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Summary

Psychomotor therapy, with particular reference to the imitative and percep-
tive activity, causes the improvement of the expressive and comunicative abilities 
in children with pervasive developmental disorder. We analyzed in particular 
the case of a child with pervasive developmental disorder, through periodic ad-
ministrations of Cars scale. Comparing the results obtained in 2003, 2004, 2005 
and in January and June 2006 we can observe meant changes in various areas 
of development, obtained through psychomotor therapy, focused on development 
of imitative and expressive abilities. 

Introduzione

presso l’ambulatorio di neuropsichiatria territoriale dell’azienda ospedalie-
ra di pavia, vengono seguiti bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo, 
secondo un protocollo stabilito e condiviso. 

il bambino, attraverso l’imitazione, apprende azioni, comportamenti e regole 
sociali, riproducendole. L’imitazione corretta di un gesto suppone la conoscenza 
del proprio corpo come strumento, la possibilità di usarlo in conformità al model-
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lo e la conoscenza del corpo dell’altro. affinché avvenga un processo imitativo è 
necessario osservare il comportamento dell’altro, codificare ed elaborare i dati vi-
sivi raccolti con i dati senso-motori propriocettivi e quindi produrre una sequenza 
di comportamenti simile al modello. attraverso l’interazione con l’ambiente e 
con l’altro, il bambino sano affina le sue capacità imitative che diventano sempre 
più complesse e stabili nel tempo.

da un punto di vista anatomo-funzionale si pensava che l’imitazione del 
neonato potesse essere mediata da strutture sottocorticali, particolarmente sen-
sibili al movimento, e che l’imitazione differita, basata su una rappresentazione 
mentale, potesse essere mediata da strutture corticali. negli ultimi anni, con lo 
sviluppo delle neuroscienze e della neuroimmagine, alcuni ricercatori dell’uni-
versità di parma hanno scoperto un gruppo di neuroni detti “neuroni specchio” 5, 
che si attivano sia quando compiamo un’azione sia quando si osserva la stessa 
azione compiuta da altri. intervengono quindi nella capacità di imitare ma anche 
nella decodifica delle emozioni tramite la mimica facciale.

Verrà presentato il caso di un bambino con diagnosi di disturbo generalizza-
to dello sviluppo, seguito in terapia psicomotoria dal Marzo 2003 e osservato in 
particolare dall’ottobre 2005 al settembre 2006. La scelta di questo caso deriva 
dalla peculiarità dell’intervento psicomotorio, che si è incentrato sull’acquisi-
zione di abilità espressive e comunicative, attraverso l’imitazione reciproca. Le 
caratteristiche intellettive del bambino, hanno permesso di concentrarsi sul livello 
simbolico della comunicazione gestuale e corporea, dell’espressione grafica e del 
racconto orale e scritto. 

Materiali e metodi

fabio, nato nel 1998, è seguito in terapia psicomotoria dal 2003.
primo obiettivo è stato quello di prevenire le crisi comportamentali, attra-

verso la visualizzazione degli spazi e delle attività e di creare una relazione in un 
contesto strutturato e prevedibile.

nella stanza di psicomotricità gli spazi seguono il cammino terapeutico: le 
prime sedute si sono svolte nel “mare delle meraviglie”: un contenitore circoscrit-
to e protetto con le pareti imbottite e 3 grandi cuscini colorati, nel quale il bambi-
no può immergersi. in questo ambiente rilassante è stato possibile intraprendere 
con il bambino giochi motori e di imitazione.

Una svolta si è avuta quando il bambino ha osservato intenzionalmente la 
terapista che imitava i suoi movimenti.

i giochi imitativi sono continuati con interesse ed attenzione da parte di 
fabio.

in alcuni momenti fabio tornava nel “mare delle meraviglie” oppure si 
distendeva sul tappeto, ricercando, a volte, il contatto corporeo che inizialmente 
rifiutava. Questo è stato reso possibile da un progressivo avvicinamento, che ha 
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avuto come punto di partenza l’instaurarsi di una relazione, nata dall’imitazione 
dei gesti del bambino.

La terapista entrava nel mondo fantastico di fabio diventando nel gioco il 
“gamberetto pulitore” che pulisce la schiena del “polipo”.

in questo contesto di interazione è stato possibile, cogliendo un interesse da 
parte di fabio, iniziare un gioco di imitazione reciproca dei gesti, richiamando 
la sua attenzione visiva e rispettando i suoi tempi di risposta. Sono richiesti un 
forte contatto visivo e attenzione sul proprio corpo e quello dell’altro: prerequisiti 
dell’imitazione e della comunicazione.

fabio accettava così la proposta di un gioco strutturato, ad alto contatto vi-
sivo, che richiede il rispetto di turni e di regole.

