall’inquadramento diagnostico, 
attraverso una valutazione specifica e multi sistemica, all’impostazione del 
progetto riabilitativo. Esempi di terapia attraverso video-presentazioni. 

 
16.30   Verifica dell'apprendimento Crediti ECM  
 
17.00   Conclusione del Corso 
 


