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Programma del convegno 
 

Il convegno Quantum Italia dal titolo “Disabilità ed autismo” organizzato da COME (Centre 
for Osteopathic MEdicine) Collaboration – ONLUS si è tenuto nei giorni: 2 marzo 2018, dalle 8:30 alle 
19:00; 3 marzo 2018, dalle 9:00 alle 12:35. 
 

Il tema centrale è stato l'approccio multi- ed interdisciplinare alle disabilità in generale e 
all'autismo in particolare, argomenti molto vasti e delicati sia dal punto di vista sanitario, in senso 
stretto (per gli operatori della salute) e largo (per le famiglie), sia dal punto di vista socio-economico 
(per le associazioni e le istituzioni statali e private). 
 

L’obiettivo è stato quindi dare l’opportunit{ a diversi professionisti di incontrarsi, così da 
favorire contatti per sviluppare linee guida e supporti di base per le disabilit{ e l’autismo. 
A tal fine, la sessione mattutina e le prime relazioni del pomeriggio del 2 marzo si sono incentrate sul 
fornire un quadro fisiopatologico e clinico delle disabilit{ e dell’autismo, mentre il resto della sessione 
pomeridiana del 2 marzo, in cui sono stati effettuati anche dei workshop, e la sessione mattutina del 3 
marzo hanno presentato diversi approcci pratici, ricerche e casi clinici. 
Perno centrale di ogni relazione è stata l’attenzione ai bambini disabili, ai loro bisogni e alla necessit{ 
di svilupparne il potenziale secondo i loro desideri. Anche il coinvolgimento attivo della famiglia è 
stato sottolineato come fondamentale. 
 

Hanno partecipato un centinaio di persone fra osteopati (studenti e professionisti), medici, 
biologi, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, neuropsicomotricisti, psicologi e altri professionisti. 
 
 
 
Il programma è stato il seguente: 
 
Venerdì 2 marzo 2018 
 
Sessione Mattino 1: 
Moderatore: Marco Abbro 
 
08:30-09:00 Iscrizione 
 
09:00-09:15 Saluto delle autorità 
 
09:15-09:30 Special Olympics - B. Pavic - 

Presentazione del progetto Special Olympics Italia da parte della rappresentante 
volontaria dell’area Campania: lo sport e l’attivit{ fisica come strumento per migliorare 
la qualità della vita dei ragazzi disabili, e aiutarli a manifestare le loro potenzialità sulla 
base delle loro proprie forze. 

 
09:30-09:50 Neurosviluppo del bambino - A. Parisi - 

Introduzione all’autismo come disordine, assolutamente non deficit, neurologico e 
dell’importanza vitale di conoscere l’anatomia e la fisiologia del sistema nervoso per 
definire una buona diagnosi e una buona pratica clinica, in quanto ogni comportamento 
va studiato nelle sue basi biologiche. 

 
09:50-10:10 Metodo Delacato - A. L. Buonomo - 

Seguendo la relazione precedente, sono state presentate le basi della metodologia 
Delacato di organizzazione neurologica per trattare le persone con disturbi dello 
spettro autistico a partire dalle disfunzioni sensoriali in iper- o ipo- attività. 
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10:10-10:30 Autismo dalla diagnosi precoce verso l’integrazione PNEI delle cure - R. Savino - 
La relazione è ruotata attorno all’importanza di una diagnosi precoce che consideri il 
bambino e la famiglia nella sua interezza secondo un’ottica PNEI. In conclusione è stato 
descritto il progetto “Il Giardino dei Colori”, un’esperienza multi-sensoriale per ragazzi 
con disturbi dello spettro autistico. 

 
10:30-10:50 Epigenetica: chiave di lettura per una prospettiva sistemica - C. Panisi - 

È stato mostrato come l’autismo e i disturbi dello sviluppo siano da includere nelle 
patologie croniche che hanno la loro origine nello sviluppo fetale e neonatale, il tutto 
sulla base dell’epigenetica, che oggi permette di comprendere la strettissima 
interazione fra ambiente e DNA a partire dal concepimento. Grande attenzione è stata 
messa su come le patologie spesso sorgano da un mismatch fra la programmazione 
epigenetica fetale e l’ambiente in cui il neonato e bambino crescerà. 

 
10:50-11:10 Discussione 
 
11:10-10:30 Coffee Break 
  
Sessione mattina 2: 
Moderatore: Diego Lanaro 
 
11:30-11:50 Lo sviluppo NPM, Il Metodo Castagnini - M. Castagnini - 

Presentazione del Metodo Castagnini per trattare ogni neonato avente problemi nello 
sviluppo, ponendo attenzione sull’importanza fondamentale di una diagnosi precoce e 
di un seguente intervento prima dei 3 mesi di vita. 

 
11:50-12:10 Approccio e relazione terapeutica col bambino autistico - T. M. Galli - 

Presentazione della psico-motricità e dell’importanza di stabilire una relazione 
terapeutica positiva con il bambino autistico al fine di sviluppare al meglio le sue 
potenzialità. 

 
12:10-12:30 Linee guida per una medicina d’integrazione - F. Cerritelli - 

È stato descritto il processo con cui avanza la scienza e aumenta la conoscenza,  per cui 
l’analisi degli outliers (le eccezioni) è molto importante, mostrando però la necessità 
nelle scienze della salute di considerare le persone e le loro esperienze, e non solo le 
malattie dal punto di vista statistico. È stato posto l’accento sull’interdipendenza fra i 
professionisti e il loro confronto continuo. 

 
12:30-12:50 Discussione e Tavola rotonda 
 
12:50-14:00 Pausa Pranzo 
 
Sessione Pomeriggio: 
Moderatore: Francesco Cerritelli 
 
14:00-14:20 Il paradigma PNEI per la disabilità - M. Chiera - 

Avendo sullo sfondo la psiconeuroendocrinoimmunologia, sono stati trattati diversi 
fattori di rischio ed opportunità terapeutiche che riguardano la vita quotidiana dei 
bambini autistici e disabili e dei loro genitori, a partire da prima del concepimento. 

 
14:20-14:40 Razionale osteopatico e disabilità - C. Lunghi - 

Scopo della relazione è stato mostrare come la visione della salute insita 
nell’osteopatia, sulla base dei cinque modelli proposti dal relatore, possa aiutare le 
persone con disabilità. L’analisi è stata svolta appoggiandosi al Cynefin framework 
mutuato dalle scienze della complessità. 
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14:40-15:00 Total Body Adjustment per bambini con disabilità neurologiche, il trattamento oltre il 
lettino - J. Aranda - 

È stato presentato il centro Essentis di Barcellona e i progetti ad esso collegati, 
sottolineando la caratteristica principale del centro: una forte multidisciplinarietà così 
da poter fornire ai bambini disabili molteplici opportunità di migliorare la propria 
salute e sviluppare la propria crescita. 

 
15:00-15:20 I progetti Come 4 Children: l’osteopatia integrata - A. Accorsi - 

Presentazione del progetto Come 4 Children, portato avanti dal desiderio di fornire 
gratuitamente le cure osteopatiche ai bambini disabili. Particolare attenzione è stata 
posta sulla natura altruistica dell’uomo. 

 
15:20-15:40 Discussione 
 
15:45-17:15 Workshop 1a: Stimoli sensoriali alterati: Iper, Ipo e rumore bianco - A. L. Buonomo, A. 
Parisi - 

Riprendendo le relazioni della mattina, sono state presentate le basi della biologia 
evolutiva del sistema nervoso così da comprendere nel bambino, sano ed autistico, lo 
sviluppo dell’udito e della visione. Tramite degli esempi clinici, sono stati descritti 
alcuni interventi utili a ristabilire una buona organizzazione neurologica. 

 
15:45-17:15 Workshop 1b: Il pube: una chiave per sbloccare il corpo - J. Aranda - 

È stato mostrato come una valutazione completa e specifica delle differenti parti del 
pube sia utile: a identificare se la disfunzione somatica debba essere ricercata 
nell'addome, nella pelvi o nelle estremità inferiori; a capire se attuare un trattamento 
viscerale, strutturale o cranio-sacrale; a comprendere se il paziente sia bilanciato dopo 
l’intervento osteopatico. 

 
17:30-19:00 Workshop 2a: Metodo Castagnini - M. Castagnini - 

Riprendendo la relazione della mattina, si è entrati maggiormente nel merito del 
Metodo Castagnini, analizzando più attentamente i fattori di rischio legati al parto per 
svariati disturbi dello sviluppo, come bisogna considerare lo sviluppo dei bambini 
prematuri e quali stimoli possono essere dati per ristabilire un corretto sviluppo 
neuro-psico-motorio. 

 
17:30-19:00 Workshop 2b: Approccio osteopatico alla disabilità - A. Accorsi, R. Guglielmi, R. Frumento - 

Dall'esperienza Hand to Hand del progetto per bambini disabili Come 4 Children, i due 
docenti R. Frumento e R. Guglielmi hanno mostrato un’esperienza pratica del modello 
Biodinamico del dott. Jealous applicato ai bambini. 

 
 
 
 
 
Sabato 3 marzo 2018 
 
Sessione mattina 1: 
Moderatore: Massimo Valente 
 
09:00-09:15 Correlazione tra DSA e nascita prematura - M. R. Lanza - 

Sfruttando l’esperienza dell’associazione “Il Bruco ONLUS” di genitori di bambini 
prematuri, è stato posto l’accento sulla necessità di una maggior ricerca sulla 
prematurità e della definizioni di migliori strutture in grado di prendersene cura, 
soprattutto in Italia. 
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09:15-09:35 Approccio osteopatico dei disturbi gastrointestinali e del sonno dei bambini autistici - C. 
Pigni - 

Al fine di portare avanti la ricerca dell’efficacia pratica dell’osteopatia in caso di 
autismo, sono stati mostrati i risultati di uno studio (nata dalla tesi di diploma della 
relatrice) in cui diversi bambini autistici, in particolare con disturbi gastrointestinali, 
sono stati trattati da laureandi osteopati. 

 
09:35-09:55 L’osteopatia nella disabilità neuro-motoria: esperienza in ambito pediatrico - A. Pisano - 

Report di quattro casi clinici in cui è stato evidenziato come l’osteopatia possa aiutare a 
ridurre il dolore e le sintomatologie comportamentali in ragazzi con diverse disabilità 
neuro-motorie. 

 
09:55-10:15 Discussione 
 
10:15-10:35 Coffee break 
  
Sessione mattina 2: 
Moderatore: Alessandro Accorsi 
 
10:35-10:55 Odontoiatria funzionale e disabilità - G. Aprile - 

È stato presentato il primo studio pubblicato sull’uso dell’attivatore polifunzionale in 
odontoiatria, mostrandone le potenzialità in ambito clinico per i bambini disabili. È 
stata posta molta attenzione su come, grazie all’attivatore, possano essere risolti 
problemi quali cattiva respirazione, masticazione e apnee notturne, i quali sono spesso 
alla base dei sintomi comportamentali dei bambini. 

 
10:55-11:15 Optometria e disturbi dell’apprendimento - V. Mirante - 

Descrizione dell’uso dell’optometria per migliorare le capacit{ di attenzione dei 
bambini aventi problemi di apprendimento. È stato sottolineato come benché l’occhio 
possa vedere bene, tuttavia vi possono essere alterazioni neurovegetative dovute alla 
salute generale che affaticano il processo di accomodamento. Inoltre, sono stati visti 
alcuni esercizi senso-motori utili a sviluppare la consapevolezza corporea: se infatti 
manca la consapevolezza senso-motoria di sé stessi, il pensiero astratto non può 
funzionare al meglio. 

 
11:15-11:35 Un metodo innovativo per l’autismo: la proposta Horse Boy - S. S. Ricci Bitti - 

È stata descritta la nascita dell’approccio Horse Boy alla cura dei bambini con autismo, 
a cui ha fatto seguito la presentazione delle terapie Horse Boy e Movement Method per 
aiutare i bambini autistici a crescere. Molto importante per permettere ai bambini di 
manifestarsi al meglio è prendersi cura dell’ambiente in cui si trovano. 

 
11:35-11:55 Il metodo RoboMate ed i social robot per la terapia dei disturbi del neurosviluppo - D. 
Lombardo - 

Sono state descritte le attività e i risultati della startup Behaviour Labs, il cui scopo è 
programmare software che permettano a dei robot di interagire con i bambini aventi 
disturbi del neuro-sviluppo, così da sostenerli nelle terapie. 

 
11:55-12:15 “Il suono e la magia della relazione”: La musicoterapia come strumento di aiuto nei 
bambini con disturbi dello spettro autistico - A. Boesso - 

Fra due esperienze musicali (all’inizio e alla fine della relazione), grazie alla visione del 
caso di un bambino forse autistico (la diagnosi non era chiara), è stato mostrato come la 
musicoterapia possa risultare un grande aiuto nel momento in cui si instauri una buona 
relazione fra terapeuta e bambino. 

 
12:15-12:35 Tavola rotonda  
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Riassunto del convegno 
 
La parola che forse meglio di tutte è in grado di riassumere quanto è stato esposto nel convegno è 
“sinergia”. Tramite le molteplici relazioni che si sono avvicendate è infatti emerso come solo attraverso 
un’azione congiunta, sinergica per l’appunto, fra diverse persone e realt{ sia possibile affrontare e 
dare dignità alla disabilità e alla persona disabile. Ci deve essere sinergia: 
 fra la persona disabile e la sua famiglia, così che l’ambiente di vita quotidiana possa essere sereno, 

far trasparire comprensione ed amore reciproco e permettere lo sviluppo armonico della 
potenzialità della persona con disabilità; 

 fra la persona disabile, la sua famiglia e gli operatori della salute, affinché l’intervento terapeutico 
non si esaurisca nella seduta individuale, ma venga portato in casa, nell’ambiente famigliare dove 
la vita è effettivamente vissuta giorno dopo giorno. È avendo in mente la famiglia che l’operatore 
può agire per soddisfare i reali bisogni della persona con disabilità;  

 fra i diversi operatori della salute che ruotano attorno alla persona disabile, in quanto è necessaria 
una vicendevole comunicazione e cooperazione fra professionisti per valutare la persona con 
disabilità e prendersi cura di lei a tutto tondo nel modo migliore. Naturalmente questo implica 
continuamente studiare, mettersi in gioco, confrontarsi ed evidenziare sia i propri punti di forza 
sia, e soprattutto, i propri limiti. Ma è solo così che si può crescere professionalmente ed 
umanamente, ed è solo così che la persona con disabilit{ può essere vista come “persona” e non 
venire ridotta a un pezzo del suo organismo; 

 fra la persona disabile, la sua famiglia, le associazioni private, le istituzioni statali ed eventuali 
aziende, in modo che si creino sul territorio delle reti capillari in grado di sostenere le famiglie, di 
indirizzarle in percorsi di prevenzione, terapia e cura all’avanguardia e, soprattutto, secondo le 
giuste tempistiche. Le associazioni svolgono poi un ruolo particolare nel sostenere i caregiver delle 
persone con disabilità e le difficoltà che anche loro vivono quotidianamente; 

 fra le diverse scienze. Ci si trova in un’epoca in cui l’avanzamento tecnologico ha permesso grandi 
scoperte nei singoli campi di studio, ma è diventata anche lampante la necessità di mettere 
assieme queste scoperte se si vuole progredire sia nella ricerca sia, soprattutto, nella clinica. È 
stata sottolineata l’importanza della buona conoscenza dello sviluppo e dell’anatomo-fisiologia del 
sistema nervoso, ma si è anche visto come questo è legato al resto del corpo, al sistema digerente, 
al sistema immunitario, e alle esperienze di vita, al ciclo sonno-veglia, al tipo di alimentazione, alle 
relazioni con le altre persone, senza dimenticare tutto quanto avviene in gravidanza e, quindi, la 
salute dei genitori. Questa integrazione è vitale nella prevenzione (es.: valutazione del parto), nella 
diagnosi (es.: ricerca di biomarker) e nella terapia; 

 
Solo tramite queste sinergie, ispirate ad una sana umiltà, ad un genuino altruismo e ad una voglia di 
incontrarsi con un mondo che solo perché è diverso non significa sia qualcosa di strano o, peggio, di 
minor valore, la durata e soprattutto la qualità della vita delle persone con disabilità può davvero 
migliorare, con importanti conseguenze per le loro famiglie e la società intera. 
 
 
 

I presenti atti riportano una presentazione di tutte le relazioni esposte, ad esclusione dei 
Workshop 1b e 2b. 
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Branca Pavic – Special Olympics 
 

Special Olympics è un’organizzazione mondiale che si occupa di sport e disabilità intellettiva. 
Seguendo le parole dell’attuale vicepresidente italiano Alessandro Palazzotti, Special Olympics è un 
mondo speciale che coinvolge chiunque, fin dal primo momento che entra a contatto con gli atleti, i 
famigliari, etc. Lo sport unito alle difficoltà delle persone è infatti un mix che entra nel cuore e 
nell’anima e che è in grado di cambiare la vita.  

In Italia Special Olympics è presente dal 1983 a livello nazionale, ma è nata nel 1968 in 
America nella famiglia Kennedy. John e Bob Kennedy avevano infatti una sorella, Rosemary, disabile 
dal punto di vista intellettivo e il padre temeva che potesse in qualche modo bloccare la carriera 
politica dei fratelli: la famiglia doveva infatti essere perfetta. Proprio per questo motivo il padre fece 
decerebrare in parte la figlia, con i figli che non riuscirono a bloccarlo. Un’altra sua figlia, Eunice, si 
accorse però che quando in famiglia venivano invitati altri bambini che giocavano a palla e facevano 
sport, Rosemary mostrava segni di forte eccitazione ed entusiasmo: quelle attività la stimolavano 
particolarmente. Capì quindi che lo sport avrebbe potuto aiutare le persone con grandi difficoltà 
intellettive: la conseguenza fu la nascita del programma e movimento chiamato Special Olympics. 
Eunice Kennedy riteneva infatti che le persone con disabilità fossero persone speciali, anche perché in 
grado di positivizzare il mondo intorno a loro: la famiglia, l’edificio dove abitano, il comune, lo stato, 
fino all’intera societ{ civile. 

In Special Olympics, tutti vincono in quanto ciò che conta è concretizzare tutti i sani valori dello 
sport: amicizia, solidarietà, attenzione, impegno, sforzo. Se si valorizzano le abilità della persona senza 
etichettarla in quanto disabile, allora ci si accorge che è capace di fare cose che all’inizio si ritenevano 
impossibili. Bisogna perdere il classico atteggiamento pietistico e assistenzialista verso i disabili e lo 
sport aiuta molto nel far questo: infatti spinge a farcela da soli, con le proprie potenzialità. 
L’importante è applicarsi ed esercitarsi. Gioco e sport possono quindi fare un miracolo inducendo la 
gratificazione di aver scoperto una parte di sé stessi che era nascosta. Tutto è possibile nella vita: basta 
impegnarsi con tutte le proprie forze. Ciò è valido sia per gli atleti, sia per ogni persona. 

La mentalit{ di Special Olympics è che se si comprende l’ultimo degli individui, la persona che 
ha maggiori difficoltà, allora si comprendono tutti gli altri; se invece si cerca solo il campione, si perde 
il resto dell’umanit{. 
Uno dei primi obiettivi di Special Olympics è migliorare le condizioni psicofisiche attraverso gioco, 
attivit{ fisica e sport. L’Italia è in Europa al primo posto per l’obesit{ e la regione che ne detiene il 
primato è la Campania. Se l’obesit{ riguarda tutta la popolazione, riguarda ancor di più le persone con 
disabilità intellettiva, dato che per tutta una serie di ragioni (mancanza di motivazioni, partecipazioni 
sociali, etc.) fanno una vita ancora più sedentaria. Lo sport aiuta ovviamente in questo senso. Inoltre, 
negli ultimi 20 anni le neuroscienze stanno sempre mettendo più in evidenza l’importanza del 
movimento nello sviluppo delle funzioni esecutive di base, fondamentali per apprendimento e 
funzionamento sociale. 
Da un altro punto di vista, Special Olympics si occupa sicuramente di gare, para-olimpiadi regionali, 
nazionali e mondiali, ma parte dal gioco, dalla semplice attività motoria e fisica. È lo sport non è 
agonistico, bensì un’attivit{ in cui possano partecipare tutti con le loro abilità e capacità. I progetti 
organizzati in tal senso vengono proposti e passano attraverso le scuole e le società sportive: in 
particolare in Italia le scuole di tutti i gradi (dell’infanzia, dove viene proposto proprio solo il gioco, 
elementari, medie e superiori) verranno coinvolte in quanto è stato firmato l’anno passato (2017) un 
protocollo d’intesa fra MIUR e Special Olympics. 
L’altro aspetto vitale di Special Olympics è l’inclusione delle persone disabili nella società. Viene infatti 
proposto uno sport unificato per cui le attività sportive vengono svolte coinvolgendo tutti, sia i 
bambini con disabilità intellettive sia i cosiddetti “normodotati” (non si tratta, tuttavia, delle migliori 
definizioni possibili). Il bambino disabile diventa un atleta, mentre il bambino normodotato un 
partner. Nella proposta di giochi e attività sportive, il motto è non avere un leader vincitore del gesto 
atletico, ma avere la partecipazione di tutti: in tal senso i partner assumono un ruolo di volontariato in 
cui supportano l’atleta a manifestare le sue abilità. Si tratta di una situazione naturalmente molto 
delicata, in quanto si rischia la caduta nel pietistico e nell’assistenziale: è per questo motivo che chi fa il 
partner (i coach, gli allenatori, etc.) devono seguire una specifica formazione. Solo così ci può infatti 
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essere una partecipazione a tutti i livelli, in cui ognuno mette in pratica le proprie capacità personali, le 
quali vanno al di là del mero gesto atletico. 
Sulla base di questi principi, si può iniziare dappertutto: dal quartiere, dalla parrocchia, etc., per 
includere tutti e lavorare assieme. È però fondamentale un cambiamento culturale in ambito sportivo: 
non ci deve essere la ricerca della performance atletica del leader sportivo, ma far nascere un 
campione in ogni bambino e gratificarlo perché dà il meglio di sé stesso. 

Non a caso il motto (o giuramento) degli atleti di Special Olympics è riassunto nella frase: “Che 
io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. 
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Antonio Parisi – Neurosviluppo del bambino 
 

È necessario fondare la valutazione dell’autismo e della disabilità sulla biologia dell’organismo, 
in particolare sulla biologia del sistema nervoso. Senza infatti conoscere l’anatomia e la fisiologia del 
sistema nervoso, non si può comprendere la fisiopatologia dell’autismo e non ci si può quindi 
approcciare alla clinica. 

Questo atteggiamento richiede un cambio di paradigma che si scontra con vari dogmi, il primo 
dei quali consiste nell’idea che l’autismo esista in quanto precisa entità diagnostica. Come ha mostrato 
la ricerca degli ultimi decenni portata avanti da ricercatori come lo psicologo Delacato e spinta dalle 
famiglie stesse degli autistici (fra cui la famosa la Temple Grandin), l’autismo è una mera etichetta, un 
raggruppamento di sintomi, fra cui deficit del linguaggio, stereotipie o turbe caratteriali del 
comportamento. 

Il secondo grande dogma è che l’autismo derivi da un fatto psicotico e non da un disordine del 
neuro-sviluppo del bambino, ossia da un problema insito nello stato di salute del corpo (cervello 
incluso) di quel bambino. Tutt’oggi molti neurologi e altri professionisti osservano dei bambini per 
valutare i loro comportamenti con un numero, così da dare una diagnosi di autismo quando la 
valutazione supera una certa soglia. Ma comportarsi così, eseguire ossia un’osservazione in prima 
persona alla ricerca di un comportamento bizzarro (auto-lesionismo, iper-attività, mancata risposta 
alla chiamata, etc.) per porre l’etichetta autismo, significa sostenere che l’autismo ha causato quel 
quadro comportamentale. Inoltre così facendo si ignorano le acquisizioni degli ultimi decenni delle 
neuroscienze, del neuro-sviluppo, dell’influenza che l’organizzazione neurale sinaptica ha sul 
comportamento e che lo stato di salute del corpo (es.: sistema immunitario) ha sull’attività neurale, 
dell’epigenetica, ossia l’influenza dell’ambiente e delle esperienze sull’organizzazione delle 
connessioni neurali. 
In assenza di specifici marker biologici che bisognerà pian piano ricercare, nel 2018 l’osservazione del 
bambino va fatta in terza persona, sulla base dell’anatomia e della fisiologia del sistema nervoso, non 
sull’interpretazione di chi osserva: chi non conosce il sistema nervoso non è autorizzato minimamente 
a trattare un bambino con un problema cerebrale. D’altronde, nessuno che non conosca il cuore si 
potrebbe mai prendere davvero cura di un bambino cardiopatico. Pertanto, in ogni equipe inter-
disciplinare che si occupa di sostenere una persona autistica è necessario che qualcuno conosca bene il 
neuro-sviluppo. 

