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Modello individuale dell’intervento, ogni 

paziente è un caso a sé stante

Durata temporale variabile dei trattamenti in 

quanto varia da caso a caso in base al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nello 

specifico progetto terapeutico



Al raggiungimento massimo possibile di 

autonomia nella vita quotidiana, di relazione 

e professionale



raggiungere tale obiettivo implica l’utilizzo di 

strategie adattive all’ambiente  le quali 

sottendono l’uso simultaneo di meccanismi 

quali 

ATTENZIONE – MEMORIA –PRASSIE

Necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni 

cognitive

PERCEZIONE – AZIONE - COGNIZIONE



“uno dei più importanti requisiti per la   

sopravvivenza è la capacità di localizzare gli 

stimoli presenti nell’ambiente e di 

organizzare azioni appropriate in risposta ad 

essi”. (Rizzolatti e Gallese, 1988)



Questo concetto si riferisce a un’ampia 

classe di processi che

- modulano la capacità degli individui di agire 

nel mondo esterno 

- permettono di interagire con esso 

mantenendo uno stato di attivazione

- condizionano la selezione delle informazioni 

sensoriali

- che permettono il controllo ed il 

monitoraggio di pensieri ed azioni



Le funzioni attenzionali ci permettono di

 Selezionare le informazioni

Aumentare o diminuire la quantità di risorse 

cognitive impegnate per svolgere uno o più 

compiti in modo adeguato e di mantenere 

nel tempo la concentrazione



 L’attenzione non rappresenta un fenomeno 
unitario

 la conoscenza dei processi attenzionali è molto 
importante nel caso di paz con lesioni del snc, in 
quanto è verosimile attendersi un 
deterioramento selettivo di alcuni meccanismi 
attenzionali che causano poi un danno 
generalizzato di tutte le prestazioni cognitive.



selettività intensità

 Attenzione focale

 Attenzione divisa

 Allerta: 

- Tonica

- Fasica

 Attenzione sostenuta



Attenzione focale: ci permette di 
concentrare tutte le nostre risorse su un 
unico obiettivo

Attenzione divisa : il focus attentivo è più o 
meno ampio e diretto allo svolgimento di due 
o più compiti contemporaneamente



Allerta: è la funzione base di attivazione 

dell’individuo:

- tonica = attenzione generalizzata 

- fasica = momentanea facilitazione della 

prestazione indotta da un segnale d’allarme

Attenzione sostenuta: capacità di mantenere 

una adeguata prestazione in compiti 

monotoni e ripetitivi per periodi prolungati



 tempi di reazione lenti nelle risposte

 disturbi nelle capacità selettive

 deficit in compiti di attenzione divisa

che si manifestano

 iperattività

 distraibilità

 perseverazione

 Stereotipie

che compromettono

le autonomie e la capacità di svolgere 
adeguatamente le attività



Natura multicomponenziale attenzione

 Le diverse componenti possono essere 

compromesse selettivamente

Alcune componenti sono necessarie al 

corretto funzionamento delle altre

 I processi attenzionali possono essere 

compromessi sia da lesione focale che da più 

diffuse

 L’attenzione modula tutti gli altri processi 

cognitivi



Difficoltà ad isolare la componente 

attenzionale dalle altre funzioni che la 

chiamano in causa

 È difficile ottenere misure attendibili delle 

funzioni cognitive in presenza di un deficit 

attenzionale



Dimensioni intensive 

(temporale)
Dimensione selettiva

 Tempi di risposta alla 

comparsa di uno 

stimolo visivo o 

uditivo

 Compiti monotoni e 

prolungati  in cui si 

misurano i tempi di 

reazione e 

l’accuratezza nelle 

risposte

 Compiti di 

cancellazione  

(barrage)



 Trattamenti non specifici

 Trattamenti specifici



La memoria è la capacità di immagazzinare 

informazioni alle quali attingere quando 

necessario.



 L’apprendimento: 

- Elaborazione iniziale dell’informazione 

(codifica)

- Creazione della rappresentazione 

(consolidamento)

- immagazzinamento

- recupero

 Il ricordo o memoria vera e propria.



