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    TECN. DI INDAGINE  TERAPIA 

 

dalla diagnosi 

all’ipotesi di 

RIORGANIZZAZIONE DI SISTEMI 

FUNZIONALI 

  



Che cos’è uno strumento quando si 
applica alla riabilitazione? 

Che cos’è la riabilitazione quando si 
applica a funzioni cognitive in via di 

costruzione? 

 

 

RIORGANIZZAZIONE 

delle componenti strutturali del 
sistema cognitivo 



Problemi in età evolutiva 

 

Acquisire PROCESSI e RAPPRESENTAZIONI 

 

 

Assenza di differenze tra RESTORATION 

(“restitutio ad integrim”) 

e 

RECONSTITUTION 

(ricostituzione della funzione 

attraverso l’uso di abilità integre) 



De Ajuriaguerra definisce  

Lo Schema Corporeo  

come una rappresentazione del corpo statica o dinamica 

che si sviluppa tramite esplorazione e imitazione  

e si costruisce attraverso un 

processo cognitivo-affettivo-esperienziale 

che deriva dall’integrazione di dati affettivi e sensoriali e 

dalla localizzazione delle posture 

e degli spostamenti nello spazio 

Recenti studi (Maravita e Iriki, 2004) dimostrano 

l’importanza, oltre alla propriocezione,  

di informazioni multisensoriali finalizzate all’azione 

(somatosensitive e visive) che costruiscono una 

rappresentazione multimodale dello spazio 



Principi generali della riabilitazione cognitiva  

in eta’ evolutiva 
 

SCOMPOSIZIONE FUNZIONALE 

 (riduzione di una serie di compiti alla manipolazione di una componente) 

 

SUPPLENZA FUNZIONALE 

 

INTEGRAZIONE FUNZIONALE 

 INTRA-SISTEMICA 

 

INTEGRAZIONE FUNZIONALE 

 INTER-SISTEMICA 



 

Lesioni spinali in età pediatrica: 
caratteristiche epidemiologiche e descrittive   

 • Rare (1-10% di tutte le lesioni spinali) 

• Mortalità elevata (25-32%) secondaria alle lesioni associate, 
in particolare cerebrali 

• Bambini < 8aa : lesioni prevalente ai segmenti cervicali alti  

-> rischio (25-50%) di associazione di lesione cranica, in 
particolare a livello del tratto C1-C4 

(sproporzione testa e iposviluppo muscolatura collo) 

• Quadro SCIWORA : lesioni spinali senza anomalie 
radiologiche 

– frequente nelle lesioni cervicali,  

–secondario ad elevata elasticità del legamenti 

–pessima prognosi 



Lesioni spinali in età pediatrica: 
componenti della disabilità  

 • Deficit motorio (para o tetraplegia complete o incomplete) 

 

• Deficit sensitivo -> distribuzione diversificata in funzione del 

livello della lesione e del suo grado di completezza 

 

• Deformità secondarie dell’apparato locomotore  

 

• Disfunzione neurogena dell’area sacrale (vescica neurologica 

ed alvo neurologico); associazione intestino neurologico 

 

• Alterazione a carico della sfera affettiva-relazionale 

 

• Casi di lesione cervicale : compromissione respiratoria 



Lesioni spinali in età pediatrica: 
componenti della disabilità  

 
• Casi di lesione cervicale: compromissione respiratoria che 

può richiedere nei casi di lesione C1/C4 una ventilazione 

permanente del bimbo nell’arco delle 24 h. 

 

– Realizzazione di un programma ad hoc di training sia della 

famiglia che dell’eventuale caregiver, quale premessa 

indispensabile per costruire il processo di domiciliazione del 

piccolo pz 



Lesioni spinali in età pediatrica: 
RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO PRINCIPALE: acquisizione delle tappe di sviluppo 
caratteristiche per l'età e il contesto sociale 

  

 Interventi tradizionali (mobilizzazione, attività vita quotidiana, 
gestione della vescica etc.) 