Bisogna quindi porsi l’interrogativo di cosa provochi effettivamente quel quadro clinico 
definito convenzionalmente come autismo, e non vedere l’autismo come causa di un comportamento 
alterato. Serve una diagnosi più precisa che si fondi sulla biologia del sistema nervoso, in particolare 
sullo sviluppo delle sue capacità sensoriali e motorie: gli stessi autistici, come la già citata Temple 
Grandin, chiedono migliori terapie sensoriali, dati i disordini sensoriali tipici degli autistici. 
È per questo che dobbiamo costruire la diagnosi e la terapia dell’autismo sulla neurobiologia evolutiva: 
la percezione, come la coscienza, è associata alle strutture biologiche e dipende dagli stati funzionali 
generati da una certa morfologia del sistema nervoso. L’anatomia del sistema nervoso regola la 
fisiologia nervosa che provoca la percezione e la coscienza: non è il contrario. Questa constatazione 
costituisce una rottura con il cognitivismo, che vede i comportamenti come moduli cerebrali a sé stanti 
e slegati dalle strutture biologiche. Le strutture superiori che danno vita ai nostri comportamenti 
hanno una struttura a rete integrata: non esiste il modulo della mente. Il sistema nervoso, nel corso 
della crescita, esprimerà le sue abilità sulla base del livello di organizzazione raggiunto. Il 
comportamento è consequenziale alla struttura e all’organizzazione neurale, ed è per questo che serve 
capire l’anomalia della biologia del sistema nervoso per aiutare una persona autistica. 
Grazie alle ricerche degli ultimi decenni di grandi neurobiologi sappiamo però che: il sistema nervoso 
è capace di neurogenesi anche in età adulta; siamo dotati di una forte plasticità cerebrale; esiste uno 
stretto collegamento diretto fra sistema immunitario e nervoso (il quale contiene vasi linfatici, per cui 
quanto succede nel corpo interessa il sistema nervoso); la microglia, forma di sistema immunitario, 
regola tutti gli scambi della barriera emato-encefalica. 
L’organizzazione neurale è poi influenzata dalle esperienze fatte durante la vita, e l’infanzia è quel 
periodo critico in cui si organizzano le strutture anatomiche che poi permetteranno di affrontare e 
dare un significato alla vita. Tenuto conto che il cervello inizia a formarsi già dalla 3^ settimana di 
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gestazione e non smette mai di organizzarsi, nell’infanzia si organizza il funzionamento cellulare dei 
neuroni, con la formazione dei circuiti senso-motori che porteranno ad essere consapevoli. E, come 
sostenuto da Eric Kandel e Jean Pierre Changeux, è tramite lo studio della biologia molecolare che 
possiamo meglio comprendere il comportamento, come questo cambia sulla base delle esperienze di 
vita, le quali modificano la biochimica neuronale, e aiutare così le persone autistiche. 

Il sistema nervoso è composto di 100 miliardi di neuroni che, man mano che si moltiplicano, 
migrano in luoghi dove si sistemeranno per tutta la vita. Questa migrazione non consente però al 
cervello di selezionare il circuito neuronale e di svolgere le attività che svolge. Al contrario, è 
l’informazione sensoriale (quindi l’esperienza) a selezionare il suo proprio circuito cerebrale, in una 
continua interazione fra genetica (le strutture di cui l’organismo umano è dotato in quanto essere 
umano) ed epigenetica (come l’ambiente modifica l’organismo). Senza segnali visivi, ad esempio, non 
vi sarebbe alcuna attività nel lobo occipitale: senza stimolo, quell’area non si modella. Quindi, il neuro-
sviluppo dipende dalla struttura e dipende dall’esperienza fatta dal neonato. 
Da questa interazione deriva lo “psico-stato”, ossia il comportamento, che quindi è sostenuto sempre 
da un “neuro-stato”, o l’organizzazione neurale: dato che il neuro-stato produce lo psico-stato, non si 
può correggere un comportamento se non si modifica il neuro-stato. E questo neuro-stato può essere 
modificato tramite specifici stimoli senso-motori che ne permettano la riorganizzazione (si sfrutta 
l’epigenetica: una nuova esperienza segna il corpo e il sistema nervoso). E in tal senso, è fondamentale 
aver presente che gran parte dei ragazzi con problemi del neuro-sviluppo non hanno deficit 
neurologici, bensì hanno diverse organizzazioni neuronali: ad esempio, si trovano in situazioni di iper-
sensibilità o ipo-sensibilità. Hanno pertanto un disordine, un disturbo del neuro-sviluppo dovuto ad un 
neuro-stato (cervello) diverso. 
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Annalisa Buonomo – Metodo Delacato 
 

La metodologia Delacato è uno strumento: diagnostico, tramite cui valutare la patogenesi del 
comportamento che si sta osservando (spesso non è possibile capire l’eziogenesi); abilitativo, per 
aiutare il soggetto a riorganizzare al meglio i suoi circuiti neuronali e i comportamenti che ne 
derivano. Tutta la metodologia si poggia sull’anatomia e sulla fisiologia del sistema nervoso, 
considerato sotto l’ottica della biologia evolutiva, e non si tratta di un protocollo fisso, in quanto ogni 
bambino necessita della sua specifica diagnosi patogenetica e della conseguente terapia. 

Elemento fondamentale della diagnosi è capire l’epoca di insorgenza del problema 
comportamentale: l’età permette infatti di identificare le possibili aree cerebrali più compromesse, 
dato che le diverse aree nervose e cerebrali (bulbo, strutture sotto-corticali, cortecce primarie, 
cortecce associative) iniziano ad esprimere le loro funzionalità in epoche diverse (es.: le cortecce 
frontali si sviluppano non prima dei 6 anni e, quindi, non possono essere responsabili di un problema 
insorto nei primi 6 anni di vita). A questo serve l’osservazione: si guarda il comportamento, si capisce 
quando è insorto e si colloca il tutto nel sistema nervoso per capire il circuito cerebrale sottostante al 
disordine comportamentale (che sia stereotipia, ossessione, assenza di linguaggio). Il comportamento 
osservato non deve quindi essere la diagnosi. 
La metodologia Delacato prevede l’uso della scheda Delacato, una checklist che consente di capire 
quali sono le aree nervose sensoriali maggiormente implicate nel comportamento osservato. Delacato, 
che iniziò studiando le cerebro-lesioni, negli anni ’60-’70 notò che vi era una disfunzione cerebrale nei 
soggetti autistici, la quale fu poi identificata come un’alterazione della sostanza bianca, ossia delle 
connessioni sinaptiche fra neuroni. Tenuto conto che l’organizzazione neurale dipende dalla gestione 
degli stimoli sensoriali che giungono al bambino che si sta sviluppando, una simile alterazione della 
sostanza bianca causa in primis un’alterazione dei processi percettivi, con seguenti iper-sensibilità, 
ipo-sensibilità o presenza di rumore bianco in ogni canale sensoriale. 

Nel 2014 una ricerca sul cervello dei topi ha dimostrato che per ogni attività eccitatoria 
cerebrale se ne deve sviluppare una inibitoria: sarà poi l’equilibrio fra le attività eccitatorie e quelle 
inibitore a selezionare lo stimolo ricevuto e la sua elaborazione. Tuttavia, al cervello serve qualche 
giorno per creare delle sinapsi inibitorie a seguito delle stimolazione eccitatorie. L’infanzia è a tal 
proposito un periodo molto delicato in quanto, dato che il cervello è agli inizi del suo sviluppo, mostra 
una forte eccitazione che dovrà essere equilibrata da un’adeguata attività inibitoria. Se questo 
equilibrio non si manifesta, il bambino non riuscirà a selezionare bene le informazioni che gli arrivano 
dall’esterno e: o sarà sopraffatto dalle stimolazioni; o non risponderà a nessuna. È per questo motivo 
che bisogna osservare il comportamento di un bambino: per notare il livello della sua sensorialità. 
Come già saputo nel 2005, questa grande attività inibitoria viene svolta dalla corteccia (in particolare 
dalle aree più complesse, come le cortecce associative secondarie e terziarie) e non ha solo il compito 
di selezionare lo stimolo, ma esegue un lavoro di temporizzazione così che vi siano sincronizzazioni e 
connessioni fra aree corticali e sottocorticali. 
Nel 2013, nelle risonanze magnetiche di 20 soggetti con autismo di età superiore ai 6 anni sono state 
osservate delle iper-connessioni fra la corteccia cingolata e l’insula, aree che permettono l’attenzione 
verso gli stimoli sensoriali, in particolare interocettivi, e soggiacenti alla percezione di sé stessi. 
Tuttavia, queste zone cerebrali sono cortecce associative la cui formazione, secondo la biologia 
evolutiva, dipende da aree sensoriali primarie quali le cortecce S1 e S2. Iper-connessioni in queste aree 
possono quindi ostacolare la percezione del proprio corpo e della sua salute. Come conseguenza, una 
persona può provare ad auto-indursi degli stimoli per creare una percezione del proprio corpo, con 
però il rischio certe volte di esagerare (es.: auto-lesionismo, buttarsi per terra) oppure rifiutare una 
determinata esperienza perché si ha un’eccessiva sensibilità. 

A tal proposito, sempre la biologia evolutiva e il sistema nervoso permettono di comprendere 
perché aree come bocca, occhi, viso, mani e piedi sono spesso zone difficili da stimolare in un soggetto 
autistico e che spesso presentano comportamenti alterati. Queste aree corporee sono quelle più 
sviluppate nell’homunculus sensoriale tattile presente nelle aree S1 e S2; sono inoltre le prime aree che 
si sviluppano fra la 7^ e la 24^ di gestazione (dalla reattività al contorno della bocca, al succhiare il 
pollice, al giocare con le mani). Ad esempio, un bambino autistico spesso non mastica: riempie molto la 
bocca di cibo e usufruisce della deglutizione cosiddetta atipica (per spinta). Può inoltre compiere una 
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forte selezione del cibo secondo determinate caratteristiche sensoriali, o passare una giornata a 
mordere un oggetto. Allo stesso modo difficilmente bacia o si fa baciare. E così tende ad avere uno 
sguardo sfuggente, oppure fatica ad impugnare una penna per scrivere. 
Manca quindi l’equilibrio fra attività eccitatoria ed attività inibitoria che seleziona determinate 
connessioni neurali, così da specializzare determinati circuiti corticali e sotto-corticali atti alla 
sensorialità, poi alla motricità e, in cortecce più complesse, alla percezione del sé. Uno stimolo recepito 
come eccessivo difficilmente potrà infatti provocare un movimento finalizzato e preciso e, quindi, una 
consapevolezza completa di quanto sta accadendo. Ciò tenuto conto che le diverse cortecce sensoriali e 
motorie formano poi circuiti integrati: un esempio è l’integrazione fra sensazioni tattili e sistema 
visivo. I bambini autistici faticano ad isolare correttamente le dita per indicare qualcosa nello spazio e 
per guardarlo contemporaneamente con gli occhi. 

Il terapeuta deve quindi osservare i comportamenti sensoriali, ragionare in termini di 
anatomia e fisiologia e identificare le aree con sensibilità alterate dividendo le varie informazioni 
sensoriali: nocicettive, termiche, epicritiche, etc. Solo così può poi definire la corretta terapia 
abilitativa da eseguire per quel bambino. 
A tal proposito, la metodologia Delacato, come didattica del gesto, è uno strumento che può aiutare gli 
insegnanti che hanno in classe un bambino con comportamento autistico. 
  



19 
 

Rosario Savino – Autismo: dalla diagnosi precoce verso l’integrazione PNEI delle cure 
 

Seguendo il filo rosso delle prime due relazioni, la diagnosi di autismo effettuata sulla base 
dell’osservazione e della compilazione di schede valutative (ADOS, ADI) ha ben poco senso. I clinici 
devono chiedersi il perché un bambino abbia manifestato un disturbo del neuro-sviluppo e, quindi, 
indagare la causa ricercando nello sviluppo neurologico, nelle reti neuronali, nello sviluppo fetale, 
nell’embriogenesi, nella salute della mamma in epoca gestazione e pre-concenzionale. 

Vi è a tal proposito una forte la discrepanza fra la prassi clinica comune, che prevede la presa in 
carica dei bambini autistici quando hanno già 24-30 mesi, e la necessità di una diagnosi precoce di 
rischio di autismo, che potrebbe essere effettuata già nel primo anno di vita valutando i movimenti del 
bambino e le tappe dello sviluppo psico-motorio, senza contare che esistono dei movimenti alterati già 
riscontrabili nel feto. Per la diagnosi precoce è inoltre fondamentale una buona anamnesi del bambino, 
dei genitori e delle famiglie: ci sono precedenti, collaterali, ascendenti di disturbi del neuro-sviluppo o 
neuro-psichiatrici? È successo qualcosa prima del concepimento? La madre ha avuto degli aborti? I 
genitori hanno particolari mutazioni genetiche (es.: mutazione del gene MTHFR che codifica un enzima 
per la sintesi dell’acido folico, alterando così lo sviluppo e favorendo l’innalzarsi dell’omocisteina, 
collegata a problemi cardio-vascolari e non solo) che potrebbero influenzare la gravidanza o la salute 
del bambino? Vi sono carenze nutrizionali da parte della madre durante la gravidanza? Si è assicurata 
una buona dose di acido folico? Il bambino autistico presenta crisi epilettiche, magari nel sonno (crisi 
morfeiche rilevabili tramite EEG in veglia e privazione di sonno)? 

È necessario vedere alla base dei disturbi dello spettro autistico un disordine neuro-percettivo 
sensoriale e, pertanto, orientare la diagnostica e i trattamenti in questa direzione, superando vecchi 
sistemi cognitivisti che si basano ancora su logopedia, ABA e simili. 
Serve inquadrare l’autismo in un discorso sistemico PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) e di 
dialogo fra sistemi in quanto l’essere umano è un sistema biologico complesso non lineare: uno di 
questi sistemi è l’asse intestino-cervello. Gli studi di neuroscienze, di biologia e di immunologia hanno 
dimostrato che esiste una connessione reciproca fra microbiota e sistema nervoso centrale, il quale è 
legato con il sistema nervoso autonomico e l’immunità. Molte malattie neuro-psichiatriche non 
derivano da trauma, ma da un’infiammazione promossa e sostenuta da una disbiosi intestinale. A 
conferma di questo legame, nei bambini autistici vi sono disturbi alimentari importanti: mancanza di 
masticazione, selettività alimentare molto marcata, tendenza a mangiare i cibi maggiormente 
infiammatori (es.: prodotti industriali e spazzatura, spesso addirittura usati come rinforzo nei 
protocolli ABA). Molti bambini hanno anche celiachia e intolleranze a lattosio e caseina: queste 
sostanze, una volta introdotte nell’organismo, diventano fattori infiammatori. Il glutine, in particolare, 
può diventare gliadomorfina, un oppioide che occupa i recettori cerebrali causando distorsioni neuro-
sensoriali, percettive e comportamentali. Molti bambini autistici hanno deficit di vitamine essenziali o 
aminoacidi, che quando corretti tramite un’integrazione opportuna mostrano subito importanti 
risultati in termini di comportamento, attenzione, comunicazione. Per questo è necessario fare un 
check-up dello status dei micronutrienti (vitamina D, ferro, acido folico, etc.) e magari un profilo 
tiroideo. 
Esistono poi importanti studi italiani e francesi sul “GABA switch”, ossia sul ruolo dell’ossitocina 
sull’equilibrare gli aspetti inibitori ed eccitatori mediati dal GABA. 

È necessario portare queste conoscenze a livello territoriale e divulgarle il più possibile. 
Altrimenti, secondo la dr.ssa Seneff del MIT, nel 2025 ci sarà 1 bambino su 2 con disturbi dello spettro 
autistico: oggi si è ad 1 su 48, con un tasso di natalità che tenderà a 0. 

Un esempio di quanto espresso finora è il progetto “Il Giardino dei Colori”, nato il 2 aprile 2016, 
la giornata della consapevolezza dell’autismo, a seguito dell’istituzione nel presidio Sciuti di Scampia 
di un centro di studi che si dedicasse a prevenzione e diagnosi precoce (con anche screening pre-
concezionali), tramite una rete di neuro-psichiatri infantili, pediatri, punti nascita, consultori famigliari 
(è qui che il bambino autistico viene intercettato per la prima volta). L’obiettivo era creare 
collegamenti con istituzioni, scuole, istituzioni sanitarie, policlinici e realizzare percorsi terapeutici 
alternativi, basati su valutazioni e terapie neuro-sensoriali percettive, piuttosto che comportamentali, 
e che cerchino di indagare sulle cause biologiche. 
Nello specifico, “Il Giardino dei Colori” parte da un giardino bonificato per usufruire dei benefici della 



20 
 

“garden therapy”: la natura dà infatti grandi risorse per poter curare, nutrire e sostenere. Nella natura 
verranno effettuati percorsi neuro-sensoriali (secondo gli schemi di Joy Hirsch e Olga Bogdashina), 
musicoterapia, orticoltura, corsi di cucina con chef dell’istituto alberghiero di Scampia che 
cucineranno cibi naturali. In questo modo si potranno anche educare i genitori ad una buona 
alimentazione così da agire direttamente sugli stili di vita. 
Questo progetto di Scampia sarò incluso in una ricerca multicentrica internazionale per valutare 
l’efficacia diagnostica di un’app caricata su un tablet, la quale monitora i movimenti oculari dei 
bambini piccoli (10 mesi) per notare anomalie oculari o delle espressioni del volto in relazione a 
determinati item mostrati ai bambini. La ricerca sarà guidata da Angela Sirigu, direttrice del CNR di 
Lione e dell’istituto Marc Jeannerod di Neuroscienze cognitive che si è dedicata da anni agli studi 
sull’ossitocina, mostrando come la somministrazione di ossitocina in caso di Asperger migliori la 
comunicazione sociale.  
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Cristina Panisi – Epigenetica: chiave di lettura per una prospettiva sistemica 
 

Serve trovare un punto di incontro fra biologia, medicina nei disturbi del neuro-sviluppo ed 
educazione: è pertanto fondamentale realizzare delle collaborazioni multi- ed interdisciplinari, che 
coinvolgano anche le scuole e gli insegnanti. 
Ogni bambino, “sano” o con disturbi dello spettro autistico ha diritto a raggiungere gli obiettivi che per 
lui hanno senso e ogni terapeuta deve entrare in quest’ottica. 

I dati di prevalenza ufficiali del CDC sono di 1 persona autistica su 68: in più, molti adulti si 
formulano da soli simili diagnosi e molti ragazzi delle scuole superiori rimangono fuori dalle scuole in 
quanto le classi non possono avere più di un certo numero di ragazzi disabili. A tal proposito, 
un’editoriale del 2012 definisce la ricerca nell’ambito dell’autismo la “Valle della Morte” in quanto: 
molti investimenti non hanno portato a miglioramenti; vi è una forte discrepanza fra quanto la 
letteratura fa credere sia disponibile e quanto le persone effettivamente hanno. La situazione è quindi 
critica e necessita di comprendere quanto sta veramente alla base del disturbo comportamentale, che 
è solo un sintomo, non una causa, spesso connesso a comorbidità mediche che devono essere 
riconosciute, cercate e trattate. 
A definire l’autismo, o meglio, i disturbi dello spettro autistico che contengono molte condizioni fra 
loro diverse, concorre infatti l’interazione fra genetica ed epigenetica, per cui l’ambiente plasma ed 
attiva differentemente le informazioni contenute nei geni (per cui non vi è semplicemente 
un’alterazione genetica nel DNA delle persone autistiche). Il modello tradizionale di Watson e Crick (1 
gene = 1 proteina e passaggio dell’informazione da DNA a RNA a proteina, senza retro-azione della 
proteina sul DNA) non è vero: i geni vengono trascritti diversamente sulla base delle esperienze di 
vita, che modificano le code istoniche e altre proteine avvolte attorno al DNA. L’epigenetica è la 
ragione per cui le cellule di un organismo hanno lo stesso DNA, ma fenotipi diversi. E l’epigenetica 
dipende dall’ambiente: la differenza, ad esempio, fra api operarie e api regine, che condividono lo 
stesso DNA, sta semplicemente nel fatto che solo le api regine mangiano pappa reale, la quale le 
predispone a deporre uova. 

I disturbi dello spettro autistico vanno quindi posti nell’enorme contenitore dei disturbi del 
neuro-sviluppo e di quello ancor più ampio delle malattie croniche, allergiche, dei tumori, delle 
malattie metaboliche (es.: diabete di tipo 2) in età precoce e della pubertà femminile precoce che 
hanno le loro radici, la loro finestra di vulnerabilità, nello sviluppo fetale e del neonato, ossia nei primi 
1,000 giorni di vita (gravidanza e primi 24 mesi): si tratta di una transizione epidemiologica globale. I 
disturbi del neuro-sviluppo e le loro conseguenze sono infatti il risultato di un’alterazione del 
cablaggio individuale delle reti neurali nell’età gestazionale e dell’annessa plasticità nei primi 2 anni di 
vita. Dopo questo periodo segue poi l’attività neurale di pruning, ossia di rafforzamento dei circuiti 
funzionali più usati, a scapito degli altri: un problema nel pruning impedisce ai circuiti neurali di 
specializzarsi e di rinforzarsi. Non vi è quindi una lesione neurale o un’alterazione genetica particolare 
nell’autismo o nei disordini del neuro-sviluppo, bensì una differente organizzazione dei circuiti 
neurali, a partire da quelli a capo dei processi sensoriali. 
Le malattie tendono comunque a manifestarsi quando vi è un mismatch fra la programmazione 
epigenetica fetale e l’ambiente in cui il bambino vive. La programmazione epigenetica avviene sulla 
base dell’ambiente in senso sempre adattivo e predittivo, ma se l’ambiente cambia rispetto a quello 
per cui è avvenuta la programmazione, allora il comportamento può non essere più adattivo e portare 
ad una malattia. L’esempio più classico furono le carestie in Olanda e a Leningrado con riduzione 
dell’introito calorico da parte delle donne incinte: i bambini di entrambe le città nacquero con una 
programmazione al risparmio, ma dato che poi in Olanda le condizioni migliorarono e più cibo divenne 
disponibile, la programmazione al risparmio ha favorito negli anni obesità e disordini neuro-
psichiatrici, diversamente da Leningrado dove le condizioni non migliorarono. 