MBT in grado di ritenere i ricordi per 
tempi molto brevi;

MLTche detiene i ricordi per tempi più 
lunghi.

Questi due sistemi hanno diversi modi di 
operare ed interagire tra loro.



 la MBT elabora le informazioni in “entrata” che 
verranno successivamente depositate nel 
magazzino a lungo termine

 La MLT rappresenta il grande e articolato 
archivio di nozioni apprese e consolidate cui 
accede la MBT per utilizzare in “uscita” le 
informazioni di cui,di volta in volta, necessita. 



MBT:

Deposito 

temporaneo a bt

Memoria di lavoro:

- verbale 

- visuo-spaziale

MLT:

Memoria 

procedurale

Memoria 

dichiarativa:

- semantica

- episodica



 corrisponde alla capacità di span che 
ogni soggetto  

qualsiasi materiale ecceda la capacità di 
span, indipendentemente dal fatto che la 
rievocazione debba avvenire dopo 
qualche secondo o dopo molti anni,viene 
successivamente immagazzinato nella 
mlt;



 capacità di mantenere presenti ed attive informazioni 
provenienti dall’esterno o richiamate dalla mlt per il 
tempo necessario a completare in tappe successive 
operazioni mentali complesse 

 considerata una struttura multicomponenziale costituita da 
due sistemi operativi:

- uno verbale (definito circuito articolatorio)

- uno visuo-spaziale(definito taccuino per appunti 
visuospaziale).

che sono coordinati da un sistema di supervisione (sistema 
esecutivo centrale) avente il compito di selezionare le 
strategie e programmare le sequenze operative più 
corrette per quel tipo di compito, in base alle esigenze 
contingenti ed alle esperienze passate.



È la memoria di abilità acquisita in modo 

implicito la cui rievocazione può 

manifestarsi con un comportamento 

“semi-automatico” che dimostra 

l’avvenuto apprendimento (es sciare,gui-

dare,suonare uno strumento,..).

 riguarda altri apprendimenti 

comportamentali quali il condizionamento 

e le facilitazioni. 



 comprende ricordi che vengono rievocati con una 
partecipazione volontaria esplicita. Si suddivide 
in:

- memoria semantica

- Memoria episodica



 memoria semantica: conoscenze enciclopediche 
acquisite nel corso della vita  che, dopo essere 
state apprese, entrano a far parte del nostro 
archivio generale di conoscenze e possono essere 
rievocate prescindendo dalle loro caratteristiche 
e congiunture di spazio e tempo.

 Memoria episodica: ricordo di eventi con la loro 
precisa connotazione di spazio e tempo.  
Vengono poi distinte:

- una verbale (es rievocazione di un brano di 
prosa)

- una visuospaziale (es rievocazione di un 
itinerario).



 La distinzione tra memoria episodica e 
semantica  non è tuttavia assoluta in quanto 
episodi rilevanti possono assumere una 
connotazione semantica mentre alcune nozioni 
di tipo semantico possono venir meglio rievocate 
se si ricostruisce il contesto spazio-temporale in 
cui sono state apprese.



 sistema di memoria le cui caratteristiche 
funzionali non sono chiaramente definibili (non è 
classificabile come sottocomponente né della 
mbt né della mlt)

 Provvede alla programmazione di azioni che 
andranno compiute a distanza di tempo ed alla 
loro rievocazione nel momento necessario

 Il buon funzionamento richiede oltre alla 
capacità di organizzazione iniziale anche la 
flessibilità per modificare il programma in base a 
variazioni o nuove necessità

 Richiede integrità della mlt e della memoria di 
lavoro la quale risulta frequentemente alterata 
in seguito a lesioni cerebrali.



 incapace di focalizzare l’attenzione in modo continuativo 
e ciò compromette la registrazione corretta e la 
rievocazione dell’informazione

 è anche incapace di selezionare strategie adatte alla 
memorizzazione e rievocazione dei ricordi

 Può migliorare le sue capacità di memorizzazione con 
l’utilizzo di strategie facilitanti (es memorizzandone i 
tratti semantici anche se fanno poi confusione nel 
rievocarli per la carente memoria di lavoro).