+ contenimento dei danni secondari e terziari  

 

 Favorire un modello di sviluppo il più vicino possibile a quello 
fisiologico 

 

 Promuovere l’acquisizione della massima autonomia compatibile 
con il livello di lesione nell’uso della carrozzina e nello svolgimento 
delle Attività di Vita Quotidiana 

 

 Promuovere l’inserimento sociale  

 



Lesioni spinali in età pediatrica: 
RIABILITAZIONE 

1. Necessità team multidisciplinare e multiprofessionale :  
 Adeguata gestione che deve accompagnare il bambino per tutto il tempo necessario 

 Adeguamento alle diverse competenze funzionali da acquisire senza incidere 
negativamente sul processo di adattamento del bambino e della famiglia 

 Riabilitazione simultanea di ogni componente del quadro di disabilità 

 Sviluppo di ortesi su misura -> processo di accettazione della tutorizzazione da 
parte del bambino e della famiglia 

 

2. Formulazione di un progetto relativo ad ogni singola area 
funzionale (Motoria/Sensitiva, Cognitiva ed Affettivo-Relazionale, 
Sfinterica e Sessuale): 
 Uso della metodologia riabilitativa  

 Diagnosi di funzione  

 Prognosi di funzione  

 Definizione di obiettivi realistici in base alla fascia d'età  

 Definizione accordo terapeutico  

 



Caso Clinico 

- Pz F. A. : lesione C1-C2 (incidente stradale 19/11/14). 

- Età di osservazione: 24 mesi -26 mesi (gennaio-marzo 2015, TI BG, 

TI Niguarda) 

- Trasferito in USU (Ospedale Niguarda Ca’ Granda) aprile 2015 

- Tetraplegico 

- FKT quotidiana, terapia occupazionale, Pet therapy 

Centro di Neuropsicologia Cognitiva 

Prof.ssa G. Bottini 

Dott.ssa P. Scarpa Dott.ssa E. Scarano 



PRE-TRAINING 

 

1. Osservazione del paziente durante attività di 
gioco/quotidiane 

2. Valutazione delle capacità cognitive residue (baseline) 

3. Trattamento abilitativo cognitivo 

4. Verifica dell’efficacia del trattamento 

 



NPI 
 

Note anamnestiche: tappe di sviluppo acquisite regolarmente con 
deambulazione a 12 mesi e parole singole isolate all'epoca del trauma. 

     

Valutazione (18/2/2015):  

1. Importante ipertono assiale, simmetrico e coinvolgente anche i quattro arti 
con dolore alla mobilizzazione degli arti superiori. Agli arti inferiori mobilità 
passiva non limitata e senza comparsa di dolore, Babinski indifferente 
bilaterale. 

2. Osservazioni qualitative: il bimbo è sempre vigile, reattivo, gioca con 
l'esaminatore e con i genitori con buone capacità relazionali e comunicative 
con parole isolate, sguardo e mimica facciale. Esprime i suoi desideri con 
entrambi i genitori (tipo di gioco o libro) o per manifestare fastidio-dolore. 



ESAMI STRUMENTALI : EEG 
 

•EEG (17/02/15):  

presenza di attività lenta diffusa senza tuttavia evidenza di anomalie 
parossistiche o episodi critici anche a minima; 

 

•EEG (prolungata dalle ore 10.00 AM circa del 27-02 alle ore 8.00 AM circa del 28-02):  

tracciato bene organizzato con alternanza di tratti di veglia con 
rappresentazione di una attività posteriore a circa 5 Hz, tendente alla 
diffusione in sonnolenza. Riconoscibili gli stadi di sonno N2 ed N3 con 
rappresentazione simmetrica delle figure fasiche dei fusi e dei complessi K. 
Non anomalie epilettiformi né crisi. 

  



REFERTO PEDIATRICO 
 

•Riferiti episodi di flushing a viso e arti superiori che compaiono e 
regrediscono criticamente, apparentemente secondari a pianto 
eccessivo e/o stress 
•E.O.:  

• Paraplegia ma buone condizioni generali;  
• Vivace, reattivo, roseo, eupnoico;  
• Normale reperto ascoltatorio cardio-polmonare 
• Cute un poco secca e disidratata , eczematosa. 
 

•La sintomatologia riferita sembra da riferire a manifestazione di 
carattere "neuro-vegetativo“. 
 
Si condivide con gli specialisti rianimatori il "percorso" clinico-
assistenziale del PZ che prevede il trasferimento presso il Centro 
"Unità Spinale " dell’Ospedale Niguarda, rimanendo gli specialisti 
pediatri disponibili alle consulenze. 