Un tassello molto importante legato alla gestazione è l’iper-attivazione dell’immunità materna, 
spesso riscontrata in caso di bambini con disturbi dello spettro autistico, dislessia, ADHD, etc. in 
quanto favorisce la nascita di bambini più fragili. Per questo è necessaria una prevenzione primaria a 
360°, che consideri non i singoli disordini, bensì le condizioni casuali che vi possono essere alla base e 
che si occupi di riconoscere subito nei bambini piccoli (meno di 1 anno) dei potenziali fattori di rischio 
(es.: mancanza di coordinazione occhio-mano, ritardo motorio, movimenti stereotipati e macrocefalia). 
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La prevenzione secondaria si fonda invece sull’equilibrio del sistema gastro-intestinale con 
annesso microbiota (es.: uso di probiotici) e della neuro-infiammazione (es.: uso di antiossidanti e 
PEA). I primi studi del dr. Kanner sull’autismo evidenziavano già che, su 11 bambini, 6 avevano 
reflusso gastro-esofageo. Malattie gastro-intestinali, allergiche (non sempre IgE mediate), epilessia, 
disturbi del sonno, etc.: sono tutte comorbidità ormai riconosciute in letteratura (una meta-analisi di 
Pediatrics mostra grandi correlazioni in termini di severità fra sintomatologia gastro-intestinale e 
disturbi del comportamento). Proprio per questo, il vitale passaggio da compiere è non giudicare ed 
interpretare i comportamenti autistici, ma agire sulla biologia sottostante alla salute dell’organismo. 
Nel 2005, uno studio di Vargas sulla neuro-infiammazione aveva trovato nei riscontri autoptici di 
persone autistiche segni della relazione bidirezionale fra sistema nervoso centrale, autonomico ed 
intestino, con il microbiota (oltre 1 kg di microrganismi che si forma nel 1° anno di vita) a dirigere 
l’interazione. Un’alterazione intestinale e una disbiosi favoriscono il passaggio degli allergeni 
alimentari e della tossina batterica LPS attraverso l’epitelio intestinale nel circolo sanguigno, per cui 
vengono rilasciate citochine infiammatorie (IL-1β e IL-6) che disturbano la microglia che circonda la 
barriera emato-encefalica e, di conseguenza, l’attività neurale. Il microbiota è particolarmente 
influenzato da tutto quanto accade nei primi 1,000 giorni di vita: prematurità, terapie antibiotiche, 
alimentazione. Diverse ricerche in corso stanno mostrando come modificare il microbiota aiuti i 
bambini a stare meglio, benché ad oggi il trapianto fecale sia l’unica metodica che ha dato 
effettivamente risultati. 
Bisogna quindi agire precocemente, facendo esami gastro-intestinali (es.: calprotectina fecale, 
gastroscopia, biopsia, conta degli eosinofili), valutando alterazioni neurologiche quali l’epilessia (le 
variazioni dell’EEG sono normali in caso neuro-infiammazione) e ponendo attenzioni a sindromi 
febbrili quali la sindrome FPAPA, varie forme di faringotonsilliti ricorrenti. 
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Mario Castagnini – Lo sviluppo NPM, Il Metodo Castagnini 
 

Ogni bambino ha un potenziale personale di sviluppo, che si manifesta nell’interazione fra la 
sua esperienza, l’educazione e l’ambiente. L’uomo e il suo futuro dipendono dalla genetica per il 10% e 
per il 90% dall’ambiente. In senso positivo e negativo, quindi, l’educazione influenza parecchio lo 
sviluppo del bambino e, a tal riguardo, benché ogni bambino abbia il suo potenziale di sviluppo, le 
tappe dello sviluppo neuro-psico-motorio sono uguali per tutti in tutto il mondo e devono essere 
conosciute da tutti. Solo così possono essere valutate ed essere trattate precocemente, ossia prima dei 
primi 3 mesi di vita. Più si superano i 3 mesi di vita, più cala drasticamente la possibilità di guarigione 
completa in caso di problemi del neuro-sviluppo, con il rischio di avere seri problemi senso-motori 
nella vita futura. Le tappe dello sviluppo prevedono che verso 1 anno si arrivi a stare in piedi per poi 
camminare, che verso i 2 anni ci sia un’autonomia della parola e verso i 18 anni un’autonomia nella 
gestione della propria vita. 

Il primo anno di vita è il periodo di tempo più determinante per tutto lo sviluppo del bambino 
(e dell’adulto): è un tempo irripetibile ed è tempo di sviluppo, non solare, per cui si potrebbe 
considerare che nei primi 6 mesi di vita, ogni mese valga 1 anno, nei secondi 6, ognuno almeno 6 mesi, 
con il risultato che il primo anno di vita equivarrebbe a 9 anni di sviluppo. In questo anno si crea infatti 
il comportamento futuro di un bambino, così come il suo carattere. I ricercatori Yakovlev e Lecours 
hanno mostrato come il 75-80% della mielinizzazione del sistema nervoso (è un indice della sua 
funzionalità) avvenga nel primo anno di vita. Inoltre, nel primo anno di vita, la circonferenza cranica 
cresce 1 cm al mese nei primi 6 mesi e poi ½ cm nei secondi 6, molto di più che in ogni altra epoca 
vitale. 
Per questi motivi, al fine di una vera prevenzione e di una terapia abilitativa utile, è necessario 
valutare se il bambino alla nascita abbia sofferto di problemi (es.: parti prematuri, distocici, problemi 
durante la gravidanza) che possano alterarne lo sviluppo. 

In questa prevenzione è fondamentale considerare il passaggio dalla riflessologia primaria alle 
reazioni comportamentali. Quando nasce, i primi movimenti del bambino sono gli automatismi di 
difesa (riflesso di Moro per cui si aprono braccia e gambe) e ricerca vitale (succhiare). Da 6 settimane 
di vita, però, comincia il controllo posturale e il bambino inizia a diventare sociale, ossia rispondente 
agli stimoli visivi-relazionale e uditivi-relazionale. Da qui si scatena lo sviluppo globale del bambino: 
motorio, muscolare, percezione, memoria, cognitivo. Tuttavia, se i riflessi primari vengono mantenuti 
dopo le 6 settimane e non vi è evidenza di un controllo posturale in cui i riflessi vengono integrati, il 
neuro-sviluppo non sta procedendo come dovrebbe e bisogna agire subito, pena, superati i 3 mesi, 
l’estrema difficolt{ di uno sviluppo neuro-psico-motorio completo. 
Vi sono vari segnali a cui porre attenzione per effettuare una buona diagnosi precoce: forte irritazione 
del bambino a stare su una superficie piana o durante il bagnetto, inerzia neuro-psico-motoria oltre i 2 
mesi (bambino “mangia-e-dorme”), mantenimento della riflessologia primaria oltre i 2 mesi, testa che 
non viene alzata né girata per vedere chi è attorno, mani che non vengono messe in bocca, capo non 
girano il capo guardando chi sta attorno. 
A tal proposito, fattori di rischio per l’autismo, intorno ai 2 mesi, sono: il guardarsi le manine come se 
fossero un film e mettersele in bocca come per arrivare al gomito; non guardare mai in faccia un’altra 
persona. 
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Tiziano Maria Galli – Approccio e relazione terapeutica col bambino autistico 
 

È bene incominciare con la possibile frase di una persona autistica: “Anche se troppe volte non 
vi guarderò negli occhi, dietro ad ogni mio gesto, fidatevi, c’è un mondo di affetto”. Le persone disabili 
provano infatti gli stessi sentimenti di tutti, ma sono complicati dalla disabilità: per questo motivo è 
vitale comprendere il rapporto con i disabili, in quanto solo così si può attuare una buona terapia 
psicomotoria. 

L’autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo caratterizzato da costante 
compromissione delle interazioni sociali, da una comunicazione che alla lettura esterna è deviante, da 
quadri comportamentali limitati e stereotipati. Le sue cause sono da ritrovare in anomalie organiche, 
neurologiche, biologiche ed è necessario che l’ambiente e la famiglia offrano supporto e soddisfino i 
bisogni dei bambini, a partire dalle visite fatte con gli specialisti e dal rapporto con le famiglie e chi si 
occupa di loro. 

Per aiutare il bambino ad evolvere, servono terapie adeguate al bisogno, al livello di 
funzionamento e all’ambiente sociale in cui si trova il bambino: la terapia psico-motoria è spesso una 
terapia di elezione in quanto è l’unica psicoterapia possibile con soggetti che hanno gravi 
problematiche dello sviluppo, in particolare con gli autistici. La psico-motricità si pone come un 
approccio relazionale all’autismo: deve essere globale e basato sull’unit{ di mente e corpo del 
bambino. La crescita armonica avviene solo attraverso l’integrazione delle sue diverse competenze. 
Motricit{, affettivit{, sensorialit{, sviluppo cognitivo: tutti questi aspetti formano l’intero bambino, fin 
dai primi mesi di vita. L’espressivit{ di ogni bambino è unica e originale, somma di tutte le sue qualità: 
ogni bambino ha le stesse tappe dello sviluppo, ma ogni bambino è diverso. 
Nella pratica psico-motoria la relazione di auto cerca di favorire l’attivit{, la comunicazione, la 
rassicurazione con il bambino: così lo si aiuta a crescere in maniera armonica verso la direzione 
motoria, affettiva e cognitiva. Nel rapporto col bambino ci sono sempre tre aspetti da non perdere mai 
di vista: la periferia, ossia lo spazio prossemico della persona, il sistema con cui il bambino si muove e 
lo spazio che mette fra sé e il mondo esterno; l’orizzonte, ossia la direzione che prende con la sua 
azione; l’intenzionalit{ del bambino, ossia il mondo interiore del bambino, da capire e leggere. 
Le sedute psico-motorie si svolgono nel box della psico-motricità in cui il bambino inizia ad imparare a 
rapportarsi con l’adulto attraverso delle regole (lo spazio, il tempo, il materiale ludico utilizzato): ogni 
operatore ha un setting che il bambino riconosce e in cui impara a orientarsi all’interno delle proposte 
che vengono fatte da lui o dall’adulto. 
L’operatore deve fare il vuoto dentro di sé ed essere tutto concentrato sul rapporto con il bambino, 
così che diventi una nicchia ecologica e un momento significativo per il bambino. A tal fine è 
importante porre attenzione alle esigenze del bambino (gioco spontaneo, espressività) così da creare 
un vero canale di aiuto che ricostruisca dei percorsi esperienziali e dia significato al rapporto col 
bambino. L’operatore deve vedere i comportamenti non verbali del bambino, lo sguardo indiretto, 
l’espressione mimica, le posture corporee, i gesti che regolano l’interazione sociale, l’immaginazione, il 
linguaggio, i rituali specifici e le relazioni che il bambino ha con i coetanei, confrontandone il livello di 
sviluppo. E poi, soprattutto nella vicinanza col bambino, se ci sono manifestazioni di rifiuto, di 
condivisione di gioie, di interessi, di obiettivi con altre persone, oltre all’espressione di reciprocità 
sociale ed emotiva. L’osservazione permette di capire chi è e come funziona il bambino, così che 
l’intervento terapeutico possa basarsi su un’adeguata integrazione fra motricit{, attivit{ psichica e 
dimensione affettiva e cognitiva per il bambino. L’operatore deve inoltre avere sempre in mente una 
strategia o parametri di confronto, in modo da non essere sprovveduto e saper usare giochi di 
simulazione, spontanei, di imitazione sociale adatti al livello di sviluppo. 

Un lavoro terapeutico significativo necessita una collaborazione fra ambiente scolastico, 
terapeutico, famigliare in modo che poco per volta sia possibile far emergere le abilità del bambino e 
concretizzarle nel quotidiano. Nell’approccio e nella relazione empatica con il bambino bisogna: 
accettare il bambino così com’è, essendo umili e attenti verso di lui; accogliere naturalmente con 
atteggiamenti semplici e spontanei; ascoltare e osservare le sue esigenze; comunicare al meglio col 
bambino; creare il piacere senso-motorio, delle esperienze vissute, di sentirsi rassicurato nel rapporto 
con l’adulto; cogliere i segnali del linguaggio col bambino e la consapevolezza che un approccio 
corporeo si basa su quanto un bambino sa fare. Solo così, catturando la curiosità, il sorriso, lo sguardo 
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e la capacità di interessarsi alle cose, si può aiutare il bambino a manifestare comportamenti sempre 
più complessi ed articolati e a crescere. 

“Non puoi cambiarmi, ma puoi comprendermi, ascoltarmi e puoi capire le mie capacità e 
condividere con me le mie gioie e le mie debolezze”. 

“Non ho particolari talenti, ma sono solo appassionatamente curioso” (Einstein). 
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Francesco Cerritelli – Linee guida per una medicina d’integrazione 
 

Elemento centrale di tutte le relazioni del convegno è la scienza: una conoscenza in costante 
progresso, grazie all’esperienza clinica propria e altrui (letteratura scientifica), interpretabile e 
applicabile attraverso la pratica clinica. Nella scienza si parte dall’osservazione di un fenomeno, a cui 
segue un’ipotesi che prova a fornire una spiegazione di quel fenomeno, spiegazione da cui deriva una 
predizione che va poi testata: questo procedimento scientifico è in realtà anche quanto ogni persona 
fa, più o meno coscientemente, nella vita professionale e personale. 

Tutto è partito ufficialmente dall’epoca di Galileo, in cui si pensava che il Sole girasse attorno 
alla Terra e, quindi, attorno alla persona: l’uomo e il suo ego erano al centro di tutto. Ma Galileo, 
usando curiosità e cannocchiale, notò nel cielo delle osservazioni che contrastavano con i precedenti 
dogmi e, quindi, ideò un’altra ipotesi (che la Terra e i pianeti girassero attorno al Sole) per spiegare 
quelle nuove osservazioni. Newton fece lo stesso: grazie alla famosa mela osservò la gravità che attira 
tutto quanto verso la terra, ma notò anche che in natura non tutto cade: gli uccelli volano. Bisognava 
quindi spiegare questa osservazione “eccezionale”. Lo stesso succede quotidianamente in medicina: si 
esegue un test, si vede il meccanismo attraverso cui il test è riuscito o fallito e si notano le eccezioni o 
outliers, ossia gli elementi fuori dalla curva di distribuzione Normale. 
In tutti questi esempi, la conoscenza vera e propria nasce dall’osservazione degli outliers: sono le 
eccezioni alle teorie prestabilite che spingono le persone a riflettere, a porsi delle domande e a cercare 
nuove spiegazioni, quindi nuove conoscenze, sull’ignoto. Ogni fenomeno diverso dalla media e dalla 
normalità va indagato perché così permette nuova conoscenza e possibilità di azione. 

La medicina si occupa di questo, ma purtroppo diventa spesso una medicina meccanicistica in 
cui prevalgono le decisioni basate sul rapporto costi-benefici prese a tavolino da organi istituzionali e 
non sul campo vero e proprio. Ciò conduce ad un sistema basato su specifiche parole chiave: statistica; 
linee guide (utili negli ospedali, ma che spesso non vengono applicate per gli autistici); RCT 
(l’eccellenza della ricerca, anche se ci si sta accorgendo che proprio così non è in quanto ragiona su 
medie e non sui singoli individui: per questo stanno cominciando ad essere studiati i singoli casi clinici 
come se fossero un trial clinico vero e proprio); costi; efficacia numerica; evidenza; numerosità 
campionaria. Tutto rimanda ad un fenomeno statistico-numerico che gira attorno ad una media: ma 
attorno a una media la conoscenza non è fattibile e non avanza. Invece il paziente, il singolo outlier, va 
visto all’interno di una sua unicità e questo permette alla medicina di essere una conoscenza in 
progresso costante (tuttavia, per questi motivi alcuni ritengono la medicina poco scienza). 
Anche a tal fine è nato il NeO Project: 25 ospedali in Italia e 10 esteri in cui testare l’interdisciplinarietà 
su casi complessi di neonatologia, dove serve il neonatologo, l’osteopata, il fisioterapista, lo psico-
motricista, l’infermiere, etc. Solo una simile equipe è infatti in grado di osservare tutti i segni, sintomi, 
cambiamenti che quel soggetto manifesta giorno per giorno. 
È l’osservazione dell’outlier e la condivisione in un gruppo con diverse competenze, elementi e 
professionalità che conduce, attraverso umiltà e curiosità, a migliorare la conoscenza ed a creare una 
rete, con l’outlier (ossia il paziente) al centro, di rapporti fra i diversi operatori e i diversi outliers. Così 
si crea un network e un elemento essenziale per le relazioni multi-disciplinari in ambiti scomodi e 
pregnanti per la società, come possono essere l’autismo e la disabilità. 

Naturalmente, bisogna fare i conti con la constatazione che entrare in nuovo campo di 
esperienze è emozionante e sembra semplice, ma molti hanno difficoltà ad ammettere i propri limiti: 
tuttavia, l’ammissione del proprio limite è uno degli elementi cardine per aprirsi e andare avanti. In 
biologia il lavoro di un team è spesso organizzato secondo 10 regole: 
 “sporcarsi le mani in un laboratorio” (“Go to the wet lab”) dove non vi è stabilit{, ma bisogna 

sapersi adattare; 
 imparare il linguaggio dei diversi professionisti che stanno collaborando; 
 rimanere calmi per creare il miglior ambiente per il dialogo e la collaborazione: l’impazienza 

distrugge un network; 
 ascoltare attentamente e capire cosa ci si può aspettare da ognuno; 
 comprendere cosa significa il dato (il numero) nei diversi campi: l’interpretazione del dato è 

diverso per un clinico e per un soggetto che fa solo teoria, che non ha la comprensione reale della 
sua applicabilità; 
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 valutare i pro e i contro del lavoro in team; 
 creare i giusti rapporti strutturati, necessari per la stabilità del network; 
 riconoscere quando ci sono dei limiti e qualcosa non va bene; 
 sostenere gli elementi sinergici. 
Queste 9 regole permettono alla prima di verificarsi, ossia di divertirsi in un nuovo ambito di ricerca 
all’interno di un rapporto amorevole. 

Il cambiamento è spesso portato avanti da una semplice organizzazione diversa degli elementi 
in gioco: da “no where” (“non c’è storia, non ci può stare”) si può passare a “now here” (“ora qui”). Ciò 
permette di cambiare il significato e le prospettive del rapporto professionale di gruppo. 
Serve sempre trovare degli elementi che permettano la coordinazione e, con umiltà e creatività, di 
innescare rapporti umani e professionali fra associazioni, università, professioni, istituzioni, mettendo 
sempre al centro la persona e girandole attorno come le lune di Giove. 
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Marco Chiera – Il paradigma PNEI per la disabilità 
 

La psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è quel paradigma che, al fine di comprendere la 
salute e la malattia, considera fondamentale la continua interazione fra i molteplici sistemi organici 
che regolano l’organismo: la psiche, il sistema nervoso (centrale e vegetativo), l’immunit{, il sistema 
endocrino, il metabolismo, il sistema miofasciale e gli intestini con il microbiota. Solo ponendo 
attenzione a tutto questo si può guardare ad una persona nella sua interezza e nelle sue relazioni con 
l’ambiente. 

Bisogna però tener conto che tutti questi sistemi interagiscono fra loro secondo un modello 
allostatico, ossia tentando continuamente di adattarsi all’ambiente, prevedendo quanto accadr{ sulla 
base delle esperienze passate. Questo tentativo di adattarsi implica che l’organismo, a meno di lesioni 
che ne impediscano il funzionamento, mette sempre in atto la strategia che ritiene più vantaggiosa per 
far fronte alle richieste ambientali. Tuttavia, quando una strategia viene mantenuta per lungo tempo 
(non vi è quindi l’alternanza fra attivazione fisiologica e riposo), l’organismo può arrivare ad un punto 
in cui i costi superano i benefici, e quindi subentrano svariati problemi: dolore cronico, obesità, 
depressione, etc. È però fondamentale ricordare che tutto deriva da un’azione sensata, da un tentativo 
di adattamento all’ambiente, e questo è vero anche per situazioni critiche come l’autismo e la 
disabilit{, tenuto conto che l’adattamento parte dal grembo materno: il primo ambiente a cui il feto 
deve adattarsi. 
È quindi molto importante porre attenzione al processo di adattamento all’ambiente: detto altrimenti, 
è fondamentale considerare lo stile di vita che permette all’organismo di avere le risorse per adattarsi. 
Che sia utile agire in questo senso anche nella disabilità viene da due constatazioni: da un lato, 
ovviamente, le persone disabili vivono nel mondo e, quindi, devono essere aiutate a far fronte alle 
fatiche quotidiane; dall’altro lato, è proprio grazie ad interventi sullo stile di vita che è stato possibile 
aumentare l’aspettativa e la qualit{ di vita in caso di disabilit{. Un esempio ne è la sindrome di Down, 
che oggi permette un’aspettativa di 50-60 anni (contro i 9 calcolati negli anni ’30) senza dover 
sviluppare alcun tipo di demenza se si mantiene un buono stile di vita e se, invece di venire 
istituzionalizzati, si rimane fino alla fine in un ambiente che si percepisce come “casa propria”. 

Naturalmente, agire sullo stile di vita e su tutti i sistemi PNEI significa aver molte possibilità su 
cui agire: la prima è considerare la salute dei genitori. Loro sono infatti i primi caregiver dei bambini 
disabili ed autistici e hanno bisogno sia di imparare ad interagire con i loro figli al fine di creare un 
buon attaccamento e svilupparne le loro potenzialità, sia di prendersi cura di sé stessi, magari con 
strategie anti-stress (es.: ascolto di musica, massaggi). Tutto questo a maggior ragione se, come 
emerge da diverse ricerche qualitative, i genitori stessi sono ben motivati ad apprendere e ad 
imparare a fare. 
Ma la salute dei genitori è da considerare anche dal punto di vista del concepimento e della 
gravidanza: dato che il grembo materno è il primo ambiente a cui il feto si adatta, il primo ambiente 
che influenza come i suoi geni si attiveranno una volta nato (è l’epigenetica), allora bisogna agire 
preventivamente da prima della nascita. A tal proposito è fondamentale che la madre segua 
un’alimentazione antinfiammatoria, come quella mediterranea, che sia ricca di fattori come acido 
folico, colina, antiossidanti, fibre, etc.: una simile alimentazione è infatti in grado di evitare 
complicazione quali diabete gestazionale, eccessivo aumento di peso, pre-eclampsia, eccessiva 
attivazione dell’asse dello stress fetale, le quali sono tutte correlate con un aumento del rischio di 
disabilità dei nascituri. Ed è in grado di farlo meglio sia dei farmaci (es.: insulina) sia della 
supplementazione di singoli fattori (es.: meglio cibarsi di pesce che assumere ω-3). Ma anche 
l’alimentazione paterna (e lo stile di vita: attenzione al fumo) precedente al concepimento è 
fondamentale per una buona marcatura epigenetica del futuro bambino. Inoltre è importante che la 
gravidanza sia portata a termine, che il parto vada per il meglio (meglio evitare il cesareo se non in 
caso di emergenza e, nel caso, assicurarsi che sia iniziato il travaglio), che subito dopo la nascita il 
neonato sia messo a contatto pelle-a-pelle con la madre e che vi sia un buon allattamento, così da 
sostenere al meglio lo sviluppo neurologico e immunitario del neonato. 