La terapista ha proposto all’interno del contesto ludico alcune prove del test 
d’imitazione dei gesti di Bergés-Lézine 1 e il bambino ha risposto positivamente 
alle prove di imitazione più semplici mentre ha riscontrato difficoltà in quelle più 
complesse con le dita. 

Un’ulteriore svolta durante la terapia si è avuta quando fabio ha eseguito 
la prima rappresentazione grafica (fig. 1) su imitazione del disegno, fatto dalla 
terapista, di un pesce, suo grande interesse.

Successivamente la produzione grafica di fabio diventa ricca di particolari e 
con una grande varietà di colori (fig. 2).

La terapista ha quindi proposto al bambino di creare una storia raccontando 
il disegno: il bambino nomina le figure rappresentate e, rispondendo alle doman-
de della terapista, compone il racconto.

Su imitazione della terapista il racconto del disegno, con il riferimento visivo 
del foglio, diventa narrazione di una fantasia o di un pensiero soprannominato 
“sogno”, che viene trascritto dalla terapista, creando il quaderno delle storie.

Con l’apprendimento della scrittura fabio scrive, lui stesso, dei racconti, 
alcuni solo scritti e altri con disegni. 

Fig. 1. prima produzione di fabio con i pennelli; 
pennellate blu (1); pesce blu (2); pesce nero (3).
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Risultati e discussioni

La figura 3 mostra i risultati a confronto delle scale CaRS-T del 2003, del 
2004 e del 2005: si sono osservati dei miglioramenti nelle aree delle relazioni 
sociali, dell’imitazione, delle risposte emozionali, dell’utilizzazione del corpo, 
dell’adattamento ai cambiamenti, paura e ansietà e della comunicazione non 
verbale.

Sono stati messi a confronto i risultati ottenuti nelle scale CaRS-T del 
2005 e del gennaio e luglio 2006. in questo periodo la terapia psicomotoria si 
è incentrata sull’espressione grafica, orale e corporea e sull’imitazione. Si sono 
ottenuti miglioramenti nelle aree dell’imitazione, dell’utilizzo degli oggetti, della 
comunicazione non verbale, del livello di attività e del livello intellettivo e del-
l’omogeneità del funzionamento intellettuale.

il livello di autismo è passato da un punteggio di 48,5 nel 2003 ad un pun-
teggio di 35,5 nel luglio del 2006 con una differenza di 13 punti e il passaggio da 
un livello di autismo severo ad un livello di autismo medio (fig. 4).

Conclusioni

abbiamo osservato cambiamenti significativi in diverse aree di sviluppo in 
seguito ad una terapia psicomotoria incentrata sull’imitazione reciproca e sullo 
sviluppo delle diverse abilità espressive alla portata del bambino: disegno, rac-
conto e dialogo corporeo. 

Fig. 2. prima rappresentazione grafica di fabio 
con pennarelli colorati.
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Fig. 4. evoluzione del livello di disturbo autistico: punteggio totale ottenuto dalla somma 
dei punteggi parziali delle scale CaRS-T: aprile 2003 (totale: 48,5); aprile 2004 (totale: 
46,5); aprile 2005 (totale: 41); gennaio 2006 (totale: 37,5); luglio 2006 (totale: 35,5).

Fig. 3. Scale CaRS-T.
a Grafico con dati a confronto del 2003, 2004 e 2005
b Grafico con dati a confronto del 2005 e gennaio e lu-
glio 2006
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Riassunto

L’intervento psicomotorio, con particolare riferimento all’attività imitativa 
e percettiva, nel bambino con disturbo generalizzato dello sviluppo, porta al mi-
glioramento delle abilità espressive e comunicative.

È stato analizzato in particolare il caso di un bambino con disturbo genera-
lizzato dello sviluppo attraverso la somministrazione periodica della scala Cars.

Comparando i risultati ottenuti nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel gennaio e 
giugno 2006 sono stati osservati dei cambiamenti significativi in diverse aree di 
sviluppo, ottenuti grazie alla terapia psicomotoria incentrata sullo sviluppo delle 
abilità imitative ed espressive.
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