 



OSSERVAZIONE PRELIMINARE (15’) 
Linguaggio: 

- Capacità di comprensione di istruzioni verbali 

- Capacità di produzione linguistica  

- Competenze pragmatiche 

Memoria: 

- Potenziale di apprendimento (es. rilevazione apprendimento di nomi 

del personale, cartoni animati, libri per bambini) 

Attenzione/Percezione: 

- Mantenimento di attenzione sostenuta    

- Discriminazione visiva 

- Capacità di concettualizzazione / Astrazione 

Comportamento: 

-     Interazione sociale 

- Sfera emotiva (eccitabilità/consolabilità/labilità) 

 

 



BASELINE 
• Buona comprensione verbale, buona intenzionalità comunicativa 

ma disartria e disfonia (produzione spontanea: ‘mamma, uaua, 

aba’; versi di animali) 

• Discreta memoria a breve termine, potenziale di apprendimento 

positivo (apprendimenti superficiali e non stabili) 

• Tempi di attenzione di  circa 15‘, assente concettualizzazione e 

astrazione 

•  Propriocezione e sensibilità tattile assenti 

•  Visione: parziale riconoscimento dei colori, limitato 

riconoscimento delle forme 

•  Parziale consapevolezza di malattia 

•  Tono dell’umore adeguato  

•  Buona interazione sociale. 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
PREMESSE:  
 

  Attività impostata sulla base dei concetti generali dello sviluppo 

cognitivo ed emotivo in relazione all’età e in funzione del livello di 

collaborazione 

 

 Supplenza dei deficit individuati in fase di sviluppo psico-(motorio) 

 

 Integrazione nel trattamento fisioterapico di stimolazioni cognitive 

verbali visive e uditive, finalizzate alla costruzione/mantenimento 

della rappresentazione corporea attraverso l’utilizzo 

dell’immaginazione mentale 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
OBIETTIVI:  
 

  Limitare gli effetti della deafferentazione sensoriale:  

 

L’immaginazione motoria attiva gli stessi sistemi neurali  

dell’attività motoria (strumenti: uso dello specchio, pupazzi) 

 

 Apprendimento di programmi  sensoriali e motori nella prospettiva 

di utilizzare sistemi di interfaccia ‘brain-computer’ guidati  (BMI) 

basati su segnali EEG 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Tempi : Training  quotidiano di un mese di sessioni di circa 15”, 
in collaborazione con familiari /fisioterapisti; Follow-up 
   
Caratteristiche dell’intervento 

Precocità 
Specificità 
Globalità 

Inter/multidisciplinarità 
 
Aree principali di intervento 

funzionale ‘motoria’ 
 cognitiva 

affettivo-relazionale 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
IPOTESI 

 
Costruzione di una mappa cross-modale della rappresentazione del corpo 

in assenza di input con consolidamento dell’apprendimento semantico 
sulle funzioni motorie 

INPUT 
MOTORI 
SENSITIVI 
PROPRIOCETTIVI 

INPUT  
VISIVI 
UDITIVO-
LINGUISTICI 
(olfattivi) 

NEUROPSICOLOGIA // FISIOTERAPIA 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

  
Lavoro sulla rappresentazione corporea : disegno di una sagoma 

del corpo del bambino a cui sovrapporre le diverse parti 

Baseline: risposte casuali ‘si/no’ 
sul posizionamento da parte 
dell’esaminatrice delle parti 
principali del corpo sulla sagoma 
con feedback positivo sulle 
risposte corrette 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Baseline : Lavoro sugli script motori 

   
o Affiancamento durante script quotidiani (es. bere, mangiare, 

assistere alla pet therapy durante la quale un cane esegue azioni 
semplici come bere, mangiare, giocare con una pallina) 

 (prima e seconda settimana aprile 2015) 
 
o Posizionamento di stickers di un personaggio familiare e 

osservazione passiva di azioni semplici in contesti quotidiani (terza 
e quarta settimana aprile 2015) 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Baseline : Esercizi pratici  
   
o Osservazione di script di azioni semplici (mimo reale, peluche, 

stickers Peppa Pig) 
 

o Elicitazione della produzione verbale (suoni, vocalizzi strutturati, 
sillabe, parole): 
 Lavoro centrato sulla sequenza di sviluppo fonetico (“a”- contrasti 

labiali “p” e “b” e vocalici); 
 Espansione della parola-frase “mamma”; “uaua” 
 

o Incrementare i tempi di attenzione 
 

o Codifica delle risposte con codice di verifica  
         (si/no/orientamento dello sguardo  
         e della testa) 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Fase 1: SUONI  = Consonanti bilabiali (nasale m; occlusive p, b; in 

coarticolazione con le vocali) 
 
