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Dispercezione e FISIOTERAPIA

Prima di chiederci se un bambino con PCI  

possa compiere una determinata azione 

motoria, dovremmo interrogarci se egli possa 

sopportarne le conseguenze dal punto di 

vista percettivo
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NEONATO PRETERMINE
Nato prima della 37^ settimana di 

età gestazionale

NEONATO FETALE
Il suo sistema nervoso centrale non è 

ancora sviluppato completamente

TIN: TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE

- Grande risorsa per i neonati pretermine
- Fonte di stress



UTERO

- stato di benessere generale

- contatto continuo con il corpo 

materno

- contenimento posturale offerto 

dalle pareti dell’utero materno 

- ambiente liquido 

- stimoli filtrati

- prevalenza dello schema 

flessorio  

TIN 

- stato di stress

- distacco dalla madre

- assenza di contenimento posturale 

con presenza della forza di gravità

- stimoli invasivi e spesso dolorosi 

(alcuni eccessivi, altri carenti)

- prevalenza dello schema estensorio



Prelievo e doccia



Develomental Care 
programma assistenziale mirato, efficace,personalizzato
(modifiche organizzative e ambientali, a “misura di neonato“)

CANGURO MATHER CARE

Cura posturale Wrapping 
(no posizionamento passivo, facilitazione all’autoregolazione)



La postura prona si 
accompagna a migliore 
ossigenazione  nei ELBW: si 
accompagna anche a una 
durata minore dei GMs, a un 
numero inferiore di risvegli, 
a una maggiore stabilità 
della gabbia toracica 



Il wrapping è una 
procedura 
consistente 
nell’avvolgere e 
contenere
il neonato in 
posizione flessa con 
le mani vicino al viso 
al fine di dargli
stabilità corporea.



Holding
(contenimento cutaneo)

Handling
(spostamenti dolci e graduali)



CARE

presa in carico del soggetto

CARE 

POSTURALE

SVILUPPO E 
STABILIZZAZIONE 
DELLE FUNZIONI 

PRIMARIE

PROMOZIONE E 
FACILITAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 
NUTRITIVE

RIDUZIONE DEL 
DISPENDIO 

ENERGETICO



Dispercezione e FISIOTERAPIA

Guida allo sviluppo delle funzioni aattive
Portare il bambino , attraverso 

l’apprendimento ad una modificazione 
favorevole, stabile e spontaneamente 

utilizzabile del comportamento. 



Apprendere non significa 

solamente selezionare e 

ricordare ma anche 

sopprimere e rimuovere
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conoscere
…. costruire una semeiotica che possa essere significativa per il 

riconoscimento del disturbo percettivo e per la valutazione 
della sua influenza sull’espressione motoria..

riconoscere
……i tentativi di “soluzione che il SNC mette in atto per 

contenere le conseguenze di un errore, che non può evitare di 
commettere, o di un difetto, che non può essere modificato” 
(compenso) (Ferrari et al, 1993)

modificare
… di fronte all’analisi longitudinale dei segni individuati, 

descrivere come l’espressione dei difetti e dei compensi del 
disturbo percettivo si possa modificare nel tempo, senza 
essere, tuttavia, superato completamente.

Disturbo percettivo



I COMPENSI

E’ riconoscibile per la sua facile inducibilità ed 
esauribilità. E' scatenata anche dalle semplici e 

delicate manovre dell’esame obiettivo, 
specialmente quando si rendono necessarie 

variazioni di postura, come così, è evanescente al 
termine dello stesso.

E’ una sorta di corazza protettiva, una soluzione 
volta a trovare una maggior stabilità posturale 
ed emozionale.

� Spasticità adattiva centrale



I COMPENSI
� Congelamento

E’ la scelta 
dell’immobilità, della 
ricerca di stabilità;
è un irrigidimento 
generale, di una o più 
parti del corpo, al fine 
di evitare qualsiasi 
movimento 
destabilizzante e 
potenziale evocatore 
della startle. 



I COMPENSI

� Afferramento difensivo

rappresenta una risposta di difesa più matura ma non 
sempre funzionale al controllo posturale



I COMPENSI
� Proiezione anteriore del tronco

E’ il caratteristico 
atteggiamento di 
marcata proiezione 
verso lo spazio 
antistante presente in 
alcuni bambini come 
comportamento 
adattivo, che 
compensa la difficoltà 
di affrontare lo 
spazio posteriore, 
spazio in cui le 
reazioni di difesa 
risultano essere quasi 
sempre assenti. 



I COMPENSI
� Adduzione delle braccia e flessione del polso

• Adduzione delle braccia al 
tronco: le braccia sono addotte 
al tronco e gli avambracci 
risultano lievemente abdotti
con gomiti quasi mai 
completamente estesi. Questo 
compenso permette alle mani di 
svincolarsi maggiormente dalla 
startle e di essere quindi più 
disponibili per compiti 
manipolativi.