Passando invece direttamente al bambino autistico o disabile, bisogna avere bene in mente 
come più di tanti altri coetanei sia sensibile allo stress e alle esperienze avverse, che possono favorire 
con maggiore facilità difficoltà nelle funzioni esecutive e problemi affettivi. Benché sia poi risaputo che 
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questi bambini hanno svariati problemi di condotta alimentare (spesso sono molto selettivi), è però 
importante anche per loro un’alimentazione adeguata, basata su carboidrati complessi, ricca di sali 
minerali (magnesio, zinco, selenio e silicio), di vitamine (gruppo B, la D, la K), fattori come gli ω-3, la 
carnitina, il coenzima Q10, l’acido α-lipoico e antiossidanti quali il glutatione o l’N-acetilcisteina. In 
questo modo si sostiene e si regola il sistema immunitario, si permette la crescita di un buon 
microbiota intestinale, si tiene sotto controllo l’eccitazione del sistema nervoso e si aiutano ad evitare 
eccessi ossidativi e l’accumulo di metalli pesanti (il silicio presente ad esempio nell’acqua minerale 
sembra in grado di drenare l’alluminio), questi purtroppo spesso presenti già nel cordone ombelicale a 
causa dell’inquinamento. 
Una simile alimentazione permette anche di sostenere la funzionalità dei mitocondri, le centraline 
energetiche delle cellule che, in caso di malfunzionamento, possono alterare tutte le funzioni corporee: 
dalla gestione dell’energia (l’insulina fatica ad essere secreta) allo sviluppo nervoso (la mielina non 
viene prodotta) fino alla reazione di stress (i neurotrasmettitori vengono secreti in modo alterato). 
Non a caso, nell’autismo sono stati riscontrati funzionamenti disfunzionali dei mitocondri e alcuni dei 
biomarker che stanno venendo studiati negli ultimi anni sia per fare diagnosi di autismo sia per capire 
come agire biologicamente sono: i livelli di acido folico (vitamina B9), senza il quale il sistema nervoso 
fatica ad organizzarsi al meglio; fattori legati ai mitocondri come la caspasi-7, una proteina rilasciata 
quando si attiva l’apoptosi cellulare mediata dai mitocondri. Naturalmente, questo non significa che 
l’autismo sia una disfunzione dei mitocondri: a volte questi organelli non hanno alcun problema. Si 
tratta però di un altro tassello del puzzle che può essere utile da osservare. 
A proposito di nutrizione, bisogna infine considerare che negli ultimi anni due diete stanno venendo 
particolarmente studiate, in quanto si sono rivelate utili nel risolvere problemi di disbiosi, spesso 
presenti in bambini con autismo, e nel ridurre i comportamenti ripetitivi: una è la dieta senza glutine e 
caseina, in quanto queste sostanze, oltre a poter alterare la barriera intestinale favorendo fenomeni 
auto-immuni, tendono a diventare composti simili-morfina in grado di eccitare il sistema nervoso. 
Bisogna tuttavia tener conto che spesso il problema non sono il glutine o la caseina in sé, ma 
un’eccessiva reazione del sistema immunitario (a causa di infezioni o di un’attivazione immunitaria 
materna) nei loro confronti. L’altra dieta è la dieta chetogenica, nata originariamente per curare 
l’epilessia: basandosi sul consumo di grassi a scapito dei carboidrati, stimola la produzione di corpi 
chetonici, i quali sono meno eccitanti rispetto al glucosio, regolano l’immunit{ e i livelli di ossidazione 
e favoriscono la produzione di GABA rilassante. Benché in diversi casi efficaci, si tratta però di diete 
spesso difficili da seguire e da tenere sotto controllo. 
Alcuni fattori alimentari, in particolare certi antiossidanti, sembrano utili nel ridurre la sintomatologia 
autistica anche se integrati: ciò in quanto, secondo alcune ricerche degli ultimi anni, l’autismo e altri 
problemi neuropsichiatrici potrebbero derivare da una reazione simil-allergica che si manifesta nel 
cervello, in quanto vi sono mastociti anche a contatto con il sistema nervoso centrale. In particolare, 
antiossidanti come la luteolina e soprattutto i sulforafani (estratti dai germogli dei broccoli) sembrano 
utili nel migliorare l’espressione emotiva e la comunicazione sociale, quando mantenuti nel tempo. 

Il sistema immunitario può essere regolato anche agendo sull’ambiente: nello specifico, 
evitando che l’ambiente sia o troppo pulito o troppo inquinato. Nel primo caso infatti, la sterilità 
ambientale impedisce lo sviluppo di un buon microbiota e quindi l’allenamento del sistema 
immunitario, favorendo reazioni estreme come allergie ed auto-immunità mediate da disbiosi. Un 
microbiota alterato è spesso presente nei bambini autistici, anche a causa di un uso eccessivo di 
antibiotici o di problemi nella gravidanza, nel parto e nell’allattamento, ed è caratterizzato da una 
diminuzione di quei microbi come i Bifidobacteria o le Prevotella in grado di produrre acido butirrico, 
fondamentale antinfiammatorio, stimolatore dei mitocondri e regolatore dell’attivazione epigenetica 
in senso funzionale, e da una crescita di Clostridia o di funghi come la Candida in grado di produrre 
tossine (es.: ammoniaca e derivati). Pertanto, l’integrazione con particolari probiotici può risultare 
utile, benché sia comunque fondamentale assicurarsi preventivamente una buona gravidanza e un 
allattamento al seno per almeno 6 mesi. 
Un ambiente troppo inquinato, invece, a causa di particolati nell’aria, pesticidi nella terra e nell’acqua, 
etc., può alterare lo sviluppo neuro-cognitivo e il funzionamento endocrino, dato che diversi inquinanti 
interferiscono con la produzione ormonale. Al contrario, il contatto con la natura e la presenza di spazi 
verdi si stanno dimostrando efficaci nel favorire un buono sviluppo cognitivo nei bambini delle scuole 
primarie. 
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Delle strategie che possono sommarsi all’azione fondamentale sullo stile di vita sono le 
discipline corporee e l’uso della musica. Le discipline corporee sono molteplici, ma permettono di 
sfruttare due fattori fondamentali per l’essere umano: il tocco umano, in particolare affettivo, e il 
movimento. Il tocco affettivo, ossia leggero e piacevole, sulla pelle è infatti in grado di stimolare le fibre 
C che inviano segnali diretti ai nuclei del nervo vago, favorendo così il rilassamento, il rilascio di 
ossitocina e un buono sviluppo cognitivo. Per questo motivo è importante, quando possibile e nel 
modo adatto, massaggiare i bambini e i neonati (un buon massaggio può essere una stimolazione vitale 
per la crescita dei neonati pretermine): inoltre, se il massaggio è fatto dai genitori, può favorire 
l’instaurarsi di una buona relazione genitori-figli. Il movimento, invece, è la base della vita e 
dell’espressione dell’essere umano: muoversi permette ai bambini di giocare e divertirsi. Inoltre, 
qualsiasi supporto che possa compensare eventuali disabilità fisiche dei bambini ne permette una 
miglior interazione sociale con i loro coetanei. 
La musica, invece, può essere un ottimo strumento già nei reparti di neonatologia per rilassare e 
regolare i parametri fisiologici di madri e neonati (frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, stimolo 
alla suzione). In seguito, la musica può aiutare i genitori a stabilire una buona relazione con i bambini e 
a vivere dei bei momenti assieme. Negli adolescenti disabili, la musica può aiutare ad affrontare 
situazioni ansiose come la frequenza a scuola. Tuttavia, quanto è importante affinché la musica 
funzioni come terapia è che si instauri una buona relazione fra il bambino disabile e il terapeuta che gli 
sta facendo incontrare la musica: è solo in presenza di una buona relazione terapeutica che 
l’intervento musicale (ma anche tutti gli altri) può risultare efficace nel favorire lo sviluppo del 
bambino e ridurre la sintomatologia. 

E a tal proposito, è vitale avere in mente che, benché ogni terapia possa aiutare le persone 
autistiche o disabili, il centro di tutto sono le persone disabili stesse, che si sforzano molto più delle 
altre per vivere in un mondo difficile e che, spesso, si sentono assai più frustrate dal non vedersi 
riconosciuti i meriti dei loro sforzi (si pensa sempre che sia la terapia a migliorarne la salute, mai il 
loro impegno continuo) che non dalla loro disabilità. Pertanto, è fondamentale prendersi di cura di 
queste persone e aiutarle a manifestare al meglio il loro potenziale: altrimenti, si perde il tassello più 
importante del puzzle. 
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Christian Lunghi – Razionale osteopatico e disabilità 
 

La disabilità è un fenomeno complesso e così le cure devono essere “adaptative health 
practices”, ossia approcci adattativi. L’osteopatia dovrebbe essere un approccio adattativo in grado di 
aiutare i pazienti ad essere resilienti ed autonomi, anche dato che si dice non sia un insieme di tecniche 
ma si basi su dei principi specifici, i quali però sono propri della biologia e delle scienze della cura: A.T. 
Still, padre dell’osteopatia, li ha infatti presi e ha ipotizzato una modalità per metterli in pratica 
attraverso il tocco, al fine di “ricercare la salute”. Ma cos’è la salute? 

Uno dei modelli chiamati in causa è il modello adattativo della salute, ben trattato da tutti gli 
studiosi di PNEI: esso vede l’uomo al centro che si confronta con un ambiente prossemico e un 
ambiente esterno, più lontano. La domanda o sfida ambientale provoca un’elaborazione cerebrale che 
coinvolge una fitta interazione fra preferenze, valori, memorie, aspettative, etc. Quest’elaborazione 
serve per fare una codifica biologica della domanda ambientale così che il salience network possa 
attuare una risposta adeguata, primaria (executive motor network) o secondaria se più elaborata 
(default mode network). Dopo di che, si attivano l’asse simpato-adrenergico e l’HPA per manifestare la 
risposta di regolazione e adattiva nei tessuti corporei periferici. 
L’adattamento è biomeccanico, neurologico, energetico-metabolico, circolatorio-respiratorio in un 
contesto biopsicosociale (da qui sono nati i cinque modelli osteopatici struttura-funzione che 
definiscono la capacità di auto-regolazione), con adattamenti locali (probabilmente la disfunzione 
somatica palpata dagli osteopati) e schemi generalizzati fasciali di comportamento (eventuali 
alterazioni tissutali fasciali in tutto il corpo). Questi adattamenti possono però andare in sovraccarico, 
con conseguente disfunzione dell’allostasi, dell’infiammazione e con effetti secondari, fra cui le 
alterazioni delle fasce, da cui derivano degli effetti terziari: malattia e fattori che possono mantenere il 
problema o peggiorarlo. 

È necessario quindi contestualizzare i principi dell’osteopatia in quest’ottica: l’unità dinamica 
di corpo-mente-spirito diventa la valutazione della capacità adattativa individuale; l’auto-guarigione 
diventa la valutazione di un eventuale eccesso nelle capacità auto-regolatorie dell’organismo di fronte 
alla domanda ambientale; il terzo principio diventa la valutazione della funzionalità delle connessioni 
fra i diversi livelli adattativi (biomeccanico, neurologico, energetico-metabolico, circolatorio-
respiratorio in un contesto biopsicosociale), oppure se vi è una struttura organica che condiziona una 
funzione o viceversa; il quarto principio recita che si è un osteopata quando si seguono i primi tre 
principi e li si mette in pratica. E questo è tanto più vero in caso di disabilità: a tal proposito, il primo 
ospedale osteopatico riconosciuto negli USA nel 1914 era diretto proprio ai disagi psichici. 

Nella medicina della complessità per descrivere un processo di conoscenza ci si basa sul 
Cynefin framework, il quale pone in una relazione complessa più fattori e che può essere applicato 
anche all’osteopata. Secondo il Cynefin framework, un processo di conoscenza passa per 5 domini: 
semplice, complicato, complesso, caotico, disordinato (quest’ultimo subentra quando non si sa affatto 
come muoversi). Serve comprendere il dominio in cui ci si trova per definire il piano di trattamento: 
 nel semplice vi è una relazione diretta fra causa ed effetto. In osteopatia è  l’esecuzione di un 

singolo test misurato tramite uno score; 
 nel complicato si trovano le linee guida dirette alla valutazione di una malattia. In osteopatia, è 

l’approccio sintomatico; 
 il complesso raccoglie la maggior parte della pratica: vi è la necessità assoluta di comprendere il 

legame fra causa ed effetto considerando la persona nel suo ambiente complessivo. A tal fine è 
necessario sfruttare studi qualitativi, metafore, narrazioni del paziente ed osservare l’ambiente, la 
persona e le loro interazioni. Si tratta forse dell’applicazione dei 5 modelli osteopatici, in cui si 
cerca di riconoscere degli schemi comportamentali complessi; 

 il caotico sopraggiunge quando non si riescono a riconoscere questi schemi: l’unica cosa da fare è 
quindi agire, percepire e rispondere. In osteopatia, si inizia un trattamento, magari basato sul tocco 
affettivo (forse interocettivo) per dare uno stimolo piccolo e sottile, si osserva la risposta e da lì si 
prova a riconoscere uno schema utile a definire un percorso di trattamento. 

Tutto questo, tuttavia, non sempre può essere fatto da una persona, ma necessita di un gruppo: “Con 
tutte le mie forze, con tutte le tue forze, con tutte le nostre forze”. 
  



32 
 

Jorge Aranda – Total Body Adjustment per bambini con disabilità neurologiche, il 
trattamento oltre il lettino 
 

L’intervento presenta il lavoro diretto ai bambini con disabilità neurologiche che viene svolto 
nel centro Essentis, a Barcellona, in un ambito multi-disciplinario che prevede circa 23-26 persone di 
altrettante discipline: osteopatia, MTC, agopuntura, fisioterapia, elettrostimolazione, protesi, spider 
per propriocezione, Therasuit, Theratog (un tessuto speciale per attivare muscoli agonisti e 
antagonisti a seconda della spasticità), optometria comportamentale, Eye tracking therapy (utili per 
diagnosi avanzata dello stato dei bambini, per il disturbo bipolare e per lavorare sul connettivo, data la 
buona comunicazione con i bambini), realtà virtuale, Talk evolution (per chi ha un controllo della testa 
vi è la possibilità di mettere un laser sulla fronte per segnalare e dire qual è la cosa che vuole 
comunicare), Listen therapy (lavora sul cervello per stimolazione acustica, aerea ed ossea: non 
invasiva, utile per l’ansia del bimbo e della madre, che possono rendere difficile il lavoro), piscina 
(permette un lavoro osteopatico più biodinamico o strutturale dal punto di vista fluidico), 
stimolazione vestibolare e propriocettiva, miotenofasciotomia (piccola incisione in 30 punti nel corpo 
per 30 minuti, minimamente invasiva, utile per riacquisire il range di movimento), valutazione 
genetica (diversi test utili per valutare l’epigenetica in relazione all’ambiente. Senza una buona 
chimica o metabolismo, ogni stimolo meccanico non viene mantenuto dal paziente. È pertanto 
importante individuare delle carenze, correggerle tramite supplementazione o alimentazione e solo 
dopo lavorare fisicamente), approccio ortopedico dinamico e funzionale. 

Legata a questo centro vi è l’associazione di volontario “Hands with Heart”: lavora a Bali 
tramite due collaborazioni con un centro di disabilità fisica e uno di disabilità visiva ed intellettuale. 
Oltre alla terapia sui bambini con disabilità, viene tenuta anche della formazione per i residenti sia su 
come eseguire una terapia (es.: un massaggio) sia su come insegnarla. Stanno poi nascendo delle 
collaborazioni nelle Filippine, in una scuola o un centro di disabilità, e a Katmandu in Nepal in un 
orfanotrofio. In particolare, sta prendendo vita un progetto con un monastero buddhista per lavorare 
con i bimbi che vogliono diventare monaci, i quali hanno tante alterazioni somatiche ed emozionali e 
per questo faticano nel loro percorso. 

A tal proposito, la meditazione è importante sia per il terapeuta, sia per il paziente e la famiglia: 
in particolare, una meditazione basata sulla compassione, così da avere terapeuti, pazienti e famiglie 
calmi e non stressati, il che migliora di molto il lavoro che viene effettuato. Questo stato permette 
anche una miglior integrazione della multi-disciplinarietà fra diversi professionisti. La meditazione è 
poi in grado di cambiare l’espressione genetica: lavorando internamente si possono quindi avere 
risultati sull’esterno, a livello neurologico, fisiologico. A livello famigliare, ciò comporta la possibilità di 
cambiare l’ambiente famigliare in cui il bimbo vive: se l’ambiente cambia, anche il bimbo può così 
iniziare a cambiare. 
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Alessandro Accorsi – I progetti Come 4 Children: l’osteopatia integrata 
 

Scopo della relazione è presentare il progetto Come 4 Children, nato grazie al desiderio di 
aiutare l’altro, alla passione per l’attivit{ clinica con i bambini e la disabilit{ e al sogno di dare ad ogni 
bambino con disabilità la possibilità di avere gratuitamente le cure osteopatiche. 

Il progetto è nato nel 2014 grazie all’incontro con Leila, bambina Saharawi (si tratta di un 
popolo di profughi nel deserto del Sahara, tra Algeria e Marocco, una zona naturale molto difficile in 
cui vivere). Leila aveva un’atassia cerebellare, con difficoltà a deambulare: a 7 anni venne in Italia con 
una fondazione con cui COME collabora. In pochi mesi parlava italiano ma soprattutto emergeva la sua 
abilit{ e la sua voglia di vivere, tant’è che grazie alle terapie è riuscita ad andare in bicicletta. 

Il progetto Come 4 Children si basa sulla voglia di imparare a guardare le cose in modo diverso 
e a far emergere il potenziale delle persone. 

La disabilità è un complesso dinamico, multifattoriale ed eterogeneo: può essere temporanea, 
definitiva, congenita, dolorosa e no. La disabilità è però diversa. Da una revisione della letteratura, lo 
0.4-12% della popolazione mondiale è disabile. Sono però studi difficili da condurre in quanto molte 
persone sfuggono (es.: paesi poveri). Nel 2005 sono circa 150 milioni i minorenni disabili. 
La disabilità comporta dei costi, dal punto di vista sanitario e sociale, e così è sempre stato: nella Grecia 
e nella Roma antiche il disabile era un costo tenuto conto del pensiero della bellezza associata alla 
completa purezza, della disabilità come castigo divino, etc. Si è tuttavia visto che l’aumento della 
qualità della vita, della capacità di spendere energie e denaro porta ad un aumento della possibilità di 
integrare la disabilità. 
Tuttavia, anche se si tratta di un costo e la società moderna è centrata sull’ego, a livello atavico la 
società è in grado di essere altruista e di farsi carico di questo “costo”. Si possono notare infatti ogni 
giorno azioni altruistiche, completamente disinteressate a vantaggio del bene altrui, anche a costo di 
un proprio dispendio energetico e non solo. Anche negli animali si può riscontrare l’altruismo come 
emozione profonda. L’altruismo sembra associato ad un miglior riconoscimento dei segnali facciali di 
paura o sofferenza altrui, con un’amigdala iper-attiva nei confronti della paura e una sua dimensione 
maggiore. Vi sono anche i cosiddetti super-altruisti, ossia coloro che donano i propri organi a persone 
sconosciute, semplicemente perché per loro è la cosa più normale del mondo, il che mostra una totale 
mancanza di centratura su sé stesso e una sorta di continuità con il tutto. Ciò permette di far emergere 
l’umiltà, quella qualità che per Sant’Agostino rende gli uomini simili agli angeli. L’altruismo è mosso 
dalla compassione, quel sentimento di sofferenza verso qualcuno che sta soffrendo associato al 
bisogno di far qualcosa per lui e che è presente fin dalla storia più antica, assieme all’empatia, la 
capacità di comprendere e condividere, sintonizzandosi, i sentimenti di un’altra persona. 

Nell’osservare la disabilit{ bisogna puntare a far emergere il potenziale della persona: esempi 
ne sono Alex Zanardi e Stephen Hawking (“Ricordati di guardare in alto alle stelle e non in basso ai tuoi 
piedi e, per quanto possa sembrare difficile la vita, ricordati che ci sarà sempre qualcosa che tu potrai 
fare e nella quale potrai avere successo”). 
Cercare il potenziale è tipico dell’osteopatia: A.T. Still diceva “Il compito del dottore è di trovare la 
salute: chiunque può trovare la malattia”, soprattutto in caso di disabilità. Sempre Still a 86 anni 
diceva: “Amo i miei pazienti, vedo Dio nelle loro facce e nelle loro forme”, nel senso del divino che 
rappresenta come la salute. Sutherland invitava poi a non pensare in maniera riduzionista, così come il 
dr. Jealous, a vivere una vita secondo i principi osteopatici, in quanto la vita è il vero banco di prova. 

La novità che può portare il trattamento osteopatico alla disabilità è l’aspetto interocettivo 
della percezione di sé: secondo un questionario australiano, il 40% dei disabili severi valutano il 
proprio stato come molto buono o eccellente. Su questo si appoggiano alcuni studi di COME specifici 
sul tocco interocettivo e la seguente esperienza diretta in clinica, con bambini che riportano le loro 
percezioni interocettive durante e dopo il trattamento, che siano sia di sentirsi come sbagliati o come 
risorsa. 

La caratteristica di Come 4 Children è l’inter-multi-disciplinarietà, in quanto si tratta di un 
percorso di condivisione, che naturalmente può portare ad un confronto che può spaventare, ma che 
può anche spingere a collaborare e a crescere verso un nuovo confronto. 
Il progetto è rivolto a tutti, così come il Progetto NeO per i neonati di cui Come 4 Children è la naturale 
prosecuzione. 
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Vengono realizzati diversi eventi in Italia per esportare la visione alla base del progetto e vengono 
organizzate giornate cliniche Hand to Hand per poter trattare i bambini che hanno bisogno. A tal 
proposito, è iniziata una collaborazione con Special Olympics ai giochi di Montecatini Terme per 
prenderci cura degli atleti assieme al resto dello staff e i membri del progetto saranno presenti 
dall’evento Race Across Limits per dare assistenza sanitaria. 
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Buonomo e Parisi – Workshop 1a: Stimoli sensoriali alterati: Iper, Ipo e rumore bianco 
 

La diagnosi è fondamentale in ogni situazione e deve essere fatta in modo chiaro sia per capire 
cosa sta succedendo in una persona sia per comunicare con altri terapeuti. 
Una diagnosi può essere: 
 sintomatica e fenomenica: descrive semplicemente i sintomi manifesti. Esempi sono: tosse, febbre, 

autismo, paralisi cerebrale infantile, ADHD, dislessia. Nei disturbi dello sviluppo una diagnosi 
simile è spesso utile solo affinché un terapeuta possa dare un’idea dello stato di salute una persona 
quando comunica con un altro terapeuta. Fermarsi a questa diagnosi vuol dire fare un lavoro molto 
parziale se non assente; 

 eziologica: la diagnosi per eccellenza, stabilisce la causa del sintomo. Nel campo degli studi del 
comportamento difficilmente si fa una diagnosi eziologica: inoltre, anche quando vi si riesce (es.: 
paralisi cerebrale infantile per parto distocico e parto ischemico), non sempre è possibile 
rimuovere la causa. Altre volte è impossibile fare una diagnosi eziologica (es.: troppe variabili); 

 patogenetica: descrive o riconosce il processo patologico che ha portato allo stato sintomatico (es.: 
la tosse è dovuta ad uno spasmo muscolare con presenza di muco). Oggi non si può più affermare 
che un disturbo comportamentale nella vita evolutiva abbia una genesi psicodinamica, altrimenti si 
torna 30 anni indietro nella ricerca. Nel 1943, la prima volta che è stato diagnosticato l’autismo, il 
dr. Kanner considerò il disturbo come consequenziale ad una mancanza di affettività materna. Ma 
nel 35% dei soggetti con l’autismo è presente l’epilessia, la quale ha una prevalenza di solo lo 0.5% 
nella popolazione sana: pertanto, nell’autismo vi è un disordine neurologico dello sviluppo. 

Se quindi una diagnosi fenomenica è spesso inutile clinicamente, mentre una eziologica è spesso 
difficile da fare e non sempre permette di agire sulla causa primaria, resta la diagnosi patogenetica 
come strumento per capire cosa sta succedendo nelle persone con autismo: a tal fine è necessario 
affidarsi alle neuroscienze, o meglio, studiare e comprendere al meglio l’anatomia del sistema nervoso 
(e dell’intero organismo), da cui ne deriva la fisiologia, la patologia e, quindi, la clinica. Solo in questo 
modo è possibile capire cosa sia successo nel cervello di una persona autistica e aiutarla a risolvere i 
suoi sintomi. 