   

ANIMALI SUONI 

Cane 

Maiale 

Papera 

Micio 

Leone  

 

../5 

([b]; verso) 
([m]; verso) 
 ([p]; verso) 
([m];verso) 
Verso del leone  
 
../5 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
TRAINING ABILITATIVO (20’) 
   
1. Ambientamento/Contatto emotivo (5’) 
2. Lavoro sullo schema corporeo e schemi d’azione (5’) 
3. Comprensione linguistica (5’) 
4. Produzione linguistica (5’) 
5. Sviluppo funzioni associative tramite integrazione multisensoriale 

+ 
• Lavoro trasversale sull’aumento dell’attenzione sostenuta  e 

dell’integrazione tra aspetti emotivi e cognitivi 
• Allestimento software e possibili strumenti di ausilio (eye tracker, 

app) 
• Rilievo output comportamentale e verbale 



Centro di Neuropsicologia Cognitiva 

Prof.ssa G. Bottini 

Dott.ssa P. Scarpa Dott.ssa E. Scarano 

INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Esercizi di apprendimento dello schema corporeo : 
1. Uso di un cartellone 
 
 
                                                                               

 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Esercizi di apprendimento dello schema corporeo : 
 
2. Uso di immagini , fase dimostrativa 
 
 
                                                                               



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Esercizi di apprendimento dello schema corporeo : 
 
2. Uso di immagini , fase esecutiva 
 
 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Esercizi di apprendimento delle funzioni associative: 
 
 Fase dimostrativa + fase esecutiva 
 
 
                                                                               

 
 
 
                                                                                   
 
 

SOLE 

GIALLO 



INTERVENTO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
Esercizi linguistici : 
 
 
PRODUZIONE : Uso di peluches per indurre all’imitazione del verso:  

obiettivo produzione sillabe bilabiali 
 

COMPRENSIONE : Uso de “Il libro sonoro di Peppa Pig” 

 La Peppa è rosa? 

 [verso Peppa] questo è il verso di una papera? 

 Mamma Pig sta telefonando? [mostrare cane] è questo il rumore 
del telefono? 

 George gioca con un dinosauro? 

 I personaggi stanno disegnando? 



REPORT DATI QUALITATIVI 
 
Aprile 2015 
• Iniziale permanenza risposte casuali. 
 Osservazione delle prime risposte intenzionali con stickers Peppa 

Pig e attenzione sostenuta per circa 10 minuti 
 

Maggio 2015 
• Aumento progressivo dei tempi attentivi;  
• Buon livello di comprensione linguistica; 
• Rifiuto di produzione linguistica; 
• Osservazione di alcune risposte corrette e intenzionali, in 

particolare a domande poste dalla madre; 
 nel complesso ancora casuali 
• Assenza rappresentazione schema corporeo 



REPORT DATI QUALITATIVI 
Giugno 2015 
 

• Stabilizzazione dei tempi attentivi;  
• Migliorata la relazione con le esaminatrici; 
• Ottimo livello di comprensione linguistica; 
• Osservazione di risposte intenzionali a tutte le domande; 
• Iniziali tentativi di produzione linguistica (versi animali, corretta 

sillabazione di “si” “no” “mamma”) e presenza di imitazione di 
suoni 

• Ottima intenzionalità nella direzione dello sguardo; 
• Iniziale consapevolezza del proprio corpo (esercizi con lo specchio; 

gioco con macchinine); 
• Buon potenziale di apprendimento e memorizzazione; 
• Rilevazione di abituazione agli esercizi  
      cognitivi (anticipazione delle risposte)  
      e tendenza alla ricerca di stimoli nuovi 

 

 
 
 



REPORT DATI QUALITATIVI 
Luglio 2015 
 

Il frequente malessere del bambino e il trasferimento della famiglia in 
appartamento rendono difficile la somministrazione della riabilitazione. 
Sospensione del trattamento.  
 
