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Terapisti della Neuro e Psicomotricità 

dell’Età Evolutiva

«toccarsi sembra un gesto 

semplice ed invece e’ una grande 

avventura, significa varcare la 

frontiera del visibile. 

I corpi sono sacri, sono arcaici.

Toccate e fatevi toccare, togliete 

i confini, il filo spinato, la fiamma 

dei vivi e’ la vicinanza…»

Franco Arminio 



WAAD, WORLD AUTISM AWARENESS DAY 

Si tratta di una ricorrenza istituita il 2 aprile del 2007

dall’Assemblea Generale dell’Onu 

per richiamare l’attenzione di tutti 

sui diritti delle persone dello spettro autistico

Infatti il 2 aprile di ogni anno si celebra 

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

per sensibilizzare tutti i cittadini 

coinvolti nelle azioni sociali, politiche, educative, sanitarie ….di 

intervenire in tutte le situazioni di fragilità e di difficoltà, 

assicurando  condizioni di benessere 

alle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)



STIME DI PREVALENZA ….                              

Attualmente nel mondo riscontriamo diversità di stima di prevalenza 

dei disturbi dello spettro autistico (ASD) dovute alle variabilità 

geografiche e metodologiche dei studi da cui tali stime originano.                           

Alcuni dati……

- Il Center for Disease Control (CDC) di Atlanta conduce da anni 

una ricerca epidemiologica in 11 stati USA sui bambini che via via 

compiono gli otto anni. Nel 2016 ha raggiunto il 18.5 per 1.000 pari 

a una persona con autismo ogni 54 persone.

- Studi in Asia, Europa e Nord America hanno identificato persone 

nello Spettro autistico con una media tra l'1% e il 2%.



- Un recente studio condotto in diversi stati europei condotto Autisme

Europe su 631.619 bambini tra i 7 e i 9 anni ha determinato una 

prevalenza stimata media di 12,2 per 1000 (uno su 89). Il valore dei 

vari paesi varia tra i 4,4 e i 19,7 per 1000.

- In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il 

monitoraggio dei ASD, si stima 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) 

presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza 

maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle 

femmine.



DEFINIAMO GLI ASD
(AUTISM SPECTRUM DISORDER)

Gli ASD, dal termine inglese Autism Spectrum Disorder, 

si riferiscono ai disturbi dello spettro autistico, 

cioè un insieme di quadri patologici causati da 

problematiche del neurosviluppo (DSM 5) e caratterizzati 

da una difficoltà nello stabilire relazioni intersoggettive che, 

alterando nei primi anni di vita la capacità di mettersi in relazione con 

gli altri, provocano differenti effetti

cognitivi, affettivi e comportamentali

(Trevarthen, 1998;    Venuti 2003;2010;2013)                                           



I sintomi più precoci dell’autismo segnalano il coinvolgimento dei 

sistemi cerebrali che supportano lo sviluppo linguistico e sociale del 

bambino. Molti bambini presentano disturbi anche a livello motorio.

Alcuni studi (Osterling & Dawson, 1994; Palomo Belincon, e Ozonoff, 

2006) hanno mostrato che questi bambini 

guardano meno tempo le altre persone, 

sono meno responsivi quando vengono chiamati per nome, 

non sviluppano capacità gestuali precoci, come il pointing

(un precursore dello sviluppo del linguaggio).  

L’individuazione di indicatori precoci dell’autismo ci permettono di 

sviluppare e di verificare interventi tempestivi,  integrati tra i vari 

professionisti, interventi mediati dai genitori (Linee Guida ISS 2011).



I CAMPANELLI D’ALLARME

L’individuazione di segnali precoci permette all’osservatore/caregiver di 

indirizzarsi verso una consultazione (presso la Neuropsichiatria Infantile 

territoriale) per evidenziare un possibile rischio di sviluppare un ASD o 

la formulazione di una diagnosi, oltre che poter prevenire disturbi 

secondari dello sviluppo.

