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PERCEZIONE 

 

Funzione psichica complessa in grado di 

organizzare le sensazioni provenienti dalla 

stimolazione degli organi di senso e di 

integrarle con l’esperienza, rendendo di fatto 

l’individuo consapevole dell’ambiente. 



Quale disturbo percettivo? 

• Tipo di percezione 

     quantitativo 

• Tipo di disturbo 

     qualitativo: coerenza 

                intolleranza 

                attenzione  

       ….. 
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il senso del movimento 

Alain Berthoz 1997 

 

?  
 
  
 
 

E’ la percezione del corpo che si 
muove o viene mosso. 
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Il senso del movimento  

deve essere considerato  

un processo multisensoriale   

e il cervello compie una 
interpretazione coerente 

delle diverse informazioni.  

“Le sens du mouvement” 
Alain Berthoz, 1997 



Il senso del movimento 

“In principio era l’azione” 
                                          
                                        Johan Wolfgang Goete, Faust 
 
 

“Vision did not evolve to enable organisms to 
perceive. It evolved to provide distal control of 
their movements”                 
    M.A.Goodale 
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PERCHE’  
il senso del movimento è importante?. 

 

Le informazioni sensitive/sensoriali contribuiscono a 
costruire una rappresentazione interna del 
movimento, rendono possibile una anticipazione 
dell’azione e delle sue conseguenze 

Il cervello attribuisce diverso valore alle informazioni 
raccolte in base alla valutazione che fa dello stato 
generale  e del contesto in cui il corpo si muove. 
 

In base alla valutazione fatta, il cervello da o nega il  
consenso al movimento e all’azione. 

 
7 



8 

esecuzione 

programma  
d’azione  

pianificazione 

consenso  
all’azione 

raccolta 
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anticipazione  
percettiva 

ideativo 
percettivo 
motorio 

PERCEZIONE  e AZIONE 



   

La dispercezione può essere considerata come un’illusione 
senza soluzione prodotta da una frammentazione della 
rappresentazione dello spazio e dalla difficoltà di trovare una 
coerenza tra i molteplici riferimenti corporei e le informazioni 
sensoriali”      
(A. Berthoz, 1997)  
 
 
 
Ritengo che in numerose malattie psichiatriche o neurologiche, 
anche in quelle che colpiscono i bambini affetti da paralisi 
cerebrale infantile, sia compromessa proprio la manipolazione 
di questi sistemi di riferimento diversi, e che questo produca 
sintomi apparentemente motori  

(A. Berthoz, 2011)  



Quando le informazioni risultano 
incoerenti o inaccettabili 

Il bambino “cado-cado” 
Qualsiasi variazione posturale  o sollecitazione interna o 

esterna (acustica, tattile, propriocettiva, ecc…) anche se 
modesta, rappresenta per questo bambino una minaccia 
intollerabile al punto che crede di cadere anche quando 

giace supino sul pavimento.  
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INTOLLERANZA 



 Possiamo ora comprendere come alcuni bambini diplegici, 
sebbene posseggano un repertorio motorio “buono 
abbastanza”, non lo utilizzino funzionalmente e in alcuni casi 
non raggiungano mai il cammino sociale autonomo. 

 

 C’è una grossa differenza  tra lo stare in piedi o camminare 
vicino al muro piuttosto che in mezzo alla stanza, vicino 
all’adulto o da solo, ovviamente da un punto di vista 
percettivo , non motorio. 
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!!!!! 

   La presenza di un disturbo percettivo 
cambia la storia naturale di quella forma 
e l’outcome funzionale di quel bambino. 
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PERCEZIONE / MOTORIO 
quello che sappiamo 



 SEGNI 
 

•Reazione di startle 
•Arti superiori in posizione di startle 
•Sguardo fuori campo 
•Ammiccamento 
•Grimaces facciali 
•Verbalizzazioni 
•Congelamento della postura 

Come possiamo riconoscere la presenza di un 
disturbo del senso del movimento nel bambino 
con pci? 





LA REAZIONE DI STARTLE 

STARTLE REFLEX 

 

A bilaterally synchronous shock-like set of 
movements. The most prominent features are 
forceful closure of the eyes, raising of bent arm over 
the head, flexion of the neck, trunk, elbows, hips and 
knees… 

 

(Mirte J Bakker et al, 2006 – “The startle Syndromes” 
The Lancet neurology- Review) 



REAZIONE DI STARTLE 



LA REAZIONE DI STARTLE 

 

 

Stereotypical response to a sudden and unexpected stimulus 
(acoustic, visual, tactile, vestibular) 

 

Similar trough all mammals, the response is composed of 
motor , autonomic, and emotional components 

 

…the motor component: involuntary, brief and jerky 
movement that cannot be suppressed by will 

(Meinck H.M., 2006) 



REAZIONE DI STARTLE PATOLOGICA 
 

 
Primary exaggerated startle 

 
 