• Flessione del polso: i polsi si 
presentano flessi, o iperflessi, 
spesso in associazione ad una 
leggera flessione dei gomiti con 
le dita generalmente abdotte
ed estese. La “startle” in 
questo caso è riconoscibile nei 
movimenti in iperestensione ed 
abduzione incontrollata delle 
dita di entrambe le mani.



I COMPENSI

� Sguardo fuori campo

Per migliorare la qualità 
del movimento il 

bambino impara presto 
ad utilizzare un canale 
percettivo alla volta o a 

non considerare le 
informazioni 

discordanti che 
generano conflitto

Possibile soluzione ad un 
conflitto visuo-cinestesico



La maggior parte delle 
soluzioni e delle strategie 
adottate dai bambini 
possono essere ricondotte 
a tentativi di inibizione
della startle e alla ricerca 
di una miglior gestione del 
proprio movimento e delle 
potenziali perturbazioni 

•Spasticità 
adattiva

•Congelamento

•Afferramento

•Proiezione 
anteriore del 
tronco

•Add braccia e flex
polso

•Reazione in 
flessione globale 
con grasp alle 
mani

I COMPENSI



La raccolta e il confronto 
delle informazioni viene 
influenzata dalla :

� intensità dello stimolo in 
entrata
� configurazione del 
recettore
� attenzione al segnale 
ricevuto
� coerenza con il contesto 
percettivo
� concentrazione (stabilità 
attentiva)
� tollerabilità 
dell’informazione raccolta

FISIOTERAPIA
•Rinforzo percettivo
� Aumentare l’attenzione
� Rinforzo verbale
� Anticipazione percettiva

•Attenuazione
� Contenimento

� Impoverimento
� Deviare l’attenzione
� Calibrare l’intensità
� Selezione di un canale
� Controllo anticipatorio 

� Modificazione adattiva 
dell’ambiente



Attenuazione 



Se il disturbo percettivo è realmente 
riconducibile a un disturbo di 

collimazione tra le informazioni visive e 
cinestesiche, si può pensare che 

l’esclusione di un canale migliori la 
performance del soggetto (in termini di 
fluidità del movimento e riduzione della 

titubanza)?



insegnare strategie di compenso :
� utilizzare una mira visiva: agganciamento 
dello sguardo all’ambiente circostante.

� eseguire il reset periodico della propria 
posizione (controllo volontario di una 
operazione altrimenti automatica). 



Agganciamento dello sguardo



FISIOTERAPIA

� Costruzione e 
riattualizzazione di 
memorie procedurali

� Allenamento mentale

� Modificazione delle 
opinioni

� Identificazione 
proiettiva 

� Rielaborazione 
differita

PERCETTIVO

• Rappresentazioni

• Interpretazioni 
errate

• Illusioni

• Allucinazioni



Attraverso la storia naturale dei 
bambini dispercettivi possiamo 

osservare e individuare quali strategie 
sono risultate utili a contenere e 

costruire le funzioni adattive. 

• Qual è la logica del processo di 
autorganizzazione?

• Quali le soluzioni e i compensi adottati?



La presenza di un disturbo 
percettivo cambia la storia 
naturale di quella forma e 
l’outcome funzionale di quel 

bambino.





Osservazione D.G .
� Nato alla 30 esima sett. di gestazione per presentazione 

podalica

� Apgar al 1°min.:3 e al 5°min.:5

� RMN encefalo: ventricoli laterali modicamente dilatati. 

Sostanza bianca lievemente atrofica con alterazioni di segnale 

nelle regioni peritrigonali. Assottigliato il corpo calloso. 

Quadro compatibile con leucomalacia periventricolare.

•Nato a 29 settimane per distacco placentare

•Apgar : 1°min:7, 5°min:

•A 6 mesi: modesta ventricolomegalia stabile, quadro 

compatibile con una condizione di atrofia cerebrale di 

grado lieve 

Osservazione S. A.



MODIFICAZIONI AMBIENTALI

• permettere l’afferramento

• contenimento spaziale

• piani d’appoggio stabili

• ………….



Per contenimento spaziale
intendiamo una 
facilitazione di “chiusura” 
dello spazio aperto
intorno al bambino 
attraverso ausili, quali 
cuscini avvolgenti, 
seggioline con schienale e 
braccioli, tavoli, ecc... 