Già dal primo anno di vita (10-18 m.) è possibile individuare alcuni 

segni predittori:

- Alterazioni nella preferenza visiva e nello sguardo;

- Alterazioni nel sorriso e nelle espressioni faciali;

- Alterazioni nell’indicazione e nell’attenzione congiunta;

- Alterazioni nella ricerca di contatto e nella reciprocità;

- Alterazioni nell’imitazione e nel gioco;

- Presenza di comportamenti particolari. 



Nello schema sono riportati i segnali di allarme a cui è utile 

prestare attenzione e la relativa età di manifestazione.

I dati dello schema provengono da Zwaigenbaum et al., 

2013,2015; Buxbaum & Hof, 2013



PRECOCITA ’  DELL’INTERVENTO

NEGLI ASD

Studi sulle precoci competenze sociali del bambino a sviluppo tipico

e le informazioni dirette sul loro comportamento atipico, nell’autismo, 

hanno reso possibile incominciare a pensare 

a terapie  indirizzate a ricostruire i circuiti e le connessioni che 

permettono lo sviluppo delle competenze intersoggettive.

In quest’ottica trova uno spazio privilegiato l’intervento del

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e la

Neuropsicomotricità risponde alle esigenze del bambino con ASD 

che si presenta con un proprio stile interattivo.                                                                  



La terapia neuropsicomotoria (tnpm) risponde alle esigenze del 

bambino con ASD che si presenta con un proprio stile interattivo.

In che modo risponde la tnpm?

- promuovendo ed organizzando attività ludiche;

- stimolando la costruzione di interazioni, relazioni, competenze    

(abilità che consentono di comprendere e risolvere i problemi posti 

dai contatti sociali, imparare a giocare, a giocare con qualcuno, 

accettare la frustrazione, accettare di perdere …)

- modificando i comportamenti atipici;

- stimolando i precursori dello sviluppo socio-comunicativo 

(l’attenzione congiunta, sincronia delle espressioni facciali, lo sguardo 

appropriato e flessibile,  lo scambio dei turni, l’imitazione …).                                                                        



STRATEGIE OPERATIVE

Il gioco

tecnica elettiva propria della tnpm con lo scopo 

di sviluppare e potenziare 

le capacita’ motorie, socio-relazionali e cognitive

per favorire lo sviluppo e la maturazione delle funzioni adattive

strumento che permette di catturare l’attenzione e la 

complicità’, di coinvolgere il bambino 

partendo dai suoi interessi e dalle sue potenzialita’, 

di motivare e far partecipare all’intervento, 

di attribuire  significato alle azioni



ESEMPI DI STRUMENTI TECNICI 

IN UN PROGETTO DI TNPM
IN ETA’ PRESCOLARE

Giochi di intersoggettività per stimolare l’area comunicativo-

sociale

Es Giochi con le bolle di sapone            Es. Giochi di movimento 
obiettivi: sintonizzazione affettiva, l’attivazione,  la fiducia,                  obiettivi: l’attivazione, la sincronizzazione emotiva, 

la sincronizzazione emotiva,                                                                     la fiducia, sincronizzazione delle sensazioni,                      

guardare e guardare insieme,                                                                    espressione delle emozioni   

sincronizzazione delle sensazioni,                                                                 

scambiare sguardi, sorrisi e vocalizzi,                                                                                     

espressione delle emozioni,

rispondere alle richieste di guardare e

fare azioni, scambio di ruoli



Giochi senso-motori a valenza rappresentativa finalizzati a 

stimolare la costruzione e la pianificazione di uno spazio ludico, 

la capacità rappresentativa, il controllo degli impulsi, la 

coordinazione 



Attività di avviamento alla caa con uso della tabella richiestiva al fine di 

condividere il gioco-attività al fine di   implementare le competenze 

comunicative.

Giochi a valenza simbolica finalizzati stimolare le capacità 

rappresentative, cognitive e linguistiche.