 

•Genetica (iper-reflessia ereditaria) 
•Acquisita (iper-reflessia sintomatica):  
segno clinico di disordine cerebrale o del 
tronco cerebrale senza specificità per 
l’eziologia o la sede della lesione 
 
Es. PCI 



REAZIONE DI STARTLE – STARTLE REACTION 
 

Cosa osservo?  
Movimento veloce e involontario, temporalmente successivo allo stimolo 
(decimi di secondo) di apertura evidente a livello degli ARTI SUPERIORI (flessi 
alle spalle, generalmente con gomiti flessi a 90°, polsi estesi e mani con dita 
estese ed abdotte) 

Talvolta si associa l’estensione del capo, il volto con espressione angosciata, gli 
occhi aperti o serrati, la bocca aperta e il tronco sollevato in atteggiamento di 
inspirazione forzata 

Gli arti inferiori in posizione seduta e per la variabilità delle risposte risultano 
meno significativi per il riconoscimento della startle 

Nei bambini più grandi la startle può esprimersi anche solo parzialmente: si 
riconosce solo a livello delle mani nei movimenti improvvisi delle dita, che si 
estendono e si abducono bruscamente 

E’ una risposta bilaterale e simmetrica ma quando il bambino è in afferramento 
con una sola mano, si può ancora osservare all’arto superiore controlaterale.  

Determina instabilità e difficoltà nel controllo della postura e del 
gesto 



                REAZIONE DI STARTLE 

 
Quando?  

Stimoli acustici (di normale intensità conosciuti e sconosciuti) 

Stimoli vestibolari (variazioni posturali autoindotte o provocate 
dall’esterno) 

Stimoli visivi (innalzamento del baricentro, oggetti o persone in 
avvicinamento o allontanamento veloce) 

Stimoli tattili (venir meno del contatto con oggetti o persone)  

 

Possono evocare la startle non solo gli stimoli indipendenti dal bambino, 
ma anche quelli da lui stesso provocati e di conseguenza prevedibili (ad es. 
il rumore o la visione di un oggetto che viene lasciato cadere 
volontariamente). 



ARTI SUPERIORI IN POSIZIONE DI STARTLE – UPPER 
LIMB IN STARTLE POSITION 

 

 

Cosa osservo? 

E’ una posizione degli arti superiori che mantiene riconoscibile la 
gestalt della reazione di startle 

Si osserva una situazione statica (la startle è una risposta 
dinamica) come atteggiamento in apertura con difficoltà a 
mantenere gli arti superiori abbassati lungo il tronco 

    (flessione dei polsi, con dita generalmente abdotte ed estese; 
si associa talvolta l’adduzione più o meno marcata delle 
braccia al tronco con avambracci lievemente abdotti e pronati 
e gomiti flessi) 

 



SGUARDO FUORI CAMPO – ADVERTED EYE GAZE 

 

Cosa osservo? 

Lo sguardo viene deviato intenzionalmente dal target 
potenzialmente “disturbante”, verso un target non significativo 



AMICCAMENTO/CHIUSURA DEGLI OCCHI – FREQUENT 
EYE BLINKING 

 

 

Cosa osservo? 

Chiusura prolungata e intensa delle palpebre o con aumento della 
frequenza 

 

Quando? 

In presenza di uno stimolo uditivo o visivo improvviso o 
cinestesico anche se conosciuto o provocato dal soggetto 



GRIMACES - GRIMACING 

 

Cosa osservo? 

Smorfie sul viso del bambino che esprimono angoscia e 
paura; coinvolge la muscolatura mimica facciale, gli occhi 
(aperti o chiusi) e la bocca aperta  

 



CONGELAMENTO DELLA POSTURA – POSTURE 
FREEZING 

 

Cosa osservo? 

Irrigidimento di una o più parti del corpo al fine di evitare 
qualsiasi movimento 

Interruzione dell’attività motoria e atteggiamento del bambino di 
ascolto ansioso di ciò che accade intorno a lui 

Grande difficoltà o rinuncia a sporgersi portando la proiezione del 
baricentro verso il limite della BdA anche in posizione seduta (es. 
allontanare gli arti superiori dal tronco o inclinare il tronco) 

 



VERBALIZZAZIONI 

 

Cosa osservo? 

Utilizzo del linguaggio per esprimere il proprio 
disagio di fronte ad alcune situazioni o richieste, 
oppure il rifiuto completo ad affrontare 
determinate situazioni 

Espressioni frequenti: cado, aiuto, non mi sento 
sicuro, non ci riesco, ecc 



“ Là dove esiste un importante disordine 
dispercettivo, il ripetersi di esperienze di 

disagio piuttosto che di piacere, di 
conflitto piuttosto che di integrazione, 
finisce col generare un vissuto negativo 
che invade anche la sfera emozionale”  
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ricordiamo! 



Take home message 

“Perception makes 
the difference” 
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VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE 