Uno dei primi a proseguire questa strada fu il dr. Delacato: negli anni ’70, quando l’autismo 
veniva considerato psicodinamico, egli scrisse che quel quadro clinico così bizzarro era consequenziale 
ad un disordine neurologico che alterava come la persona percepiva il mondo. Purtroppo in quegli 
anni non si poteva capire né come un comportamento potesse essere biologico, e non psicodinamico 
(bisogna ammettere che gli strumenti diagnostici a disposizione non erano avanzati), né come la 
sensorialit{ potesse alterare l’alta cognizione e astrazione (era molto forte il cognitivismo). Mancava 
l’attuale e scientificamente fondata visione olistica del cervello, per cui sensorialità, cognizione e 
capacità esecutive-motorie sono fittamente interrelate (i lavori del dr. Rizzolatti hanno contributo 
enormemente a questa visione): di conseguenza, una lesione ad esempio in circuiti sensoriali come 
quelli cortico-talamici, dovuta ad anossia cerebrale durante il parto, altera sia le funzioni sensoriali, sia 
le funzioni cognitive e motorie che grazie ad esse si sviluppano. A seconda dell’area cerebrale 
interessata, questi danni possono poi causare iper- o ipo- attività senso-motorie (es.: ipersensibilità 
agli stimoli, iper-tono muscolare a riposo). 
Un bambino nasce infatti con 100 miliardi di neuroni, ma non ha ancora circuiti funzionali, i quali si 
sviluppano ed organizzano grazie agli stimoli sensoriali (ecco l’incontro fra ambiente e genetica). Lo 
stimolo sensoriale (es.: il primo bagnetto del bimbo) attiva il fascio spino-talamico che, invece di far 
scattare semplicemente un riflesso, si aggancia a neuroni più alti (talamo, corteccia sensoriale, insula, 
etc.) così da definire un nuovo neuro-stato, od organizzare neurale, e un nuovo psico-stato, o carattere-
comportamento. Un bambino che ha subito un disturbo neurologico organizzerà un circuito differente 
a fronte dello stesso stimolo: il comportamento anomalo sarà consequenziale al circuito differente che 
si è plasmato nello sviluppo. Diverse situazioni (stimolazioni normali, deprivazioni sensoriali, 
stimolazioni normali, neuroni lesionati, soprattutto le vie retroattive inibitorie, che magari non si 
mielinizzano) determinano sviluppi diversi: è su questo punto che il neurologo e il pediatra devono 
collaborare, così da dare una lettura diversa e più efficace a quei comportamenti che venivano 
etichettati come un deficit e ritardo mentale. Si tratta di disordini! 
A livello di elaborazione centrale, il talamo è fondamentale in quanto smista le informazioni che stanno 
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per diventare coscienti e quelle che rimangono sensazioni. Le sensazioni inconsce non sono meno 
importanti della coscienza, in quanto grazie al talamo raggiungono molte strutture sottocorticali che 
attuano diverse risposte per far fronte allo stimolo ricevuto. Le informazioni che invece superano il 
talamo sono destinate a diventare una percezione che permette al cervello di creare una memoria, la 
quale è sempre ed estremamente collegata a quelle implicite, ossia quelle create senza bisogno della 
coscienza. Le memorie implicite sono meccanismi che si imparano senza essere coscienti (come 
andare in bici, dove il focus non è tanto sul come muovere le gambe, quanto sulla direzione dove si 
vuole andare) grazie agli automatismi, i quali si possono combinare in tanti movimenti. Vi è quindi una 
complementarietà fra informazioni sensoriali inconsce e consce al fine di sviluppare le funzioni 
dell’organismo. 
Contemporaneamente a Delacato, anche Lurija, in Russia, si accorse di quanto appena descritto 
lavorando sui militari traumatizzati dai conflitti bellici: lui trovò infatti delle persone che, dopo traumi 
cranici, erano diventate iper-mnemoniche. Un bambino autistico ha effettivamente iper-memoria. 

La metodologia Delacato in sé non esiste: sia la prescrizione sia la terapia sono un po’ 
artigianali e si basano sull’osservazione dei 5 canali sensoriali al fine di comprendere se il 
comportamento manifestato è la conseguenza di un’iper- o ipo- attivazione del sistema nervoso. Iper- 
e ipo- attività derivano da organizzazioni neurali diverse sia per struttura sia per funzione. Una volta 
fatta questa rilevazione e compreso dove il sistema nervoso si è organizzato diversamente, si definisce 
un percorso terapeutico che permetta di riequilibrare l’iper- o ipo- attivazione grazie alla neuro-
plasticità molto alta del circuito cortico-talamico e di aree quale le cortecce associative posteriori. 
Paradossalmente, riportare il discorso in termini di sensorialità significare avere quindi dei margini 
prognostici. Comunque, quanto è importante è prendersi cura dei bambini autistici e attivarne il 
potenziale di crescita. 

Nella metodologia Delacato (ma in realtà in generale), la prima regola per eseguire una 
diagnosi è: mai considerare un solo sintomo, bensì vedere sempre il quadro completo. Un’osservazione 
fatta su un bambino deve infatti trovare corrispondenza nei suoi altri comportamenti: bisogna quindi 
imparare a fare delle buone domande alla famiglia, così che aiuti il terapeuta ad osservare il bambino 
sul lungo tempo. Ogni domanda deve sempre avere sullo sfondo l’anatomo-fisiologia del sistema 
nervoso, in quanto la risposta deve permettere al terapeuta di capire quale circuito si è sviluppato 
diversamente. Ecco perché è fondamentale la conoscenza del sistema nervoso e della sua biologia 
evolutiva. 
A tal proposito, è qui importante sapere che il sistema nervoso è nato secondo una forma circolare in 
un contesto acquatico. Il primo grosso adattamento evolutivo di questo sistema è stato il passaggio 
dall’acqua all’aria, passaggio che anche il neonato vive passando dalla placenta all’ambiente extra-
uterino. In questo passaggio vi è il primo shock immunitario e il sistema nervoso deve adattarsi subito 
per sostenere l’organismo. All’inizio, il sistema nervoso era formato da recettori a forma di ciglia che, 
ogni volta che toccavano un elemento esterno, acquisivano un’informazione che produceva un 
movimento, senza che però vi fosse alcuna intermediazione. L’organizzazione neurologica degli 
animali superiori è tutto quanto, nel corso del tempo, si è frapposto fra lo stimolo e la reazione, 
comportamento, movimento, etc. 
Nel corso dell’evoluzione, il sistema nervoso è anche passato da una struttura circolare ad una 
struttura a segmenti, avente due estremità: la parte caudale e quella rostrale, questa molto particolare 
per lo sviluppo che ha avuto. Infatti si è assistito ad un costante aumento della massa corticale, che poi 
si è divisa in due emisferi, espandendosi così in larghezza e non più in lunghezza. Lo sviluppo neurale 
dai centri più bassi fino alla specializzazione emisferica è comunque sempre un tutt’uno: qualsiasi cosa 
accada nel punto più basso influenza il punto più alto, anche se quest’ultimo inizia a funzionare molto 
più avanti nel tempo. Lo sviluppo completo prevede infatti una base genetica, 9 mesi di gestazione per 
sviluppare l’anatomia e poi la comparsa di una fisiologia che necessita di circa 20 anni per raggiungere 
una maturità fatta di molteplici connessioni funzionali interne al sistema. 
Per “connessioni funzionali” si intende la comparsa di una sincronizzazione spaziale e temporale fra 
diverse reti neurali, la quale sincronizzazione sottostà alla specializzazione di una funzione. Un 
bambino può diventare dislessico perché ad esempio non ha specializzato una rete neurale in un 
tempo sincrono e in uno spazio circoscritto: a tal proposito, in risonanze magnetiche funzionali (fMRI) 
fatte a normolettori e a dislessici durante la lettura, la massa cerebrale attiva nei dislessici è risultata 
molto più alta rispetto ai normolettori. Questa rilevazione mostra come, man mano che il cervello 
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acquisisce delle funzioni, si riduca la materia cerebrale che si accende in modo da avere connessioni 
circoscritte specializzate e sincrone. 

Conoscere lo sviluppo neurale in questo modo è fondamentale per fare una diagnosi corretta e 
per impostare una terapia adeguata: uno “stesso” comportamento può infatti dipendere da diversi 
circuiti neurali a seconda dell’et{ e, quindi, delle connessioni funzionali presenti. Ad esempio: dato che 
le cortecce frontali maturano verso i 6-7 anni di età, non si può imputare un disordine tipico di questa 
struttura (es.: ossessione) ad un bambino di 4 anni. Un soggetto autistico ha spesso problemi di 
stereotipia visiva, la quale deve però avere un’insorgenza molto precoce (a meno di danni massivi al 
cervello) per essere tale. Altrimenti, se sorge dai 6 anni in poi, può essere un’ossessione, tipica delle 
cortecce frontali. Stereotipia ed ossessione non sono la stessa cosa, benché possano essere simili ed 
abbiano in comune la difficoltà ad essere interrotte, pena il far vivere un forte stress al bambino. 
Inoltre, la biologia evolutiva ci permette di capire lo stadio di sviluppo delle diverse funzioni 
sensoriali: essendo nato in acqua, dove non vi è luce e i suoni hanno frequenze molto particolari, il 
sistema nervoso doveva usare l’udito e la vista in modi diversi da quanto fa oggi. Il sistema visivo è 
nato infatti come sistema circadiano: in acqua doveva catturare quelle piccole variazioni cicliche di 
luce presenti nelle profondità acquatiche. Il sistema uditivo è invece nato come un sonar acquatico 
utile a localizzare qualsiasi suono o perturbazione nell’acqua. Si può notare come nel corso 
dell’evoluzione i due sistemi si siano scambiati di ruolo: il sistema uditivo oggi infatti misura il tempo, 
nel senso che permette la percezione dello scorrere del tempo (un soggetto chiuso in una grotta al buio 
in assenza di suono per 24 ore perde la cognizione del tempo), mentre il sistema visivo è diventato 
molto bravo a localizzare informazioni spaziali. Quando è accaduto questo scambio? Quando si sono 
sviluppate le cortecce associative. 
Nel bambino questo accade attorno all’età di 18 mesi, quando il sistema uditivo incomincia a diventare 
molto abile nel percepire tutte le variazioni di frequenza dei suoni, distinguendo così suoni acuti e 
gravi. Ma non solo: per meglio distinguerli, se il suono è molto acuto (es.: chitarra elettrica), il sistema 
uditivo ne abbassa il volume, mentre se il suono è molto grave (es.: violoncello), ne aumenta il volume, 
esattamente come un equalizzatore. Questo adattamento è stato la porta per il linguaggio, in quanto la 
voce umana appartiene ai suoi acuti (supera i 1400 Hz): l’orecchio di un bambino deve quindi 
imparare a prendere il suono acuto della voce e ad abbassarne il volume così da discriminarne i suoni, 
man mano che scorre il tempo. Per sentire le parole, bisogna infatti esaminare più frequenze una 
dietro l’altra. Il sistema visivo non è in grado di svolgere un simile compito: i film sono infatti sequenze 
di molti (circa 24-30) fotogrammi fissi fatti scorrere in un minuto così da apparire in movimento come 
un’unica cosa. Il sistema uditivo, invece, non si lascia ingannare da suoni molto ravvicinati ma riesce a 
discriminarli tutti: ecco perché permette di controllare il tempo. Entro 18 mesi di vita, questo sistema 
arriva quindi ad una buona maturazione ed è pronto ad avvalersi delle aree secondarie uditive, ossia le 
aree vere e proprie che, come notava Lurija, analizzano i ritmi e le altezze diverse dei suoni, fra cui il 
linguaggio. Naturalmente, sviluppandosi in questo modo, il sistema uditivo perde in parte la facoltà di 
localizzare i suoni: il bambino, pertanto, non potrà stare attento a tutti i suoni. Tale perdita è però 
compensata dallo sviluppo del sistema visivo, che entro i 18 mesi acquisisce un’ottima funzione di 
localizzazione spaziale. 

Quanto detto ci permette di capire, ad esempio, come mai un bambino di 24 mesi non risponda 
quando viene chiamato per nome. Premesso che molte mamme raccontano di aver avuto qualche 
sospetto che qualcosa non andasse bene fin da principio, dato che, durante l’allattamento al seno, non 
riuscivano a stabilire un contatto visivo coi figli, a questi bambini viene sempre effettuato un esame 
dell’udito, che immancabilmente lo trova perfettamente funzionante. Questo risultato non sorprende 
però le mamme, che sanno benissimo che i figli ci sentono: altrimenti, come potrebbero accorgersi del 
loro cartone animato che sta iniziando, spaventarsi di rumori forti o sentire una lattina della loro 
bibita preferita che viene aperta? Se l’esordio di questa mancata risposta alla chiamata per nome è fra i 
18 e i 24 mesi, allora forse il bambino non sente il linguaggio. Chiedendo ai genitori cosa sta facendo in 
quel momento, la risposta è sempre che è impegnato con un giochino, che sta guardando le mattonelle 
a terra, la tv o un punto nello spazio. Quindi, cos’è successo? 
Neurologicamente parlando, il sistema uditivo è rimasto grezzo e atto a localizzare i suoni: l’area 
secondaria uditiva non è entrata in funzione e, quindi, non si è sviluppata la discriminazione dei suoni 
e il linguaggio. Se in questi casi si chiede infatti quante parole il bambino dice, spesso la risposta è che 
in precedenza aveva imparato delle parole, ma poi le ha perse, il che fa erroneamente credere che il 
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danno sia subentrato in quel periodo recente. In realtà, le parole a cui si riferiscono i genitori sono 
semplici ripetizioni da lallazione: il bambino, quindi, non ha perso nulla. Semplicemente, non ha 
ancora sviluppato la corteccia secondaria di sinistra che sottostà al linguaggio e il sistema uditivo 
primario è rimasto un sistema di localizzazione dei suoni. Contemporaneamente, il sistema visivo 
fatica a passare da sistema circadiano a sistema di localizzazione spaziale, e rimane concentrato così 
tanto su stimolazioni provenienti da tutto il campo visivo periferico che svilupperà delle 
caratteristiche di iper-visione ambientale (e iper-memoria visiva). 

Dato che inizialmente il sistema visivo serviva per regolare i flussi di luminosità nell’oscurit{ 
acquatica, la parte della retina che si è sviluppata per prima è stata la periferia piena di bastoncelli, 
recettori estremamente sensibili alla luce (permettono la visione notturna). Una volta fuori dall’acqua, 
il sistema visivo ha cominciato ad essere usato per localizzare lo spazio e calcolare il movimento 
(dinamica preda e predatore), ma ha dovuto adattarsi a condizioni di luminosità molto più forti: a tal 
fine, si è sviluppata nella retina una zona centrale, ossia la fovea. Questa zona cattura la massima 
luminosità e serve sia per controllare il contorno delle forme sia per seguire il movimento (es.: seguire 
la punta di una penna). 
Il sistema foveale necessita di 7 mesi di vita per svilupparsi e di 24 mesi per raggiungere una buona 
organizzazione, che matura del tutto a 11 anni: alla nascita il bambino è come una rana, ossia in grado 
di vedere solo quanto è in movimento, ma non riesce a vedere bene i contorni. Man mano che cresce, i 
recettori foveali, ossia i coni, dovranno collegarsi ognuno con un singolo neurone, così da  permettere 
la massima acuità visiva. Un bambino autistico in cui il sistema visivo non ha sviluppato al meglio la 
fovea manifesta stereotipie tipiche, come vedere la televisione con il naso quasi schiacciato dentro di 
essa oppure, poiché è bravo a vedere il movimento grazie ai numerosi bastoncelli, far ruotare 
costantemente gli oggetti e creare del movimento attorno a sé. Tuttavia, manca la visione centrale e lo 
sviluppo di una precisa oculo-motricità: il bambino autistico ha infatti difficoltà a calcolare la 
profondità e, quindi, fatica a scendere le scale. Oppure quando vede delle mattonelle a scacchiera, alza 
la gamba in prossimità dei bordi come se ci fosse uno scalino. 
Come nel caso del sistema uditivo, non si sono sviluppate le aree sensoriali secondarie e terziarie, che 
permettono funzioni più complesse grazie al controllo inibitorio che hanno sulle aree più basse: se 
infatti il talamo manda informazioni alle cortecce sensoriali primarie, sono le cortecce sensoriali di 
ordine maggiore che selezionano l’attivit{ neurale, permettendo così la specializzazione dei circuiti 
neurali. La corteccia visiva primaria V1 compie un esame grossolano delle informazioni e poi recluta 
aree più complesse per successive analisi: ad esempio, la corteccia associativa V4 utile a riconoscere le 
forme e che invia segnali inibitori verso V1 così da, appunto, far emergere la visione della forma nel 
mare degli stimoli visivi recepiti. Nel caso dei bambini autistici con uno sviluppo molto anticipato della 
stereotipia, quindi, vi è un problema nel circuito di controllo dalla corteccia primaria al talamo. Se la 
stereotipia sorge dopo il primo anno di vita, allora la corteccia secondaria non ha avuto il controllo 
sulla corteccia primaria. A riprova della mancata specializzazione, fMRI svolte su questi bambini 
mostrano le aree occipitali visive con iper-connessioni molto caotiche, dovute alla mancanza 
dell’inibizione delle cortecce associative. Non si tratta di un deficit, in quanto la visione è attiva, ma vi è 
un disordine, in quanto non è avvenuta la specializzazione della fovea di 1 neurone per ogni cono. 

In questa situazione si può recuperare, e ci sono diverse strategie a seconda del problema, tutte 
però basate sulla biologia del sistema nervoso. Rimanendo sulla visione, ad esempio, i coni funzionano 
con la massima luminosità: bisogna quindi dare una serie di stimoli visivi, senza mai accecare il 
bambino, tante volte al giorno, per tempi molto limitati, al fine di attivare quei particolari recettori. Il 
sistema visivo, in questo modo, si resetta e pian piano stabilisce la connessione 1:1 fra coni e neuroni. I 
tempi devono essere limitati perché, rispettando la biologia, i neuroni sensoriali hanno un 
adattamento molto forte: uno stimolo protratto per più di 2 minuti cancella la scarica del neurone. È 
invece necessario lasciare una traccia: pertanto lo stimolo deve durare non meno di 30 secondi, ma 
non più di 2 minuti consecutivi. Le volte al giorno possono essere da 2 a 3, a seconda del quadro del 
bambino. Così facendo si recupera la stereotipia visiva. 
La luce usata non è mai diretta al centro esatto dell’occhio, ma direzionata verso alcune parti e tenuta a 
distanze particolari (a meno che sia strettamente necessario, non si sta mai attaccati all’occhio) . Lo 
sguardo sfuggente del bambino autistico è infatti uno sguardo periferico atto ad evitare di far cadere 
l’immagine nella fovea, il che sarebbe uno stimolo eccessivo. In generale non importa il tipo la luce o 
l’intensit{ luminosa: nel momento in cui l’occhio riceve più luce del solito, i neuroni iniziano già a 
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riarrangiarsi. Una luce colorata, magari diretta verso i coni decentrati della fovea, può servire nella 
misura in cui, a fronte di esami fatti, si evidenzia una mancanza di controllo nella profondità, in quanto 
i contrasti di colore aiutano a percepire la profondità, così come se il bambino fatica a discriminare una 
scritta o un disegno rispetto allo sfondo. È interessante sapere che, in caso di problemi nella 
percezione della profondità, il bambino spesso necessita di lanciare degli oggetti, che poi non va a 
prendere, in quanto usa il sistema uditivo ancora per localizzare lo spazio: ecco ancora una volta 
l’inquadramento di un sintomo in un quadro più ampio. 
Per quanto riguarda il problema uditivo, vi è spesso un’iper-acusia, ossia un’eccessiva sensibilità a 
variazioni di rumore. È pertanto importante parlare a bassa voce (bisbigliare), tenere lontano i 
bambini da spazi acustici fastidiosi (scuole, chiese, palazzi, piscine, etc.) e lavorare sul sistema 
vestibolare tramite stimolazioni rotatorie e oscillatorie, o picchiettamenti, così da stimolare la coclea e 
il liquido al suo interno che, a sua volta, attiva le ciglia (i recettori uditivi) e i neuroni uditivi collegati. 
Queste due attività (parlare a bassa voce e stimolare il sistema vestibolare) aiutano il bambino ad 
avere meno difficoltà nelle variazioni di volumi. 

Un bambino autistico o con altri disturbi dello sviluppo spesso non sa giocare con la palla: non 
sa lanciarla né con i piedi né con le mani. In pratica manca quella coordinazione mano-occhio 
permessa dal passaggio alla posizione seduta ed eretta, dall’integrazione fra vista ed udito e dalla 
liberazione dell’articolazione del pollice, la quale permette di prendere qualcosa e lanciarlo così, ad 
esempio, da catturare una preda o testare il terreno. Un bambino di 6 mesi nel seggiolone sa già 
mettere in atto questa integrazione visuo-motoria-uditiva, la quale si raffina nei mesi successivi (in 
particolare fino a 2 anni). Se a 6 anni non è presente l’attuazione di questo comportamento, allora 
l’integrazione senso-motoria è mancata e, di conseguenza, il cervello del bambino (come quello di ogni 
altro essere vivente) lavora su quanto funziona, ossia il sistema visivo. Questo sistema, in assenza della 
coordinazione motoria e tattile, viene potenziato all’estremo così tanto da incamerare coscientemente 
le informazioni che sarebbero dovute rimanere a livello inconsapevole (ecco l’iper-memoria 
fotografica degli autistici). 

Qualsiasi problema sia presente, dopo la stimolazione sensoriale i neuroni iniziano a 
specializzarsi, cominciano a funzionare le inibizioni retroattive delle cortecce secondarie sulle 
primarie che selezionano i circuiti neurali e il risultato si nota dal comportamento stesso. Quando 
infatti si manifesta la potatura nel sistema nervoso, allora la connessione si è sincronizzata: è la regola 
di Hebb conosciuta dal 1949 (se due neuroni scambiano costantemente informazioni fra di loro, 
renderanno quella connessione molto forte e veloce). 

Ma qual è la stimolazione giusta da effettuare? È la stimolazione che segue la diagnosi corretta: 
senza una corretta diagnosi la percentuale di errore è altissima. Dopo aver fatto un buon esame 
patogenetico di tutte le strutture neurali, può bastare anche una specifica stimolazione adeguata. 
Persino l’ABA potrebbe servire se la diagnosi ne suggerisce l’utilit{, benché sia un sistema che rafforza 
il sistema visivo che è di per sé già molto sollecitato. 
L’importante è capire che il problema non è la terapia, bensì effettuare la diagnosi corretta, diagnosi 
che segue all’osservazione del bambino basata sulla conoscenza del sistema nervoso, della sua 
anatomo-fisiologia e delle sua biologia evolutiva (la filogenesi viene ricapitolata in termini di 
ontogenesi). Bisogna infatti riportare il comportamento nella biologia, altrimenti si rischia solo di: 
dare descrizioni a descrizioni senza arrivare ad un perché causale; interpretare e incolpare il bambino, 
i genitori o chi altro senza alcuna base. 

Ogni intervento va poi incluso in un sistema a 360° in quanto la salute globale del bambino è 
fondamentale, soprattutto quando vi sono disturbi sensoriali incostanti, come ad esempio un giorno sì 
e uno no. In questi casi, infatti, non può essere il circuito neurale a causare il disturbo (il circuito è 
sempre lo stesso nel breve tempo di qualche giorno), ma quanto vi è attorno ai neuroni, ossia il corpo 
in generale e la microglia nello specifico. Le risonanze magnetiche dei cervelli autistici mostrano infatti 
sì iper-connessioni con caos nei rapporti inibitori, ma queste iper-connessioni non appartengono alla 
sostanza grigia (nucleo del neurone), ma a quella bianca in cui è particolarmente presente la microglia, 
la quale è una forma di sistema immunitario. In caso di disturbi che cambiano ogni giorno, è la 
microglia che sta scatenando queste variazioni: pertanto, bisogna osservare lo stato globale di salute 
del corpo, che può influenzare l’attivit{ della microglia tramite il sistema immunitario. 
In simili casi è utile osservare la pelle, in quanto le sue variazioni sono indicative di alterazioni 
immunitarie: dermatiti atopiche, croste lattee, arrossamenti più frequenti. Ma fondamentale è 
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osservare tutte le variazioni del ritmo sonno-veglia: ci sono infatti bambini che dormono troppo, 
troppo poco, hanno risvegli frequenti, etc. Stabilire questo ritmo è una delle prime attività del cervello 
e nei primi 3 mesi deve essere ben presente. 

È molto triste constatare come i genitori, in special modo le madri, si accorgano di tutte queste 
“cose che non vanno” e le facciano notare a pediatri, che però non sanno come usarle e si limitano ad 
etichettare i bambini. Servono terapeuti che conoscano la biologia e si impegnino a sostenere i 
bambini nella loro crescita, incontrandoli con un sorriso e lodandoli per ogni successo raggiunto. 
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Castagnini – Workshop 2a: Metodo Castagnini 
 

Bisogna conoscere come accudire e crescere un bambino: il suo futuro sarà infatti frutto 
dell’esperienza, dell’educazione e dell’ambiente infantile, in particolare del primo anno di vita, dei 
primi 3 mesi e delle prime 6 settimane. 