Due batterie valutano i vari aspetti dei 
processi di memoria in maniera globale:

- La versione italiana della Scala di 
Memoria di Wechsler (WMS) che 
comprende una serie di test psicometrici;

- Il Test di Memoria Comportamentale di 
Rivermead (TMCR) che dà una valutazione 
“ecologica” del deficit mnestico ed 
esamina prevalentemente le funzioni 
della mlt.



“Le prassie, dette anche azioni, non sono 

semplicemente dei movimenti o atti motori, 

ma sistemi di movimenti coordinati in 

funzione di un’intenzione o di un risultato”



“ difficoltà a rappresentarsi, programmare ed 

eseguire atti motori consecutivi, deputati e 

finalizzati ad un preciso scopo ed obiettivo”



 è riconosciuto come un disturbo congenito o 

acquisito precocemente

 comporta difficoltà nella gestione dei 

movimenti comunemente utilizzati nelle 

attività quotidiane 

 difficoltà nel compiere gesti sia transitivi 

che intransitivi



Mancata acquisizione di abilità e competenze 

o acquisizione di strategie povere e 

stereotipate

 Ridotta capacità a rappresentarsi l’oggetto 

su cui agire l’intera azione o le sequenze che 

la compongono

Difficoltà a ordinare in serie e coordinare  i 

relativi movimenti elementari in vista di uno 

scopo (programmazione)



 difficoltà ad avviare i relativi programmi

 difficoltà di prevedere un certo risultato

 difficoltà di controllare ciascuna sequenza e 

l’intera attività nel corso dell’azione

 difficoltà di verificare il risultato ottenuto 

come corrispondente a quello previsto e 

atteso



 In vari disturbi specifici dello sviluppo in età 

evolutiva: dsa,dsl, adhd,add, dgs)

Diversi disturbi neuroevolutivi (ws, asperger, 

down,..)



Di sguardo

 Verbale

Orale 

 labio-glosso-velare

Degli arti

Dell’abbigliamento

Del disegno 

Della scrittura

Costruttiva

Della marcia



Spesso i bambini disprattici vengono 

considerati come … poco intelligenti, pigri e 

svogliati….

… non riconoscendo il disturbo disprattico la 

frustazione del bambino è tanta e … c’è il 

rischio di innescare disturbi comportamentali 

e psicopatologici.



Difficoltà di coordinazione, non dipendente 

da deficit neurosensoriali o neuromotori, 

presente dalle prime fasi di sviluppo

Compromissione variabile e modificabile in 

funzione dell’età

 Ritardo di acquisizione dello sviluppo motorio 

talora associato a ritardo dello sviluppo di 

linguaggio



Goffaggine nei movimenti

 Ritardo nell’organizzazione del gioco e del 

disegno

 Talora presenza di segni neurologici sfumati

Difficoltà scolastiche e problemi socio-

emotivo - comportamentali



 È presente una marcata difficoltà o ritardo 

dello sviluppo della coordinazione motoria 

(performance inferiori rispetto bambino 

normale di pari EM o EC)

Difficoltà di coordinazione non imputabili a 

condizioni patologiche; se presente RM le 

difficoltà prassiche devono eccedere altre 

associate

Queste difficoltà interferiscono con 

l’apprendimento accademico e con le attività 

di vita quotidiana



 Protocollo APCM

Osservare non solo la correttezza o meno 

della prestazione, ma anche come è eseguita 

e quali strategie di organizzazione mette in 

atto per giungere al risultato

Grado di tolleranza alla frustazione per la 

non riuscita del compito



 Funzioni adattive rispetto alle richieste 

dell’ambiente ed al periodo evolutivo che 

permettano all’individuo di agire 

efficacemente e autonomamente nel 

quotidiano

Autonomie personali

 Prevedere, ricordare, porre attenzione