DISPERCEZIONE e FISIOTERAPIA



MODIFICAZIONI AMBIENTALI



DISPERCEZIONE e ORTESI

QUANDO?
� prima della marcia 

per favorire la 
scelta di verticalità

� durante la fase di 
navigazione 
costiera

STOP
per permettere la 

strategia della 
velocizzazione



WALK-ON

MOLLA IN CARBONIO 
LATERALE E ANTERIORE



ANKLE SEVEN                  AFO BOTTER



La riabilitazione ha l’importante compito di fornire 
gli ausili e le modificazioni ambientali adeguate per

favorire la maggior autonomia possibile e per 
sostenere il processo di separazione e di 

costruzione dell’identità soggettiva come individuo 
autonomo 

Attenzione agli 
appuntamenti … meglio 
un cammino con 
deambulatore possibile 
solo con il “dito dietro la 
schiena” o la carrozzina? 

Cammino con quadripodi 
piuttosto che per mano 
all’adulto o con adulto 
vicino

Ecc. … …

DISPERCEZIONE e AUSILI



Limite del trattamento
“pigro” e “fifone"= mancanza di iniziativa (ci riesce ma non lo fa)

� La dichiarazione “se vuole/ci riesce”, nella quale il “se vuole” viene 
erroneamente interpretato solo come espressione di deficitaria intenzionalità, 
costringe il bambino ad assumersi la responsabilità della propria paralisi: egli 
diventa doppiamente colpevole, non solo per non essere il bambino immaginato 
e desiderato, ma anche perché “non vuole” migliorare. 

� La “colpa” della paralisi ricadrà pesantemente sul bambino contribuendo ad 
alimentare la conflittualità nella relazione genitoriale. Diventa quindi importante 
rendere consapevole la famiglia della presenza del disturbo percettivo come 
deficit primitivamente collegato alla lesione cerebrale e non ai capricci di un 
bambino viziato e noioso. 

A- Ferrari







� Obiettivo del trattamento riabilitativo è il 
raggiungimento di un buon adattamento 
dell’individuo rispetto alle richieste 
dell’ambiente. 

� Finalità dell’intervento: migliorare i processi 
adattivi e mettere il bambino nella 
condizione di gestire la disprassia 
aiutandolo a costruirsi un sistema 
autonomo di strategie per risolvere i 
compiti prassici del quotidiano



La disprassia del bambino è strettamente 
interconnessa con il disturbo di controllo 

motorio e ne consegue  una fragilità 
emotiva, affettiva e comportamentale, 

per cui l’intervento terapeutico si rivolgerà 
alla complessità del bambino e al suo 

specifico disturbo disprassico. 



Dalla valutazione emergono i dati che ci 
consentono di considerare non solo le 
peculiarità dell’organizzazione prassica 

con le sue specifiche difficoltà, ma anche 
come queste si integrano con le altre 

funzioni dello sviluppo, permettendoci di 
comprendere quali sono le modalità 

adattive che il bambino ha strutturato per 
compensare il deficit



Il trattamento abi-riabilitativo

E’ evidente come sia proprio questa fase a risentire 
maggiormente delle ipotesi interpretative sulla natura 
del disturbo.
La grande incertezza e l’ampio dibattito si traducono in 
una estrema variabilità di approccio.





� Stando agli ultimi studi, gli approcci 

Task-oriented o Top-down sembrano avere 
maggior efficacia rispetto ai Process-oriented



Task oriented approaches sono basate sulla 

ricerca di soluzioni che migliorino la interazione tra 
bambino, compito, ambiente. I processi sono 
considerati solo fattori che contribuiscono a 

seconda del compito. Questo approccio risente 
della teoria sistemica e della NGST. Si possono 

sfruttare suggerimenti dalle teorie 
comportamentali e cognitive come il “chaining” 

(scomposizione del compito in passaggi).



� CO-OP è stato proposto negli anni ’90 da H 

Polatajko in Canada, si concentra su attività scelte 
dal bambino, è basato sulla conoscenza del 
compito, l’uso di strategie cognitive, principi di 

apprendimento e insegnamento,  auto-istruzione, 

adattamento dell’ambiente, comprende il Goal-
Plan-Do-Check framework.                                                                                         



� NTT è stato elaborato in Olanda dal gruppo di M 

Hadders Algra, in origine per essere utilizzato dai 
fisioterapisti. Le abilità vengono insegnate 
attraverso un’analisi del compito, la sua 
scomposizione e la individuazione dei problemi 
principali.                                                                             
la task-analysis comprende:                                         
- la pianificazione (cosa il bambino deve sapere 
del compito),                                                                             
- la esecuzione (cosa il bambino deve saper fare 
per eseguire il compito),                                                        
- la valutazione (che tipo di feed-back è 
disponibile).



� Motor imagery training ideato da Wilson in 

Australia. Sfrutta i modelli  interni di movimento per 
facilitare il bambino nel predire le conseguenze 
dell’azione. Col tempo il bambino impara a 
sfruttare la relazione tra informazioni visive e 
cinestesiche per fare previsioni sempre più corrette 
sui movimenti prodotti. 