Per prima cosa serve cambiare l’idea che si ha del neonato: un neonato è tale finché è soggetto 
alla riflessologia primaria fondamentale necessaria alla difesa (riflessi tonici asimmetrici e riflesso di 
Moro) e alla ricerca vitale (suzione), riflessologia innata, automatica e quasi inconscia. Una volta 
superata questa fase, ossia dopo 6 settimane di vita, il neonato diventa uomo in quanto è diventato 
capace di inserire i riflessi primari all’interno di una reazione non più riflessa. Fra riflessi e reazione vi 
è un cambiamento enorme: la reazione infatti muta nel tempo in base all’ambiente, mentre il riflesso è 
sempre uguale. 
A 6 settimane quindi il bambino ha la capacità di controllare agevolmente il proprio corpo appoggiato 
su un piano, sia supino sia prono. Ha la capacità di spostare pian piano il baricentro: in senso craniale 
se supino (tira in su le gambine), in senso caudale prono (alza la testa). A 2 mesi alza un poco la testa 
mettendo gli avambracci vicino al collo, a 3 mesi alza bene la testa, mette le manine in bocca e guarda 
la figura di riferimento, a 4 mesi riesce ad allungare un braccio in avanti. Inoltre tende a girarsi da 
entrambe le parti: si sta infatti preparando a camminare in quanto, nel giro di un anno, apprenderà 
sempre maggiori competenze posturali e motorie che lo porteranno a stare in piedi e camminare. 

Se si conoscono queste nozioni fondamentali, si può avere un buon punto di partenza per 
garantire il buon sviluppo neuro-psico-motorio del bambino: per questo motivo, bisogna pretenderne 
la conoscenza da specialisti e genitori. 
Questa conoscenza, comunque, che obiettivo ha? La diagnosi e il trattamento precoci in caso di 
possibili disturbi dello sviluppo. A tal proposito, sarebbe ideale che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definisca come nuova malattia il disturbo dello sviluppo, la quale ha come terapia la 
facilitazione allo sviluppo neuro-psico-motorio, adatta ad ogni patologia dello sviluppo: sindrome di 
Down, inerzia, cerebro-lesioni, problemi genetici, dismetabolici, etc. (naturalmente, in questi casi si 
può aggiungere la terapia adatta alla causa). 

Da una personale ricerca durata 12 anni, il 99% dei problemi dello sviluppo (anche quelli che 
hanno alla loro base un’origine genetica) è altamente correlato con particolari tipi di situazioni 
perinatali: parti prematuri, parti dismaturi, parti gemellari, parti distocici, madri con gestosi, parti da 
gravidanza a rischio, neonati macrosomici, neonati asfittici, ittero neonatale, crisi convulsive neonatali, 
indice di Apgar <3 entro 1 minuto, <7 al 5 minuto, crisi ipoglicemiche e ipocalcemiche con segni 
neurologici anche minimi, parti con liquido amniotico tinto o infezioni in atto. 
Inoltre, in queste situazioni il neonato può manifestare dei segnali di allarme: difficoltà a succhiare, 
estrema agitazione e irritazione durante il bagnetto o il cambio del pannolino, scarsa attenzione a 
stimoli affettivi, mancanza di orientamento dello sguardo, non si gira, è un bambino “mangia-e-dorme”, 
tiene sempre la testa da un lato, ha uno strabismo accentuato che si sviluppa nel tempo, ha arti rigidi o 
fragili, ha crisi epilettiche o convulsioni, non dorme bene, è irritato ed irritabile, non è sereno e lo si 
gestisce male. 
In tutti questi casi, il ginecologo, l’ostetrica, i genitori, etc. devono notificare il pediatra, così che possa 
agire facilitando lo sviluppo di questi bambini ed evitando spiacevoli conseguenze future: il 99% dei 
bambini in carrozzella ha infatti avuto 1 o più di questi problemi. Sia chiaro: queste situazioni non 
portano automaticamente alla carrozzella, ma possono predisporre a problemi dello sviluppo. 
Sapendo l’esistenza di questo rischio, si può però stare attenti ed intervenire subito, tenuto conto che 
la facilitazione allo sviluppo è una terapia che non ha controindicazioni e può essere applicata 
tranquillamente anche a chi è sano. 

I neonati prematuri e di basso peso sono un caso paradigmatico, anche perché purtroppo 
ricorrenti. Alcuni dati statistici: in Italia nascono 40,000 prematuri all’anno e nel mondo circa 13-14 
milioni, di cui 10-15% nascono con basso peso. In Italia i grandi pretermine (22-26 settimane) sono 
circa 5,500 e hanno un rischio di avere problemi dello sviluppo del 40-65%, rispetto allo 0.2% 
generico della popolazione mondiale. Quanto più è precoce il parto, tanto più è a rischio la vita del 
bambino. Il 65% dei neonati prematuri rischia la morte, mentre il 50% danni neurologici permanenti: 
per il Ministero Superiore della Sanità, il 40-64% dei nati prima della 32^ settimana e di peso inferiore 
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a 1.5 kg ha la possibilità di avere problemi anche gravi e gravissimi. Il 95% dei soggetti immaturi con 
peso inferiore a 1 kg ha emorragie cerebrali, contro il 76% con peso inferiore a 1.5 kg. Gli immaturi 
con peso superiore a 1.5 kg sopravvivono nell’85%, ma tra costoro la paralisi cerebrale infantile si 
manifesta nel 5-15% dei casi. 
Con bambini così piccoli, che hanno bisogno di cure particolari, non ci può preoccupare solo di 
mantenerli vivi, ma anche del loro futuro: per questo motivo serve qualcuno che li faciliti nello 
sviluppo neuro-psico-motorio. Il neonato pretermine non deve infatti rimanere mesi immobilizzato 
nell’incubatrice, ma deve essere trattato e stimolato dolcemente per favorire lo sviluppo neuro-psico-
motorio. I bimbi prematuri e di basso peso devono quindi avere un protocollo di valutazione dello 
sviluppo in funzione prognostica e che li stimoli in maniera preventiva. Per precauzione, è meglio agire 
subito tramite un intervento facilitante allo sviluppo, che come detto non ha alcuna controindicazione: 
altrimenti, in questi casi il soprassedere e l’aspettare possono avere conseguenze disastrose per i 
bambini. 
Un bambino prematuro deve essere comunque ritenuto tale solo per un tempo ben determinato: 
 se è un prematuro lieve, ossia lascia l’ospedale entro 10 giorni dalla nascita in quanto ha avuto un 

buon inserimento nell’ambiente extrauterino, il tempo di prematurità equivale al tempo di 
valutazione come prematuro. Se ad esempio il bambino è nato con 1 mese di anticipo, passato 1 
mese dalla nascita non sarà più prematuro: da questo momento è un bambino normale da valutare 
come i coetanei per data di nascita e deve quindi avere le stesse competenze neuro-psico-motorie. 
Se la competenza non si è sviluppata, bisogna agire con la facilitazione allo sviluppo (che può 
comunque essere iniziata subito); 

 se è un prematuro grave, ossia rimane in ospedale oltre i 10 giorni, il tempo di prematurità è pari 
al tempo di valutazione come prematuro sommato a due volte il tempo di permanenza in ospedale 
sommato al tempo di adattamento in ambito famigliare. Se ad esempio il bambino è nato 2 mesi in 
anticipo, è rimasto in ospedale 3 mesi ed è servito 1 mese per adattarsi all’ambiente famigliare, 
devono passare 2+3+3+1=9 mesi dalla nascita affinché non sia più prematuro: da questo momento 
il bambino deve essere competente come il coetaneo per data di nascita. In tutto questo periodo, 
però, sapendo quanto è alto il suo rischio di avere problemi dello sviluppo, è vitale consigliare ai 
genitori una capacità di gestione e di manipolazione adeguata per stimolare adeguatamente lo 
sviluppo neuro-psico-motorio. Si tratta di stimoli dolci, costantemente dati durante l’arco della 
giornata, con tempi ben prefissati e non troppo a lungo (5-7 minuti). Tutti i bambini ben trattati 
arriveranno alla fine dell’anno in piedi, appoggiati a qualche cosa. 

Il ritardo nello sviluppo di ogni origine va trattato sempre nello stesso modo e: se si agisce 
prima del 3° mese di vita il 95% dei bambini ha alte probabilità di guarigione completa; da 4 a 7 mesi, 
solo il 10% ha un’alta probabilit{ di guarigione completa; da 8 mesi in poi, non vi è praticamente mai 
una ripresa completa. Purtroppo, nelle strutture di riabilitazione si trovano quasi sempre bambini con 
più di 9 mesi, qualcuno fra i 7 e gli 8, pochissimi da 4 a 6 e ancor meno sotto i 3 mesi. Il sistema 
tradizionale diagnostico aspetta quindi troppo tempo per intervenire, e lo stesso trattamento è troppo 
diluito (2-3 volte a settimana) e non coinvolge i genitori, gli unici in grado di stimolare costantemente 
il bambino. 

La terapia di facilitazione allo sviluppo deve invece essere efficace ed adeguata: deve 
sviluppare tutto il bambino nel suo complesso così da farlo diventare un uomo completo, con tutte le 
caratteristiche motorie, percettive, affettive, intellettive, comportamentali, etc., seguendo la matrice 
fondamentale dello sviluppo umano. Lo stimolo dato raggiunge infatti il cervello e attiva il 
corrispondente schema innato, che così provoca il movimento, il quale a sua volta funge da nuovo 
stimolo che diventa rinforzante e così via. Come detto, serve la collaborazione dei famigliari così che gli 
stimoli vengano dati parecchie volte al giorno. 
La facilitazione allo sviluppo è così definita da diversi esercizi: di base fondamentali, di base completa, 
specifici per il rotolo, lo striscio, la verticalizzazione. Si tratta di circa 20 schemi, che si imparano con 
calma e si eseguono 1 o 2 al mese. 

È bene sapere che tutti i neonati hanno un sistema nervoso centrale e periferico organizzato 
come i quadrupedi, che stanno sempre a pancia in giù o di fianco: non dormono quasi mai a pancia in 
su. I quadrupedi vanno quindi gestiti prevalentemente in posizione prona, ma non per più di 15 
minuti. Una madre, quando è sveglia e il bambino è in ricreazione, deve pertanto porre il figlio in un 
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ambiente accogliente (non un ovetto) e tenerlo leggermente di fianco (45° al massimo), per poi 
metterlo prono dopo un quarto d’ora se la superficie è piana, per poi girarlo sull’altro fianco dopo altri 
15 minuti e così via. Il bambino va quindi lasciato compiere i gesti che sa fare autonomamente, 
mettendolo poco supino, molto prono e molto sui due lati. Ogni giorno inoltre la testa del bambino 
dovrebbe trovarsi in una direzione diversa (nord, sud, ovest, est) così da recepire stimoli spaziali 
diversi. 
Il passeggino, l’ovetto, la sdraietta, etc. vanno usati solo per estrema necessità, come il salvagente: se 
usati abitualmente ostacolano lo sviluppo del bambino. Lo stesso vale per il seggiolino utile a metterlo 
seduto: va bene quando il bambino deve mangiare, ma non bisogna mai metterlo seduto prima che 
sappia come farlo, il che sarebbe un insulto alla sua intelligenza, soddisfazione, sicurezza e stima che 
avrà di sé. 

In conclusione, i bambini devono fare tutto quanto da sé quando stanno bene ed essere 
facilitati quando hanno qualche difficoltà. 
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Maria Rosaria Lanza – Correlazione tra DSA e nascita prematura 
 

Questa breve relazione vuole portare l’esperienza dell’associazione dei genitori con bambini 
prematuri “Il Bruco ONLUS”, in particolare l’esperienza che i genitori hanno nelle prime settimane 
dopo la nascita dei figli. 

A livello statistico ci sono 15 milioni di bambini prematuri (1 nascita su 10), 1 milione di loro 
non sopravvive e in Italia il 7% dei bambini è prematuro. Dal punto di vista medico, essere prematuri 
significa nascere prima della 37^ settimana di gravidanza. Il problema è tuttavia quanto prima della 
37^ settimana di gestazione si nasce, dato che ci sono feti che nascono anche alla 22^ settimana. 
Benché un nato prematuro fra la 22^ e la 27^ settimana di gestazione abbia una possibilità di 
sopravvivenza del 40%, ciò non significa che avrà una qualità di vita adeguata. 

Il primo impatto della vita della famiglia prematura è con la TIN (terapia intensiva neonatale) 
e, per usare le parole di alcuni genitori: “il tempo della TIN è altro dal tempo fuori”. Si vive in due 
dimensioni diverse in quanto ogni secondo che il bambino passa nell’incubatrice (utero artificiale) è 
un secondo che guadagna e in cui si può sperare che abbia una vita normale. I genitori vivono divisi fra 
il dentro e il fuori: quando sono in terapia intensiva sono senza fiato e vivono in simbiosi con il figlio e 
con le sue evoluzioni. Difficile è poi il rapporto con i neonatologi della terapia intensiva che, benché 
possano essere persone splendide, non danno tempo ai genitori di sognare, in quanto ogni giorno sono 
pronti ad aspettarsi il peggio. Possono passare da 2 a 5 mesi, anche 1 anno se il bambino è 
particolarmente prematuro, se non addirittura immaturo (ossia non ancora formato dal punto di vista 
neurologico e organico), prima di uscire dalla terapia intensiva e tornare a casa: i genitori 
sperimentano quindi davvero il portare a maturazione completa un essere umano fuori dall’utero 
materno. 

La maggior parte dei bambini prematuri ha sicuramente un rallentamento dello sviluppo 
cerebrale, il che si può verificare con manifestazioni simili ai disturbi dello spettro autistico o disordini 
nell’apprendimento. Ad oggi non esiste la certezza che un bambino prematuro riporti danni 
neurologici che possono poi sfociare in questi disturbi, però sicuramente l’aver vissuto in un ambiente 
artificiale un periodo così delicato della formazione avrà delle ripercussioni sul bambino. 

Proprio per comprendere meglio questi aspetti, è necessario che più professionisti, 
associazioni ed istituzioni collaborino assieme per svolgere un lavoro serio di ricerca e di 
monitoraggio dei bambini prematuri, tenuto conto che in Italia ciò è del tutto assente. Gli studi su cui ci 
si basa sono quasi tutti degli USA e dell’Australia. 

Il basso peso alla nascita è già un fattore di rischio per i disturbi dello spettro autistico nei 
bambini nati a termine: per i bambini prematuri è un fattore di rischio ulteriore. Tuttavia a tal 
proposito si è constatato, in uno studio condotto dal responsabile della TIN di Bologna, che il latte 
materno prematuro aiuta lo sviluppo neurologico del bambino prematuro. Quindi, se l’allattamento è 
importante in ogni caso di maternità, per un bambino prematuro è fondamentale in quanto il latte 
contiene delle componenti per compensare la nascita prematura. Nel 30% dei casi si riuscirebbe così 
ad abbattere il rischio che il bambino riporti danni neurologici nel medio-lungo periodo (e si tratta di 
bambini che geneticamente non hanno alcuna predisposizione all’autismo). 

Purtroppo, invece, viene attuata spesso una politica sanitaria pessima: da un punto di vista 
legale, il termine aborto, che si associava alla 24^ settimana di gestazione, è stato eliminato proprio in 
quanto i bambini prematuri sono in grado di sopravvivere già dalla 22^ settimana se rianimati in 
modo adeguato e se vi è l’associazione fra ginecologia, ostetricia, neonatologia e terapia intensiva 
neonatale. Purtroppo però, spesso bisogna aspettare l’ambulanza e mancano posti per questi bambini. 
Inoltre, si gioca sull’ignoranza definendo come aborto un bambino morto quando nato alla 22^ 
settimana. 
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Cecilia Pigni – Approccio osteopatico dei disturbi gastrointestinali e del sonno dei 
bambini autistici 
 

Lo studio qui descritto è un progetto ideato tramite SOMA Istituto di Osteopatia Italiano grazie 
ad Andrea Manzotti, nella speranza possa diventare multi-centrico e coinvolgere altri osteopati che 
lavorano con bambini autistici. 

Tema del progetto è stata finora la valutazione dell’intervento osteopatico sullo stato di salute 
dei bambini autistici, valutato considerando in particolare i disturbi gastro-intestinali, del sonno e 
comportamentali. Tutto è iniziato a seguito di una tesi di osteopatia nel 2016 concentrata inizialmente 
sul sonno, tesi ampliata poi nel 2017 da altre tesiste che hanno valutato anche i problemi gastro-
intestinali e comportamentali. Fin dal 2016 il progetto ha visto la collaborazione con l’Istituito Sacra 
Famiglia di Cisano Boscone nella persona di Lucio Moderato, psicologo che ha guidato le tesiste 
nell’autismo per capire quale potesse essere l’intervento effettuabile. Dal 2017 è subentrata la 
collaborazione con la dr.ssa Cristina Panisi, che ha meglio coordinato il rapporto con i bambini autistici 
e i loro problemi. 

La ricerca finora svolta è un before-after study longitudinale a singolo braccio con misure 
ripetute ad inizio e fine trattamenti. 
Sono stati inclusi bambini dai 3 ai 14 anni con diagnosi di disturbi dello spettro autistico e problemi 
gastro-intestinali (valutati secondo i criteri Rome-3 da medici specializzati). Il campione iniziale è 
stato di 9 bambini, campione su cui sono presenti dati statistici, mentre più avanti si sono aggiunti altri 
21 bambini. 
Gli outcome primari sono stati: 
 i sintomi gastro-intestinali, valutati tramite la scala di Bristol sulla forma e composizione delle feci; 
 il dolore, valutato con la scala Wong-Baker per i bambini verbali sotto gli 8 anni, la NRS per i 

bambini verbali sopra gli 8 anni e la Non Communicating Children’s Pain Checklist-Revised per i 
bambini non verbali; 

 i sintomi comportamentali, valutati tramite l’Autism Behaviour Checklist; 
 il sonno, valutato tramite il Pittsburgh Sleep Quality Index (misurazione della qualità del sonno del 

bambino, anche per come visto dai genitori). 
È stato consegnato un diario settimanale alle famiglie dei bambini sotto studio per tenere meglio 
traccia del dolore e dei sintomi gastro-intestinali. 
All’inizio dello studio è stata eseguita una valutazione osteopatica tramite il NAME Index (in fase di 
validazione grazie al NeO Project) così da rilevare la compliance (se il bambino riusciva ad adattarsi al 
tocco) e l’omogeneità dei tessuti del bambino. Grazie a questa valutazione i bambini sono stati divisi 
in: Bad (non presentavano nessuna delle due caratteristiche), Marginal (una solo caratteristica) e Good 
(entrambe). Per i bambini che sono risultati Good, è stato usato anche il protocollo valutativo (di 
cranio, colonna, bacino, addome, torace, arti superiori ed inferiori) convalidato da Cerritelli et al. 
(2014) per valutare la zona maggiormente disfunzionale, così da decidere dove iniziare il trattamento. 
Il trattamento si è quindi diviso, a seconda della valutazione, in un trattamento globale o specifico. In 
particolare, il trattamento globale è servito soprattutto per i bambini nei gruppi Bad e Marginal al fine 
di dare loro compliance e omogeneità, mentre il trattamento specifico applicato ai Good aveva lo scopo 
di trattare le zone maggiormente implicate nei disturbi gastro-intestinali o del sonno. 
Lo studio è così proceduto: 
 fase di arruolamento dei pazienti con valutazione osteopatica e uso delle scale valutative; 
 periodo di baseline di 6 settimane in cui sono stati seguiti i bambini tramite i diari dati alle 

famiglie; 
 T1: primo trattamento osteopatico ed inizio del periodo di 6 settimane con un trattamento a 

settimana; 
 T2: ultimo trattamento osteopatico ed inizio del periodo di post-treatment di 6 settimane in cui i 

bambini sono stati ancora seguiti tramite i diari dati alle famiglie; 
 ultimo incontro con l’esecuzione delle nuove valutazioni. 
I risultati sui 9 bambini valutati completamente sono stati: 
 miglioramenti nei disturbi comportamentali; 
 nessun miglioramento nei disturbi del sonno, ma forse perché i problemi del sonno non erano un 
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criterio di inclusione necessario. Infatti alcuni bambini non avevano problemi legati al sonno; 
 miglioramenti nei disturbi sensoriali: 6 bambini hanno incrementato il contatto oculare, 5 hanno 

eseguito compiti semplici con meno ripetizioni, 3 hanno accennato un sorriso sociale, 3 hanno 
mostrato meno resistenza al tocco, 3 hanno avuto meno bisogno di coprirsi le orecchie in caso di 
stimoli uditivi; 

 miglioramenti dei disturbi gastro-intestinali. Secondo la scala di Bristol (7 tipi di feci: 1-2 stipsi, 3-
4 normalità, 5-6 tendenza dissenteria, 7 diarrea), prima del trattamento il tipo 1 era il più 
rappresentato, con alcuni dei tipi 4, 5 e 6. Alla fine dello studio, la tipologia più rappresentata è 
stata la 4: è scomparsa la diarrea, ma è rimasta una percentuale di stipsi abbastanza significativa; 

 miglioramenti nella percezione del dolore. 
I limiti e i problemi incontrati nello studio sono stati: la valutazione osteopatica in quanto operatore 
dipendente; i soggetti che hanno trattato i bambini sono stati gli stessi soggetti che hanno eseguito le 
valutazioni; per motivi di organizzazione, alcuni bambini hanno saltato dei trattamenti; alcuni bambini 
(2 su 30) non si sono fatti toccare. 

Dal punto di vista qualitativo, le tesiste hanno sottolineato l’aver vissuto un’esperienza umana 
particolare: i bambini autistici non sono infatti bambini semplici da approcciare e si può essere un po’ 
spaventati e ansiosi. È stata una delle soddisfazioni più grandi vedere come non avessero problemi ad 
entrare in relazione con loro, a farsi toccare e ad aiutarle ad aiutarli, nonostante ognuno avesse il suo 
carattere. Anche le famiglie sono state colpite positivamente: benché ci fossero degli scetticismi da 
parte dei genitori, quasi tutti sono stati molto contenti del risultato ottenuto, anche solo dal punto di 
vista della relazionale col bambino (più spontanea e migliore), indipendentemente dai risultati 
ottenuti sui problemi gastro-intestinali. 

Per il futuro, l’obiettivo è proseguire la ricerca con campioni maggiori, magari tramite la 
creazione di un centro di ricerca su bambini autistici sia con l’Istituto Sacra Famiglia sia con chiunque 
voglia partecipare. Se il progetto dovesse diventare multi-centrico, si potrebbero ottenere più dati, 
maggiori evidenze e magari istituire un protocollo da poter condividere. Inoltre, si potrebbero 
utilizzare strumenti più oggettivi (cortisolo salivare, HRV per capire l’effetto del trattamento sul 
sistema neurovegetativo, possibile mediatore del trattamento osteopatico, biomarker all’interno delle 
feci per capire se cambia anche la composizione) per migliorare la qualità scientifica dello studio. 
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Alessandra Pisano – L’osteopatia nella disabilit{ neuro-motoria: esperienza in ambito 
pediatrico 
 

Verranno qui presentati dei casi clinici di bambini con disabilit{, mostrando come l’osteopatia 
possa approcciarsi a simili condizioni. L’osteopatia mira infatti a mantenere e ripristinare la salute del 
paziente (omeostasi ed allostasi), la quale si altera a causa della presenza di una disfunzione somatica. 
Tuttavia, in un ambito complesso come la disabilità neuro-motoria, spesso non si può parlare di 
medicina preventiva e curativa. Bisogna invece parlare di una medicina che sostenga la crescita 
dell’individuo, in continua evoluzione e con una patologia costante che determina una disabilità 
cognitiva e motoria più o meno grave. 