Rilievo della differenza tra tristezza e felicità tramite la corretta 
discriminazione  e scelta delle due seguenti immagini: 
 
 
 

 
 
 
 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 7/05/2015 

Durata sessione: 15’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 13 46% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 

PRODUZIONE LING. 6 0% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 14/05/2015 

Durata sessione: 15’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 5 0% 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

14 50% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 18/05/2015 

Durata sessione: 20’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 13 30,5% 

PRODUZIONE LING. 4 0% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

14 50% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 20/05/2015 

Durata sessione: 25’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 14 43% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

14 50% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 21/05/2015 

Durata sessione: 10’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 5 80% 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

5 40% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 25/05/2015 

Durata sessione: 29’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 19 95% 

PRODUZIONE LING. 4 50% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

7 43% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 27/05/2015 

Durata sessione: 37’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 14 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 50 94% 

PRODUZIONE LING. 7 43% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

14 50% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 28/05/2015 

Durata sessione: 7’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 15 86,7% 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 3/05/2015 

Durata sessione: 25’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 12 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 34 85% 

PRODUZIONE LING. 1 100% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 8/06/2015 

Durata sessione: 24’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 12 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 26 85% 

PRODUZIONE LING. 2 100% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

12 30% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 11/06/2015 

Durata sessione: 23’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 12 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 25 100% 

PRODUZIONE LING. 2 50% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 18/06/2015 

Durata sessione: 27’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 11 73% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 24 100% 

PRODUZIONE LING. 2 100% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 

12 67% 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 29/06/2015 

Durata sessione: 15’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 12 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 2 100% 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 2/07/2015 

Durata sessione: 20’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 3 0% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 5 60% 

PRODUZIONE LING. 1 100% 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



REPORT DATI QUANTITATIVI 
 

 

 
 
 
 

Data: 16/07/2015 

Durata sessione: 22’ 

item %RC 

SCHEMA CORPOREO 12 50% 

AZIONI 

COMPRENSIONE LING. 22 100% 

PRODUZIONE LING. 

FUNZIONI 
ASSOCIATIVE 



RISULTATI : GRAFICO COMPLESSIVO 
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RISULTATI : GRAFICI PARZIALI 
 

 

 
 
 
 

Miglioramento rispetto alle 
prime sessioni (da 10’ a 20’ 
in media). Presenza di 
qualche picco riconducibile 
più a problematiche fisiche 
che cognitive  
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ATTENZIONE 



RISULTATI : GRAFICI PARZIALI 
 

 

 
 
 
 

Miglioramento progressivo a 
livello della comprensione 
linguistica, accompagnata da 
una maggiore consapevolezza e 
intenzionalità comunicativa. La 
produzione, benché sia stata 
espansa da iniziali suoni 
(mamma”,“uaua”) a versi di 
animali, non risulta in 
evoluzione. 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 



RISULTATI : GRAFICI PARZIALI 
 

 

 
 
 
 

Nelle ultime sessioni di giugno 

osservazione di una maggiore 

consapevolezza del proprio 

corpo. Nella media rilevazione 

di risposte casuali. Osserva allo 

specchio le diverse parti del 

corpo stimolate e manifesta 

piacere quando avverte una 

stimolazione sensoriale nel 

viso, nel collo e nella testa. 

(es. percorso macchinina visto 

allo specchio) 
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Apprendimento e 
rilevazione di risposte 
corrette (colori) se il 
compito viene eseguito 
da parte della madre. 
Nella media rilevazione 
di risposte casuali 
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IPOTESI STIMOLAZIONE COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 
 
   

COLORI ODORI 

Cane ([b]; bianco)  
Maiale (Rosa) 
Papera (Giallo) 
Micio (Rosso) 
Leone (Marrone) 
 

../5 

Cane/bianco/”Mare”?  
Maiale/Rosa/Rosa fiore? 
Papera/Giallo/Limone? 
Micio/Rosso/Fragola? 
Leone/Marrone/Cioccolato? 
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IPOTESI STIMOLAZIONE COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 
 
   

SAPORI TATTO 

Cane/bianco/”Mare”/ 

  salato 

Papera/Giallo/Limone/aspro 

Micio/Rosso/Fragola/dolce 

Leone/Marrone/Cioccolato/ 
amaro (liquirizia) 
 
../4 

[Morbido ([m])/ Duro 

Ruvido ([r])) /Liscio 

Pesante ([p])/ Leggero  
 

../3 



IPOTESI STIMOLAZIONE EMOTIVO-RELAZIONALE 
 
• Elaborazione di un questionario per la valutazione delle abilità di 

riconoscimento delle espressioni facciali universali 
 

GIOIA 
SOPRESA 

DISGUSTO 
RABBIA  

TRISTEZZA 
 
 

• Apprendimento emotivo allo scopo di raggiungere una corretta 
comunicazione del dolore  

 



Programmi con eye tracker 

‘Look to Learn’  
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