� L’ipotesi è quella di ridurre gli errori nel feed-
forward planning  (pianificazione anticipatoria)



1. Cosa è modificabile e cosa non lo è.

2. Cosa è trasferibile e cosa non lo è

3. Quali competenze sono trasferibili 
dall’esercizio alla vita quotidiana, cosa 
è automatizzabile  e/o generalizzabile e 
cosa non lo è.

4. Quale è la strategia più efficace per 
l’apprendimento.



Tre livelli:

1. quello degli strumenti o dei mezzi

2. quello dei processi o delle strategie

3. quello delle azioni o degli scopi



� E’ essenziale ricercare attraverso la valutazione  se 
vi sono strumenti deficitari, in particolare esplorare 
le varie modalità percettive (cinestesi, 
propriocezione, stereognosi, spazialità, gnosie
visive), le diverse abilità motorie (coordinazione, 
movimenti selettivi, sequenzialità, movimenti 
reciproci), le abilità cognitive.

� Individuato un probabile deficit è importante 
valutarne la modificabilità, se esiste uno spazio 
sufficiente si possono fare degli “esercizi” che 
allenino le abilità carenti, come ad es. quelli 
ortottici nella disprassia di sguardo.





� E’ possibile che l’errore si presenti a più livelli di cui 
quello elementare in entrata non è quello più 
importante, ma che la maggior difficoltà venga 
incontrata nella fase di elaborazione e integrazione 
delle informazioni.

� ci sono bambini che se ascoltano non guardano, se 
manipolano non possono controllare la postura o non 
controllano visivamente ciò che manipolano, se 
scrivono non controllano la respirazione, ecc

� Problema della plurimodalità, portare informazioni su 
più canali contemporaneamente non sempre facilita 
l’azione.





� Il difetto costitutivo della disprassia si 
traduce in un disturbo di pianificazione. In 
sostanza il b. può possedere tutti gli 
“strumenti per” e fallire egualmente 
quando li deve utilizzare all’interno 
dell’azione.

� Quanto più l’azione richiesta è nuova , o si 
presenta con caratteristiche diverse di 
contesto e di scopo, tanto più sarà difficile 
realizzarla correttamente.





Parlare di riabilitazione nel bambino 
disprattico equivale a dire individuare 

strategie cognitive e di facilitazione che 
tengano conto delle particolari 

caratteristiche con cui il disturbo si 
manifesta in quel bambino.

Conoscere il tipo di disprassia presentata, 
il profilo neuropsicologico e soprattutto le 

modalità di facilitazione più efficaci, 
costituisce un elemento indispensabile per 

orientare le scelte terapeutiche. 



� L’imitazione

� Il frazionamento del compito

� Riduzione della complessità del compito

� Eliminazione delle informazioni disturbanti

� Linguaggio come guida all’azione

� ……………



� Il linguaggio mette in relazione l’azione 
con le percezioni ad esse riferite: la 
parola diventa evocazione di 
un’esperienza.

� Si affianca all’azione per dire delle 
qualità dell’oggetto, per sostenere i 
processi di comparazione e confronto, 
evidenziare i rapporti causa ed effetto, 
creare interrogativi idonei per strutturare 
gli eventi in «catene narrative», suggerire 
criteri di analisi e creare sequenze 
coerenti



� l’addestramento delle routines, 
strategie di facilitazione 
all’azione, scelte di strumenti 
sostitutivi.



Diplegico 32 w, gemello

RMN encefalo: Dilatazione dei ventricoli 
laterali con aspetto irregolarmente 
squadrato, sostanza bianca emisferica 
modicamente ridotta con lieve 
assottigliamento dello spessore del corpo 
calloso.

Sviluppo motorio: eretto e cammino con 
appoggio 2a, cammino con carrello                   
posteriore 3a, con quadripodi 6a.



• Calcolatrice

• PC con segnalatore-correttore ortografico 
ed eventualmente sintesi vocale

• Registratore

• Prove a scelta multipla

• Tabelle delle misure, delle formule 
geometriche, fisiche, chimiche

• Cartine geografiche e storiche

• Dizionari elettronici



� Evitare la scrittura sotto dettatura rapida

� Evitare la scrittura alla lavagna e la 
copiatura dalla lavagna

� Evitare la lettura a voce alta

� Evitare di far prendere appunti, o 
ricopiare testi

� Evitare lo studio mnemonico, di poesie, 
regole grammaticali, definizioni, 
tabelline..

� Evitare il sovraccarico di compiti a casa



DEVE :

� Coinvolgere tutte le figure e gli ambienti 
educativi.

� Importantissimo spiegare la “natura” del 
disturbo a genitori e insegnanti

� Riconoscere i limiti del cambiamento 
possibile

� Individuare soluzioni sostitutive dove il 
cambiamento non è possibile

� Prevedere tempi lunghi 




