EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE
Musicoterapiste:
Monica Parmigiani
Silvia Riccio
Neuropsichiatra infantile:
Roberta Abate
Psicologhe-Psicoterapeute-Supervisori:
Catia Pepe
Francesca Nardi

Sedute individuali della durata di 45 minuti
Le sedute di terapia verranno svolte con setting
specifici e diversificati, per favorire un
processo di incontro, sintonizzazione e
relazione adeguata ad ogni richiesta.
Le sedute si svolgono il lunedì e mercoledì
pomeriggio dalle ore 14:30, ed il venerdì
mattina dalle ore 9:30.

La musica
ci insegna la
cosa più
importante
che esista:
ascoltare.
ICI
Istituto Clinico Interuniversitario
Via Lucrezio Caro, 7/a - 00195 Roma
Tel. 063728340
segreteria@istitutoici.it
www.istitutoici.com
@centroclinicoici

MUSICOTERAPIA
E ABA
Progetto di intervento integrato nei
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico

COS’È LA
MUSICOTERAPIA:
La Musicoterapia è una disciplina che
utilizza il linguaggio corporo-sonoromusicale per favorire e facilitare la
comunicazione,
la
relazione
e
l’espressione di sé, è costituita da
metodi e tecniche di intervento utilizzate
da un musicoterapista qualificato nel
processo di relazione con il bambino.

IL PROGETTO:
L’ICI - Istituto Clinico Interuniversitario insieme

PRESA IN CARICO ED
AVVIO DEL PROGETTO

all’associazione “The Unforgettable” propone

L’intervento di musicoterapia verrà avviato al

un nuovo servizio di terapia integrata rivolto a
bambini con diagnosi di Disturbo dello spettro
Autistico: Musicoterapia e trattamento ABA.
Il Trattamento integrato persegue comuni
obiettivi, tra i quali:
Sviluppare le abilità di comunicazione
(vocale e verbale);
Sviluppare

l’intersoggettività

primaria

(attenzione congiunta, reciprocità sociale);
Sviluppare le abilità di interazione;
Sviluppare le abilità cognitive e adattive;

MUSICOTERAPIA
E AUTISMO:

Riduzione dei comportamenti inadeguati
tramite

rinforzo

di

comportamenti

alternativi;
Generalizzazione delle competenze apprese

L’uso

clinico

della

musicoterapia,

integrata alle terapie comportamentali
d’elezione nel trattamento dell’autismo
(quali la metodologia Applied Behavioral
Analysis o ABA), può, come dimostrato
da recenti ricerche, aumentare l’efficacia
dell’intervento stesso, implementando le
abilità

comunicativo-

linguistiche

e

relazionali di bambini affetti da Disturbo
dello Spettro Autistico.

in contesti differenti.

completamento
trattamento

di

ABA,

un

primo

svolto

periodo
in

di

regime

ambulatoriale presso la sede del centro clinico
ICILe sedute verranno svolte presso la sede
dell’ICI - Istituto Clinico Interuniversitario e
verranno

condotte

da

musicoterapisti

qualificati, che effettueranno una valutazione
specifica del bambino e stileranno un progetto
terapeutico individualizzato, tenendo conto
delle problematiche, dei bisogni e della fascia
di età.
Il percorso di musicoterapia verrà eseguito in
stretta collaborazione con l’equipe multidisciplinare responsabile dell’Unità Clinica
Autismo presso ICI, garantendo al bambino
una
presa in carico globale e individualizzata
attraverso periodiche osservazioni, valutazioni
diagnostiche e monitoraggio degli obiettivi
terapeutici.