Un bambino con disabilità ha degli input afferenziali disordinati che influenzano il processo di 
elaborazione somato-sensoriale: vi sono una non appropriata integrazione sensori-motoria, uno 
scarso controllo motorio e quindi un’alterazione dei sistemi funzionali (dall’apparato respiratorio e 
cardio-circolatorio, fino alla deambulazione, deglutizione e possibilità di manipolare l’ambiente 
esterno). Inoltre, vi è spesso molto dolore. 
L’osteopatia deve lavorare su due livelli: 
 il primo è la percezione, intesa come propriocezione, esterocezione ed interocezione, in quanto è 

sulla percezione sensoriale che il bambino sviluppa le sue competenze e abilità motorie. Solo 
avendo una buona percezione, il bambino può imparare prima a muoversi, poi a discriminare il sé 
corporeo ed infine ad apprendere ad interagire con l’ambiente esterno (funzioni complesse). 
Naturalmente, a seconda della patologia e del piano terapeutico del bambino, è bene aiutarsi con 
eventuali ausili; 

 il secondo livello è la struttura, in quanto nei quadri patologici di disabilità la struttura governa la 
funzione. Confrontando tre gruppi di pazienti aventi tre patologie diverse (paralisi cerebrale, 
malattia di Charcot-Marie-Tooth con danni al sistema nervoso periferico e distrofia di Duchenne 
con danni muscolari) con soggetti sani attraverso la valutazione dell’andatura dei rapporti fra 
anca, ginocchio e caviglia, si può infatti notare come l’andamento delle curve sia in equilibrio e 
l’andamento sia molto simile, mentre il rapporto fra le pelvi e gli altri giunti sia molto diverso da 
gruppo a gruppo. Detto altrimenti: il bacino mostra un adattamento diverso nei vari gruppi ed è su 
questa alterazione strutturale che l’osteopatia può agire. 

Dopo questo breve preambolo, si può entrare nel dettaglio dei quattro casi clinici: 
1. Ludovica, 8 anni con paralisi cerebrale infantile, presentava un deficit di controllo selettivo e 

motorio, di equilibrio statico-dinamico e una postura alterata. È stata operata ad 1 anno perché 
cardiopatica, operazione che ha lasciato una cicatrice sternale, un defibrillatore e una tasca 
addominale con cicatrice. Il trattamento ha previsto tecniche, dirette, indirette, funzionali e 
meccaniche dovunque ci fosse una disfunzione somatica, al fine di correggere l’asimmetria 
posturale importante che determinava un’asimmetria dei volumi corporei e quindi della cinetica 
respiratoria e cardio-circolatoria. Non vi era una sintomatologia conclamata ma, dato che Ludovica 
stava crescendo, vi era il rischio che adattasse il suo schema posturale verso un’asimmetria che 
l’avrebbe portata a non funzionare bene. Dopo il trattamento, Ludovica indossava una tutina Flexa 
così da mantenerne il risultato che altrimenti sarebbe stato di breve durata; 

2. Elia, 16 mesi con paralisi cerebrale infantile, tetra-paresi spastico-distonica, livello cognitivo molto 
basso e venuto per un blocco mandibolare con tensione posturale da testa a piedi. Presentava 
infatti uno stato di sensitizzazione centrale (degli input sensoriali ripetuti provocano una risposta 
neurologica amplificata) che si manifestava come iper-tono neuro-muscolare che spingeva il 
bambino a serrare mandibola: l’apertura buccale possibile era infatti minore di 1 cm. Questo iper-
tono creava inoltre iper-sensibilità orale e dolore, percezioni che a loro volta aumentavano l’iper-
tono in un circolo vizioso. Per evitare di ricorrere ad un intervento chirurgico che tagliasse la 
muscolatura o ad uno di tracheotomia per permettere l’alimentazione, è stato iniziato un 
trattamento osteopatico, che ha incluso anche tecniche dirette e meccaniche intrabuccali sulla 
muscolatura. Sebbene all’inizio piangesse perché innervosito, dopo 1-2 trattamenti Elia è rimasto 
molto tranquillo tanto da addormentarsi. Dopo questi 2 trattamenti distanziati di 4 giorni in cui è 
stato alimentato con una siringa, Elia è riuscito ad aprire la bocca di diversi centimetri: in pratica, il 
bambino ha appreso che poteva aprire e chiudere la bocca senza dolore, senza attivare l’iper-tono, 
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rompendo così il circolo vizioso della sensitizzazione. Dopo 1 anno, Elia ha avuto la protrusione di 
denti e ha portato avanti la riabilitazione deglutitoria introducendo prima cibo liquido e poi semi-
solido; 

3. Pietro, 10 anni con sindrome genetica che dava ipercinesia, motorrea, deficit di attenzione, assetto 
posturale alterato per dolori costanti agli arti inferiori e superiori. Quando il carico allostatico del 
paziente aumenta, l’attività dei meccanismi adattativi aumenta, ma nella disabilità sfocia sempre in 
alterazioni dei sistemi fisiologici con una diminuzione dei meccanismi di resistenza e 
un’acutizzazione dei sintomi. Serviva quindi sostenere il sistema omeostatico ed allostatico di 
Pietro per aiutarlo a fronteggiare gli stressors. Il trattamento è stato quindi mirato a livello 
interocettivo ed anatomico per migliorare la consapevolezza del suo sé corporeo: all’inizio non 
riusciva a stare fermo 5 minuti, dopo il primo trattamento riusciva a stare sdraiato già per 20 
minuti. Aveva espressioni di piacere per il trattamento e poi poneva attenzione alle tecniche 
eseguite. Dopo 3 settimane di ricovero e un trattamento 1-2 volte a settimana, Pietro non aveva più 
avuto dolore a piedi e mani; 

4. Dario, 12 anni con leucodistrofia, durante la riabilitazione usava il lato meno colpito (il sinistro) 
per eseguire alcune attività e riportava fastidi dall’altro lato su braccio e spalla. In questi casi 
l’osteopatia deve intervenire dove la neuro-psico-motricità specifica per i bambini non riesce a 
portare ad un riequilibrio posturale, ad una buona mobilità, sensibilità e forza senza la presenza di 
dolore. È stato quindi eseguito un trattamento a 360° per permettere a Dario di guidare una 
carrozzina e renderlo autonomo negli spostamenti, senza che provasse dolore, cosa che è 
effettivamente riuscita. 

In caso di disabilità, quindi, l’obiettivo dell’osteopatia è sostenere l’omeostasi e l’allostasi dei bambini 
con disabilità neuro-motoria più o meno grave, non eccedendo mai le loro capacità e integrandosi con 
il loro piano terapeutico e con tutti gli operatori che ruotano loro attorno: medici, terapisti della 
neuro-psico-motricità, logopedisti, ortottisti, disfagisti. 
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Giuseppe Aprile – Odontoiatria funzionale e disabilità 
 

I pazienti fragili disabili hanno una sensibilità maggiore e un limite di tolleranza più piccolo di 
cui bisogna tener conto in ogni intervento: per questo servono calma, tempo e voglia di aiutare, 
altrimenti è meglio non fare nulla. 
In odontoiatra ci sono un paio di strumenti fondamentali a tal proposito: la sedazione cosciente col 
protossido di azoto, gas esilarante che toglie la paura, l’ansia, l’“esperienza brutta del camice”, 
permette di lavorare senza anestesia e non presenta un caso di reazione avversa in letteratura; 
l’ozonoterapia, che cura farmacologicamente la carie invece di intervenire chirurgicamente. Si cerca 
infatti con una diagnosi laser la presenza di un infiltrato batterico, si crea una piccola capsula di vuoto 
sul dente e poi si manda l’ozono che sterilizza il buco e permette al dente di guarire per 
rimineralizzazione. Senza simili precauzioni e strumenti, le alternative sono il non fare niente perché 
non si può toccare il bambino oppure ospedalizzarlo e narcotizzarlo. 

Un ulteriore strumento molto utile, su cui è stata fatta recentemente una pubblicazione (grazie 
alla scuola dell’Aquila con Ruggiero ed Annalisa Monaco), è l’attivatore polifunzionale, utile ad agire 
sull’equilibrio della struttura e funzione dentale. 
In odontoiatra, purtroppo, la bocca è considerata una staccionata da allineare forzatamente ed 
indipendentemente dal resto del corpo e del cranio. Agendo di forza sui denti, che sono collegati al 
resto del corpo tramite il sistema miofasciale, spesso si creano problemi alle vertebre cervicali e, 
soprattutto, quando si toglie l’apparecchio la struttura dentale torna com’era prima (recidiva 
ortodontica). Inoltre, ci si basa su criteri molto parziali: le malocclusioni di prima e seconda classe 
provengono infatti dagli studi di Angle del 1990 effettuati su un singolo cranio, così come le chiavi di 
occlusione di Andrews provengono da uno studio su 120 marines americani. 
L’attivatore polifunzionale svolge invece un lavoro contrario: non essendo rigido né metallico (non ha 
la forza di spostare i denti) ma morbido, induce il soggetto ad un corretto uso della bocca (lingua, 
denti, etc.) e, in associazione con esercizi e tecniche di bilanciamento neuro-muscolare, permette di 
avere benefici lungo tutto il sistema miofasciale. Per questo motivo permette un’ortodonzia neuro-
mio-fasciale. 
L’attivatore polifunzionale nasce dalla placca masticante di Soulet e Besombes, due professori francesi 
di ortodonzia (’55), i quali notarono che i bambini a cui mettevano le varie apparecchiature fisse (che 
non tenevano) dopo 3 mesi tornavano pieni di carie. Dato che nelle loro vicinanze c’era la Michelin e 
quindi erano pieni di caucciù, hanno provato a fare delle placche di caucciù e ad usarle. I primi 
ragazzini che li provarono stettero meglio: non solo i denti si erano sistemati, ma avevano meno incubi 
e problemi di diuresi notturna (questi ragazzi erano i figli della seconda guerra mondiale, che di notte 
strillavano per gli incubi). Alcuni anni più tardi, Mathie e Montaud hanno recuperato questa loro 
scoperta, che in Francia non ha avuto grande successo, forse a causa dell’approccio antroposofico 
dominante con cui veniva presentata, mentre in Italia ha avuto una veste più scientifica sulla base delle 
scoperte neuro-miofasciali. 
Inizialmente di caucciù, l’attivatore è adesso fatto in elastomero (più sicuro e non tossico) e permette 
in particolare di riequilibrare la funzione masticatoria, spesso alterata nelle persone o del tutto 
assente nei disabili che chiudono la bocca a cerniera e ingoiano, e di rieducare la lingua a stare nel suo 
luogo adatto dentro la bocca così da ben modellarla (per ognuna delle circa 2,000 deglutizioni 
giornaliere, la lingua di un bambino esercita una pressione di circa 0.5-1 kg sulle strutture della bocca). 
Sistemando la bocca, viene anche favorita una corretta respirazione nasale. Molti bambini disabili 
hanno una respirazione orale, che fa arrivare meno ossigeno al cervello, e soffrono di sindrome delle 
apnee ostruttive nel sonno (OSAS). Nel 2017 si è visto come in Italia quasi il 4% della popolazione 
soffra di OSAS e nel 95% dei casi non si effettui alcuna diagnosi. Tuttavia, per fortuna si vuole mettere 
il test di valutazione per le OSAS nell’esame per la patente: a causa delle apnee, infatti, il sonno non 
diventa mai profondo, si può avere ipossia vascolare e, quindi, il rischio di un’assenza il giorno 
seguente. 
Se quindi l’aria non viene filtrata dal naso, le tonsille si ingrandiscono per compensazione, potendo 
così alterare il passaggio del cibo e dell’aria nella gola. Inoltre, dato che usando la bocca si assorbe 
meno ossigeno, la parte destra del cuore deve pompare di più del normale e tende ad allargarsi 
(spesso diverse persone con sindrome di Down hanno dei cuori più grandi e, infatti, muoiono per 
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cardiomiopatia dilatativa). Respirando col naso, invece, giunge ossigeno direttamente al cervello e, 
tramite le arterie nasali, viene raffreddato di 2° C il liquido cefalo-rachidiano, che funge così da 
“radiatore” per il cervello (in caso contrario, il cervello aumenta la sua temperatura interna, come nel 
caso di un computer chiuso in un angolo senza areazione). Inoltre, tramite la tromba di Eustachio 
viene drenato il muco presente nell’orecchio medio: molti respiratori orali soffrono infatti di otiti 
ricorrenti, anche antibiotico-resistenti e in grado di causare lesioni al timpano. È quindi facile rendersi 
conto del perché molti bambini con una respirazione orale abbiano scarsa resa scolastica, occhiaie, 
sonnolenza diurna, problemi comportamentali, deficit di crescita staturale, enuresi notturna, cefalea 
mattutina, aumentato rischio di otiti e soprattutto patologie vascolari quali il cuore polmonare. 

Per la respirazione orale e le OSAS, potenziali cause dietro tutte queste situazioni, gli attivatori 
polifunzionali si stanno rivelando delle ottime cure in grado di modulare il tono muscolare e di 
allineare i denti autonomamente tramite esercizi che i bambini stessi eseguono. 

L’articolo di Aprile et al. (2017) che rappresenta la prima pubblicazione sull’argomento, è il 
case-report della figlia di un’ortodontista che non voleva montarle l’ortodonzia fissa: per questo ha 
voluto provare con l’attivatore. Il parto della bambina è stato difficile e la madre non è riuscita ad 
allattare: di conseguenza, si è definita una respirazione orale e un continuo succhiare il dito, il quale 
però tirava le arcate dentali. Usando l’attivatore, la bambina è riuscita a non succhiare più il dito e 
dopo 6 mesi ha visto i denti sistemarsi: ha smesso di avere incubi e ha imparato a respirare con il naso. 
Dopo 12-18 mesi è diventata più estroversa e non si teme una recidiva in quanto i denti non sono stati 
mossi forzatamente, ma è il suo sistema neuro-miofasciale che si è riorganizzato autonomamente. 

Assieme all’universit{ dell’Aquila e in varie occasioni, è stato notato come l’attivatore 
polifunzionale possa essere molto utile in diverse situazioni: un bambino autistico, grazie all’attivatore 
dato alla madre, ha imparato a masticare e ha guadagnato 10 kg. Diversi pazienti che soffrono di apnee 
e necessitano della C-PAP sono guariti e hanno quindi tolto questo apparecchio per la respirazione. 
Una bambina Down di Lucca ha visto guarirsi una piaga che aveva da tempo sul labbro inferiore, la 
quale era dovuta all’aria secca che inspirava e che sanguinava al tatto, oltre al raddrizzamento dei 
denti. Inoltre, il padre ha notato che la bambina è diventata capace di disegnare e rispondere 
contemporaneamente alle domande che le venivano fatte (prima doveva smettere di disegnare per 
rispondere). In altri bambini si è visto un riequilibrio del sistema neurovegetativo grazie alla 
valutazione dell’HRV e della coerenza cardiaca, riequilibrio che ha portato ad una migliore 
concentrazione e capacità linguistica). Nella comunità a Roma per i rifugiati “Il Fiore nel Deserto”, 
l’attivatore portato per 1 ora al giorno e una serie di esercizi per la respirazione nasale hanno 
permesso di superare il bruxismo manifestato a fronte dello stress e di aumentare il tono 
parasimpatico. 

L’attivatore permette quindi un’ortodonzia neuro-miofasciale, attuata direttamente dalla 
persona stessa sulle proprie funzioni masticatorie e respiratorie, come una vera e propria educazione. 
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Vincenzo Mirante – Optometria e disturbi dell’apprendimento 
 

L’optometria (e le sue diverse correnti: funzionale, comportamentale, unicista) nasce da Cross 
e Prentice, due ottici che riuscirono nel 1908 a far istituire il primo corso di laurea in optometria alla 
Columbia University negli Stati Uniti. A quel tempo, si dava per scontato che tutti i problemi della 
visione fossero congeniti, mentre nel tempo si è visto che è esattamente l’opposto. La funzione 
modifica la struttura e ad oggi serve molta ricerca per comprendere i legami fra la funzione e la 
struttura oculare e fra l’occhio e il resto dell’organismo, soprattutto in Italia dove un serio interesse è 
nato da poco. Ciò in quanto il contributo che l’optometria può dare sui problemi di apprendimento e 
rendimento è molto importante (i primi lavori sono del ’42). 

Diagnosi di ADHD, dislessia, iper-motricità, etc. sono spesso diagnosi fatte senza criterio in 
quanto non si osserva davvero il bambino. Collaborando con genitori, insegnanti e pedagogisti 
sensibili, che notano l’incoerenza fra la buona visione dei bambini rilevata da vari professionisti e la 
loro fatica a tenere lo sguardo sul libro, molti problemi si possono risolvere. Infatti, spesso vi è alla 
base un’inefficienza del sistema accomodativo, il quale è gestito dal sistema neurovegetativo che a sua 
volta dipende dalla salute dell’intero bambino, mente e corpo. 
In optometria i problemi di rendimento ed apprendimento si dividono in 3 tipologie: 
 i problemi di rendimento con manifestazioni astenopiche (dal greco “occhio debole”). Il bambino 

ha una buona resa scolastica, ma fa fatica a tenere occhi “applicati”: lacrimano, ha dolore, cefalea 
temporale e frontale, si stanca, deve leggere più volte la stessa pagina e così via; 

 i problemi di rendimento senza manifestazioni astenopiche. Il bambino dà due segnali: ha una 
cattiva resa scolastica e legge con la testa sul libro. Questo secondo comportamento è dovuto al 
sistema accomodativo che fatica a decidere quanto deve contrarre il muscolo ciliare per aumentare 
il volume del cristallino. È inutile dire al bambino di stare lontano, dato che la lente focalizza la 
distanza che il sistema nervoso ha deciso: con le quote fisiologiche (2 diottrie e mezzo), per cui gli 
occhi hanno un fuoco di 40 cm, il bambino fatica a vedere, ma con quote superiori, dopo un po’ si 
stanca. In questi casi è fondamentale valutare l’abilità del sistema di convergenza, di divergenza e 
accomodativo, da lontano e vicino (quindi, l’attività del sistema nervoso volontario e autonomico), 
e l’optometria ne è capace grazie agli studi di Skeffington negli anni ’20. Se ad esempio un bambino 
di 10 anni, che dovrebbe avere statisticamente un’accomodazione di minimo 12 diottrie, ne ha una 
di solo 4, non riuscirà mai a studiare: è inutile sgridarlo o accusare la famiglia di non aiutarlo. 
Inoltre, il bambino spesso non è in grado di esprimere il disagio: semplicemente, dopo un po’ che 
legge si stanca. Agendo invece specificamente sul sistema accomodativo, tramite ad esempio l’uso 
della lente positiva, introdotta negli anni ’20 negli USA, che riduce la distanza di lavoro e quindi il 
carico del sistema accomodativo e la contrazione del muscolo ciliare, bambini che prima si 
addormentavano alle 9 di mattina (che non è normale) possono diventare i primi della classe; 

 i problemi gravi di apprendimento grafico-lessici. Oltre ad avere disagi e lentezza come nel caso 
precedente, il bambino in più inverte le lettere (b e d sono uguali, ma opposte), sbaglia a scrivere 
(P invece che F, li invece che il), oppure ha seri problemi nel leggere e capire. Secondo gli studi di 
optometria comportamentale, in assenza di una lesione neurologica questi problemi sono solo 
problemi visuo-motori: infatti, i bambini, con una serie di esercizi, possono superare le difficoltà e 
iniziare a leggere e a capire. 

Un elemento fondamentale da comprendere è che visione e motricità sono collegate: come diceva il 
professor Bastien (professore alla facoltà di optometria di Montreal in Canada), il problema deriva dal 
fatto che il bambino, non conoscendo sé stesso (non conosce le proprie possibilità di movimento), non 
può conoscere (vedere) fuori di sé. Il bambino che inverte b e d non ha evoluto la concezione dello 
spazio già nella sua testa: confonde lo spazio di destra e sinistra dentro e fuori di sé. Basta risolvere 
questo problema motorio con esercizi semplici da fare anche a casa affinché il bambino si riprenda e 
non si senta più diverso. 

La rieducazione è quindi visuo-motoria in quanto le due attività si sviluppano insieme: un 
bambino quando nasce è monocolo alternato. L’allattamento al seno prevede che un occhio sia cieco 
vicino alla spalla della madre, mentre l’altro sia stimolato dal volto della madre, che il bambino vede 
poco. In quel periodo l’attività è ancora omolaterale: il bambino contrae un lato e stende l’altro, 
girando la testa dal lato che contrae. A livello cerebrale è ancora attivo solo il bulbo, a capo dell’attività 
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motoria semplice. Per gestire la contro-lateralità (braccio destro, gamba sinistra) serve il mesencefalo, 
che inizia a funzionare dopo 5-6 mesi. Prima di questa tappa, la visione diventa però bioculare: il 
bambino vede doppio per pochi mesi e poi inizia a fondere le immagini, ma solo dopo che ha già 
acquisito il controllo della contro-lateralità.  
Secondo Bastien: “Il training è globale sulle due vie: quella neurologica tende a controllare quella 
motoria, ma quella motoria sviluppa quella neurologica”. Ecco perché, ad esempio, un soggetto adulto 
strabico può essere aiutato solo tramite una rieducazione motoria che coinvolga le tappe evolutive 
appena citate. La fase bioculare (fondere le immagini dei due occhi) è costosa per il cervello: è più 
semplice abbandonare un occhio in periferia. Riprendere il controllo su di sé, migliorare la propria 
simmetria e il proprio equilibrio tramite esercizi simmetro-tonici è la chiave per avere una miglior 
consapevolezza di sé e del proprio funzionamento. A scuola i bambini sono bloccati nel banco e 
lavorano con un braccio solo, riducendo così al minimo le possibilità di movimento: purtroppo il 
modello Montessori non viene applicato. 
In optometria comportamentale ci sono diverse sequenze di esercizi: visiva, posturale, motoria e 
simmetro-tonica. Ogni esercizio stimola sempre di più tutti sensi. Inoltre, nei vari esercizi il bambino 
deve avvertire le parti del corpo che sta sforzando, ossia che sta facendo lavorare: in questo modo 
esamina e sente sé stesso. Nel caso dovesse far fatica a percepirsi, può mettere una manina sulle varie 
zone del corpo finché le avverte e poi può provare senza. Ma solo così può conoscersi. Per quanto 
riguarda la sequenza motoria, gli esercizi seguono l’evoluzione neuro-motoria: prima si inizia secondo 
la fase omolaterale, in cui il bambino contrae un lato e stende l’altro; poi il bambino rotola per lavorare 
sulla lateralizzazione; poi si passa alla gestione della contro-lateralità, che in seguito è necessaria per 
sollevarsi da terra; e così via fino ad esercizi che mostrano un completo controllo del proprio schema 
corporeo (carriola, verticale, ponte, etc.). 

Un bel libro di Glenn Doman “Che cosa fare per il vostro bambino cerebroleso?” mostra simili 
sequenze, che l’autore stesso ha usato per aiutare diversi bambini a sopperire a lesioni neurologiche: 
quando un’area cerebrale è danneggiata, altre parti del cervello possono sostituirsi ad essa ma solo se 
vengono recepiti particolari stimoli. In questo caso, se il bambino viene mosso da genitori o terapisti in 
determinati modi, che altro non sono se non i movimenti istintivi che ogni bambino lasciato per terra a 
muoversi fa (girarsi a pancia in giù, poi in su, poi a quattro zampe, etc.). Benché non ha avuto sempre 
successo, è riuscito però a far uscire diversi bambini da situazioni di immobilità. Questo tipo di lavoro 
vale per tutti, bambini ed adulti, e permette una ripresa funzionale di diverse capacità visuo-motorie. 

In optometria, un’analisi visiva usata valuta l’equilibrio fra la forza contrattiva e quella 
centrifuga (i due archetipi yin e yang, e- ed e+) nei vari test di convergenza e divergenza, rottura, 
recupero, fusione, da lontano e da vicino, del sistema volontario di convergenza scheletrico e 
accomodativo viscerale. La lettura dei fatti viene eseguita secondo una particolare simbologia per 
capire se si è al di sopra o di sotto della norma. Inoltre, ci si affianca alle conoscenze della medicina 
cinese per collegare alle contrazioni o ipotonie presenti attorno la colonna vertebrale eventuali 
disfunzioni degli organi interni. A seconda di quanto emerge dalla valutazione effettuata, si agisce di 
conseguenza, collaborando anche con un ortodontista o altre figure, così da meglio regolare le varie 
funzioni nell’ordine anche più adatto (es.: un bimbo miope che quando accomoda serra i muscoli 
temporali anteriori tirando verso l’alto la mandibola, dovr{ prima sistemare la visione e solo dopo si 
potrà agire sulla bocca). 
Ed è in questo momento che l’uso delle lenti correttive positive può essere molto importante in 
quanto, deviando la luce e quindi cambiando il potere di accomodamento dell’occhio, rilassano la 
persona, sia a livello muscolare sia a livello di sistema neurovegetativo (possono sparire problemi di 
bruxismo, dolori mattutini, contratture cervicali, etc.). 
A tal proposito, tante prescrizioni di lenti rilassanti o positive non sono fatte per vedere meglio, in 
quanto i soggetti sono giovani ipermetropi che vedono bene da lontano e hanno mantenuto la 
fisiologia (secondo cui si nasce ipermetropi con +1.50, per arrivare a 12 anni a +0.50 e rimanere così a 
fino 46 anni per poi risalire a causa un cambiamento nella struttura dell’occhio): le lenti, spesso 
progressive o regressive, servono per rilassare e ristabilire delle funzioni corrette. Negli anni ’30 Boyd 
Harmon, optometrista e fisiatra, aveva infatti rilevato che l’uso della lente positiva rilassa i muscoli 
brachiodorsali, le cervicali, le braccia e aveva visto che l’azione si estendeva anche a tutto il sistema 
nervoso autonomico e volontario, ossia tutto l’organismo. Capì anche che molti problemi visivi 
dipendevano dalla postura generale del corpo. 
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Che l’organismo influenzi fortemente la visione è provato anche dall’importanza 
dell’alimentazione, in quanto i cibi possono mantenere in salute lo spazio intra- ed extracellulare (es.: 
verdure e cereali integrali) oppure ridurlo e intossicarlo (es.: carni animali di cattiva qualità). Non 
lavorare sull’alimentazione spesso vuol dire vanificare ogni altro intervento: ad esempio, non togliere 
lo zucchero bianco ad un bambino miope rende quasi impossibile fermare l’avanzamento di quella 
miopia. 
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Sonia Sofia Ricci Bitti – Un metodo innovativo per l’autismo: la proposta Horse Boy 
 

La proposta “Horse Boy” per aiutare i bambini autistici nasce dall’esperienza personale e 
famigliare di Rupert Isaacson con suo figlio Rowan, diagnosticato autistico, esperienza che è stata 
raccolta in un libro e in un documentario. 

A detta del padre: “La diagnosi fu come essere colpiti in faccia da una mazza da baseball”. La 
prima manifestazione di autismo avuta da Rowan fu il non rispondere se chiamato per nome: non si 
voltava, come se non riuscisse a sentire (ma gli esami, come per tutti i bambini autistici, mostravano 
che l’udito funzionava bene). Sembrava non interessato ad avere una relazione con i suoi genitori. 
Aveva un linguaggio limitato e ripeteva delle parole (es.: il nome del cartone animato preferito) senza 
però usarle in maniera funzionale (ecolalia). Per comunicare i suoi bisogni faceva un uso strumentale 
dei genitori, portandoli nel luogo desiderato: il problema è che i genitori dovevano indovinare cosa 
avesse bisogno (mangiare cosa? Vedere quale cartone?) e, se non capivano, Rowan iniziava a piangere, 
ad urlare e ad avere crisi (scatti di collera, sbatteva mani, piedi e testa dovunque si trovasse) di diverse 
ore, a fronte delle quali i genitori non sapevano cosa fare, se non stringerlo, cullarlo e accudirlo per 
dargli un senso di vicinanza. Usava poi i giochi in maniera diversa dagli altri bambini: era più 
interessato ad allinearli o organizzarli per colore, forma, etc. Inoltre, non riusciva a condividere i suoi 
bisogni né tantomeno i suoi interessi con gli altri. 
La madre di Rowan, Kristin Neff, essendo un’esperta dello sviluppo infantile in quanto docente di 
psicologia dello sviluppo all’Universit{ del Texas, si era accorta subito del fatto che questi eventi 
potessero essere campanelli di allarme per l’autismo. Attraverso un’osservazione diretta, i genitori 
avevano infatti capito che gli scatti improvvisi dipendevano molto spesso da un sovraccarico 
sensoriale, dal fatto che Rowan percepisse il mondo attorno a sé in maniera diversa. Oggi ci sono molti 
autistici che comunicano la stessa diversità di percezione. 
L’esperienza che ha permesso a Rowan di avvicinarsi ai genitori è stato l’incontro con la cavalla Betsy. 
Rupert è sempre stato un addestratore di cavalli e nel momento in cui seppe dell’autismo del figlio, 
decise di smettere in quanto le sue crisi potevano essere molto pericolose con i cavalli. Rowan però un 
giorno attraversò il recinto del vicino per andare verso un gruppo di cavalli e, nello stupore di tutti, 
una cavalla iniziò a proteggerlo dagli altri animali. Sembrò che si fosse instaurata una comunicazione 
non verbale molto forte fra la cavalla e Rowan. Per questo motivo, i genitori incentivarono le uscite con 
la cavalla, in particolare il contatto schiena-schiena con il bambino, il quale sembrava così rilassarsi, 
distendersi ed acquisire serenità ed allegria. 
Pian piano, stando in groppa all’animale, Rowan iniziò a stare attento (mentre era in sella, la sua 
attenzione era costante), a fare giochi con le lettere dell’alfabeto, a scegliere a che velocità e dove 
andare, a comunicare i suoi pensieri. Una volta disse, durante il ritorno: “È stata una bella esperienza”. 
Migliorò anche la relazione col padre: Rowan ricercava infatti il padre tutte le volte che voleva andare 
da Betsy. Da quel momento, iniziò una comunicazione padre-figlio anche senza la cavalla. Quando 
padre e figlio cavalcavano assieme, giocavano e scherzavano, Rowan guardava negli occhi il padre e lo 
abbracciava. Rupert, dal canto suo, ha quindi iniziato a portare tutte le attività che voleva fare con il 
figlio su Betsy: leggere libri, aiutarlo nella lettura tramite una caccia al tesoro (metteva le lettere sugli 
alberi), etc., il tutto seguendo l’interesse primario di Rowan (andare a cavallo). 

A fronte della divulgazione di questa esperienza, negli anni sono quindi stati sviluppati due 
approcci per aiutare i bambini autistici, entrambi che rientrano nella proposta “Horse Boy”: 
 l’Horse Boy Method, per cui si cerca attraverso il cavallo una migliore relazione con i bambini (lo 

scopo principale non è infatti insegnare loro ad andare a cavallo: anzi, sono sempre accompagnati 
da persone esperte quando sono in sella. Solo se è un effettivo interesse del bambino, gli si 
insegnerà a cavalcare); 

 il Movement Method, un approccio di apprendimento cinestesico con molte esperienze di gioco e 
di movimento, che parte dagli interessi e dalle passioni dei bambini (cosa fanno, dove vogliono 
essere, etc.) e in cui gli adulti cercano, in maniera umile, con osservazione e attenzione, di 
partecipare all’attività dei bambini. Per aiutarlo a crescere, non si chiede infatti al bambino di 
interrompere l’attività che sta facendo: si partecipa a quell’attivit{ al fine di creare una relazione di 
fiducia per poi, sempre attraverso quell’attività, fargli apprendere la comunicazione, verbale o non 
verbale. In questo modo si aiuta il bambino a costruire le capacità di interazione sociale e si può 
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agire sulle sue abilità e competenze, così anche da costruire attraverso l’interesse del bambino una 
possibile professione futura. 

Nel caso del Movement Method, il cavallo non viene comunque tolto dall’ambiente, ma si cerca di 
avvicinarlo gradualmente al bambino così da capire se l’attività che sta svolgendo è effettivamente un 
suo interesse o ha semplicemente paura del cavallo. In questo caso, se si sta divertendo, il bambino 
non viene fermato, ma si vedrà se vorrà saltare sul cavallo avvicinando pian piano l’animale. Una volta 
che decide di fare l’esperienza con il cavallo, si possono fare sostanzialmente due tipi di lavoro: per 
prima cosa, delle esperienze senza sella, come sdraiarsi sopra o rilassarsi; poi viene il back-riding, 
ossia cavalcare sulla stessa sella con il bambino. Qualunque cosa si faccia, comunque, lo scopo è che il 
bambino partecipi all’esperienza sempre all’interno del gioco e dei suoi interessi, che diventano dei 
veri e propri canali comunicativi. 
In entrambi i metodi (Horse Boy Method e Movement Method), i bambini si muovono e si divertono. Il 
movimento ondulatorio del cavallo rilassa, così come le mamme che cullano, e assieme al divertimento 
favorisce la produzione di ossitocina e il rilassamento del sistema nervoso. Inoltre, molte ricerche 
mostrano come il movimento favorisca l’apprendimento, stimolando svariate aree cerebrali. 

La proposta Horse Boy, al fine di permettere al bambino di manifestarsi appieno i suoi interessi 
e le sue capacità, contiene un ulteriore elemento molto importante: la cura dell’ambiente in ogni 
singolo aspetto. Le luci, i suoni e gli odori, ad esempio, devono essere tali da non sovraccaricare la 
sensorialità dei bambini. Per questo motivo le attività in natura sono ideali, in quanto negli ambienti 
naturali non vi è un eccesso di stimolazione sensoriale, anzi la natura è spesso un forte anti-stress. I 
materiali, invece, devono rispettare le singole soggettività ed essere sicuri: se un bambino si mette di 
tutto in bocca, allora si useranno dei materiali che può mangiare (es.: le tempere saranno fatte di 
yogurt); se mangia cibi di un determinato colore, si colorerà la pasta e così via. In questo modo, non 
viene forzato il suo comportamento. 

Naturalmente la famiglia (genitori, fratelli, sorelle, etc.) è fortemente coinvolta, in quanto è la 
prima esperta dei bambini e l’ambiente vero e proprio in cui i bambini vivono. 
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Daniele Lombardo – Il metodo RoboMate ed i social robot per la terapia dei disturbi del 
neurosviluppo 
 

La relazione è tenuta dal fondatore della startup chiamata Behaviour Labs, che si occupa di 
programmare “behaviour” per robot gi{ esistenti sul mercato, partendo dallo studio del 
comportamento umano. In questo modo si possono far interagire i robot con gli esseri umani durante 
la terapia, così da migliorare la qualità della vita delle persone. La startup ha avuto inizialmente lo 
scopo di aiutare bambini autistici, in quanto i membri del team di sviluppo hanno avuto dei casi di 
autismo in famiglia; in seguito, la startup si è allargata ad altre realtà. 

Per quanto riguarda l’autismo, ad oggi vi è 1 nuovo nato autistico ogni 150, con un 10% di 
crescita annua negli ultimi 30 anni: negli USA vi è 1 caso ogni 68. Il problema vero sono però le ore di 
terapia: in teoria dovrebbero essere almeno 25 ore settimanali, con picchi di 40, ma mediamente le 
strutture sanitarie pubbliche in Italia erogano non più di 2 ore a settimana (ben al di sotto di quanto 
richiesto). Questa situazione costringe le famiglie a cercare e pagare dei terapisti privati, con un costo 
di 60,000$ l’anno negli USA, e di 30-40,000€ in Italia, in quanto spesso intervengono più terapisti. 

La startup è iniziata dalla scoperta di una ricerca del 2008 in Inghilterra del dr. Stanton, la 
quale riportava come l’uso di robot sociali (umanoidi) all’interno della terapia per i bambini autistici 
garantisse un 30% medio di incremento dell’interazione sociale in modo stabile (tradotto: il bambino 
generalizzava quanto appreso ad altri contesti), e da un video dell’Università di Notre Dame 
dell’Illinois, che mostrava l’utilità dei robot nel facilitare la comunicazione e l’espressione emotiva, 
tenuto conto che i bambini con autismo sembrano avere uno spiccato interesse per la tecnologia. 
Il primo passo è quindi stato acquistare dei robot, qualcuno con le espressioni facciali (così da lavorare 
sulla teoria della mente, sul riconoscimento delle emozioni e delle espressioni facciali), qualcuno 
particolarmente mobile (per lavorare sulla psico-motricità) e altri che vedono (grazie ad una 
telecamera si può tracciare lo sguardo del bambino e quindi fare training oculare), sentono, ballano, 
cantano e suonano (per creare molta interattività). 
Il secondo passo è stato fare dei primi test con una sezione del CNR che si occupa solo di autismo per 
comprendere il grado di accettazione del robot da parte dei bambini: benché non sia bene lasciarli 
interagire in maniera libera con il robot, dato che potrebbero romperlo, si è visto che i bambini 
considerano il robot come un compagno con cui condividere i giochi. 
Il terzo passo è stato creare un’interfaccia uomo-macchina che permettesse al terapista di saper ben 
usare il robot nella terapia: da qui è nata nel giro di 4 anni la piattaforma RoboMate, la quale partendo 
dalla cartella clinica e dagli obiettivi terapeutici dà traccia delle operazioni e propone degli esercizi da 
usare durante la terapia, in maniera semplice. Ad oggi usa le linee guida dell’ABA, ma può essere 
programmata con qualunque riferimento (es.: DENVER), e permette di raccogliere dati in tempo reale 
e in modo oggettivo. Inoltre, man mano che RoboMate è stata utilizzata, è stata notata la sua utilità 
anche in altre problematiche (es.: paralisi cerebrale). 

Negli anni, grazie ai test che si sono susseguiti, RoboMate è diventato un vero e proprio metodo 
di terapia: sono stati decodificati degli step che indicano come utilizzare i robot nella terapia e quali 
sono i requisiti affinché i robot abbiano senso. Il primo passo è il test di accettazione del robot da parte 
dei bambini, dato che i più piccoli hanno paura (vedono un giocattolo che si muove spontaneamente): 
in questo test è importante far capire loro che il robot è sempre comandato da un adulto o da un 
terapeuta, in modo anche da assicurare la triangolazione dello sguardo fra bambino, robot e adulto e 
da tranquillizzare il bambino sul fatto che il robot non sia cosciente (in questo modo, proprio per il 
fatto che il bambino è autistico, si evita che si fissi sul robot, togliendo il terapeuta dal proprio campo 
visivo). Il robot non va somministrato ogni giorno, ma gestito in modo preciso, altrimenti diventa 
controproducente (sarebbe come dargli in mano un tablet o qualsiasi altro strumento tecnologico). 
Una volta che il robot è stato accettato, un primo esercizio è far trovare al bambino un foglio con 
l’immagine di un animale scelto dal robot. Solitamente, il bambino vorrebbe toccare subito il robot: 
allora la terapeuta lo educa, aiutandolo a stare fermo e chiedendogli di cercare l’animale, di prenderlo 
e di mostrarlo al robot, che riconosce l’immagine grazie a delle telecamere. Con questo esercizio si 
agisce sulla discriminazione fra oggetti, sul rispetto del turno e sull’interazione con l’uomo, e il robot 
funge da motivatore e catalizzatore dell’attenzione. Superato questo esercizio, si può passare a 
qualcosa di più complesso e anche all’uso di un tablet per interagire diversamente col robot. 



57 
 

Naturalmente per ogni bambino va definito un piano terapeutico individualizzato che comprende gli 
obiettivi della terapia, il curriculum applicativo di RoboMate e come questo va programmato affinché 
si adatti al bambino (un esercizio può fallire perché il colore di una scritta è particolarmente sgradito o 
gradito). 

Nel 2015 è stato presentato un primo poster nel congresso mondiale degli psicologi 
comportamentisti riguardante uno studio portato avanti assieme al prof. Presti e al prof. Moderato 
della IULM di Milano e della IESCUM di Vienna: il robot col viso è stato usato in esercizi di 
discriminazione e, nonostante fosse stata eseguita una sola somministrazione, è stato ottenuto l’80% 
di risposte corrette date immediatamente rispetto ai soggetti di controllo. L’attenzione e l’interazione 
col robot sono quindi avvenute positivamente in maniera immediata, anche senza un training iniziale. 

In questi anni passati, molte sono state le collaborazioni di successo avute con associazioni e 
istituzioni. Fra le associazioni c’è quella dei genitori di bambini autistici La Linea Curva (nome che 
deriva dall’idea che i punti possano unirsi anche da linee non rette), nata col progetto Prima Pietra: i 
genitori hanno più volte espresso la loro felicità nel vedere i bambini entusiasti del robot e capaci di 
mantenere l’attenzione per un tempo molto lungo. 
Sono state create partnership in ambito di psicologia e neuropsichiatra infantile: la IESCUM di Vienna e 
la IULM di Milano e il CNR sono i maggior partner con cui la startup sviluppa la piattaforma RoboMate. 
Negli anni si è aggiunta la Johns Hopkins, con cui è stata sviluppata una particolare versione di 
RoboMate senza robot per la dislessia. L’università di Dublino ha permesso di applicare RoboMate nei 
casi più gravi, dove i bambini non sanno neanche scegliere (e quindi non possono nemmeno fare 
l’esercizio di discriminazione sopra riportato) e stanno fermi. Anche la Florida Institute of Technology 
sta provando la nuova versione di RoboMate. Ci sono stati poi dei progetti vinti in Puglia, oltre a scuole 
e strutture sanitarie che si stanno offrendo di usare RoboMate in Emilia Romagna e nel Lazio. 

Un importante utilizzatore di RoboMate è l’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Catania: da 
due anni utilizza entrambi i robot presso il centro diurno per l’autismo, sia con i bambini sia con gli 
adolescenti e gli adulti. Il loro utilizzo è valso la vittoria del premio del Senato Cura Digitale. In questo 
centro il robot permette esercizi di psico-motricità di base, dando subito dei feedback: il responsabile 
di neuropsichiatria ha definito i risultati ottenuti eccezionali per quanto riguarda attenzione, 
motivazione e piacere. I bambini giocano in situazioni di gruppo e riescono ad applicare quanto 
appreso nella vita reale. Da questo centro è partito uno studio specifico sul linguaggio in 
collaborazione con l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR di Messina, in cui il 
robot controlla se i bambini riescono a comprendere delle metafore: si tratta di un esercizio 
fondamentale per sviluppare la comunicazione in senso astratto e sociale. Stanno al momento venendo 
raccolti molti dati sul numero di metafore comprese ed usate e la conoscenza della pragmatica, pre- e 
post- trattamento: i primi risultati mostrano che chi si trova nel gruppo sperimentale, rispetto al 
gruppo controllo con la terapeuta, apprende più metafore e le usa in modo flessibile e creativo, 
manifestando quindi un apprendimento della comunicazione nettamente maggiore. 

Una grossa sfida è stata mettere in scena il Mago di Oz con ragazzi e adulti autistici e alcuni 
genitori: in questa recita il robot, che ricopriva la parte dell’uomo di latta, è stato programmato in 
collaborazione con soggetti autistici diplomati in informatica o adolescenti, doppiato da un soggetto 
autistico e controllato da un altro soggetto autistico. Ci sono stati ovviamente infiniti problemi: 
rispettare i turni, gestire gli imprevisti (una battuta dimenticata poteva comportare un’ora di crisi). 
Oltre ad avere successo, i ragazzi hanno acquisito delle competenze (programmazione del robot), 
fiducia in sé stessi (recitare è un compito molto arduo per l’autismo in sé) e si è rafforzato il rapporto 
con i genitori. Adesso la nuova sfida è replicare con La Bella e La Bestia. 

Behaviour Labs è stata anche citata nel report dell’Istituto Superiore di Sanità sull’autismo del 
2017, dove l’ASP di Catania viene descritta come esempio virtuoso nell’uso delle nuove tecnologie 
grazie alla collaborazione fra una startup innovativa e il CNR. 

RoboMate può anche essere usato, con opportuni protocolli, con altri pazienti quali persone 
con disabilità o Alzheimer: in questo caso RoboMate permette di riabilitare. Nell’Accademia 
Aquananda, il robot viene collocato all’interno di una stanza multisensoriale per aiutare i bambini con 
paresi cerebrali. Presso la fondazione Don Gnocchi di Marina di Massa, il robot è usato per fare dei 
movimenti in grado di, assieme ad un terapeuta che muove i bambini, stimolare i neuroni specchio dei 
bambini stessi: in questo modo viene data una stimolazione cognitiva, muscolare e viene migliorata 
l’attenzione del bambino.  
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Anna Boesso – “Il suono e la magia della relazione”: La musicoterapia come strumento 
di aiuto nei bambini con disturbi dello spettro autistico 
 

Benché si pensi alla musica come qualcosa di bello, la musicoterapia potrebbe mettere a 
disagio in quanto implica fare delle nuove esperienze e anche mettersi alla prova, mostrando 
apertamente sé stessi. Ma già per un adulto è difficile una cosa così “semplice e bella”: non tutti, anzi 
pochi ad esempio riescono ad intonare una scala musicale e ritorno senza aver paura di essere 
giudicati male se stonano. E se gli adulti fanno così fatica ad aprirsi, perché dovrebbero farlo 
facilmente i bambini? Perché per un bambino piccolo dovrebbe essere bello venir messo nella 
condizione di tirare fuori sé stesso? All’inizio potrebbe sentirsi molto spaventato, e i bambini autistici 
sono a tal proposito molto sensibili. 
Per questo motivo, in musicoterapia umanistica (ci sono diversi orientamenti di musicoterapia), il 
suono è affidato ad uno strumento naturale, come il pianoforte in cui ci sono delle semplici corde che 
vibrano. Tuttavia una corda che vibra è in grado di coinvolgere tutto l’essere umano: i suoni sono in 
grado di toccare le persone, ma un bambino potrebbe non gradirlo. Per questo motivo il suono va ben 
usato e dosato: solo se il suono prodotto da chi suona incontra l’altro (e non si impone) si può creare 
una relazione con l’altro, relazione che può essere una magia che coinvolge tutto l’essere. 
Come si usa quindi il suono nei confronti dell’altro? Nella musicoterapia umanistica non si usa una 
musica gi{ registrata (nell’idea del suono naturale) e spesso neppure si intonano brani musicali famosi 
dall’inizio alla fine. Col pianoforte ci sono a disposizione tutte le frequenze e lo strumento può essere 
usato in maniera sia percussiva (instaurando un certo ritmo) sia armonica (si possono fare più suoni 
contemporaneamente) sia melodica (si potrebbe anche solo cantare). Tuttavia, ogni tasto del 
pianoforte non è un unico suono, ma è formato da un’armonica fondamentale e da altre più acute. A 
seconda del bambino, quindi, è necessario modificare il modo di suonare: forte, piano, aggiungere dei 
suoni, toglierli. Così lo si può mettere nelle condizioni di essere toccati e si può creare una relazione. 
Questo processo richiede tempo: il bambino deve inizialmente acquisire tranquillità, sentirsi a suo 
agio, provare lo strumento, il tutto stando anche per conto suo, senza relazionarsi veramente. È pian 
piano che inizia ad ascoltare, ad avvicinarsi, a seguire il ritmo o a dettarlo lui stesso: quando ciò 
accade, spesso è perché il bambino si è sentito ascoltato ed accolto, e quindi compreso. La diagnosi è 
purtroppo spesso un’etichetta che blocca il bambino, che invece, come tutta la natura, ha bisogno di 
muoversi. 
È il bambino che fa la magia: il terapeuta crea il territorio affinché il bambino possa aprirsi, sciogliersi 
e muoversi. Più viene offerta all’essere umano un’occasione forte (emotivamente, empaticamente) e 
molto bella, più aumentano le possibilità per tracciare un percorso diverso, per fare nuove esperienze: 
il linguaggio stesso nasce da tutto un corpo che si muove e solo dopo si specializza nella bocca. Ma la 
voce è molto intima, personale e difficile da usare: per questo chiedere ad un bambino di aprire sé 
stesso ed esprimersi (“spremere fuori qualcosa che c’è dentro”) può chiedere tempo. Solo se chi suona 
è connesso con l’altro e l’ambiente, si può generare un’esperienza, un’occasione. 
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