
AZIONE E INTERAZIONE NEI 
DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO
«Dal movimento alla relazione»

Dott.D.Trapolino – NPI IdO



MOVIMENTO ALLA RADICE DELLA COMUNICAZIONE UMANA E 
DELLA COMPRENSIONE SOCIALE

I significati della vita umana sono 
prima di tutto creati e condivisi 
non verbalmente

È la prima forma di 
comunicazione, diretta e implicita

Il controllo efficace del movimento 
intenzionale è necessario alla 
comunicazione, alla condivisione 
delle intenzioni, ed alla genesi di 
significati condivisi del mondo



“Le azioni volontarie sono state 
inizialmente considerate come una 
varietà di riflessi, con un certo grado 
di autonomia rispetto agli stimoli 
esterni. In effetti, affinché un’azione 
possa essere generata 
internamente, è necessario 
ammettere l’esistenza di uno stato 
interno (una rappresentazione) nel 
quale possa essere codificata, 
conservata e in fine eseguita 
indipendentemente dall’ambiente 
esterno

Marc Jeannerod, 2006



MOVIMENTO come generatore e regolatore di 
un’esperienza animata

E’ espressione fisica del nostro essere psichico, 
manifesta le nostre intenzioni ed esprime le 
nostre sensazioni nella varietà delle posture 
corporee e nelle sue forme vitali

“Non c’è patologia nell’infanzia che non sia 
inscritta in qualche modo nel corpo e non c’è 
trasformazione che non passi attraverso il luogo 
del movimento. Il corpo luogo dell’incontro, sede 
della comunicazione; strumento della relazione, 
e quindi ponte per la distanza necessaria ad ogni 
atto conoscitivo” (Di Renzo,1997).



COMUNICAZIONI DINAMICHE 
Iniziano come regolazione umana universale del 
ritmo della mente o BIOCRONOLOGIA, attive prima 
della nascita ed elaborate nella musicalità 
comunicativa e nei giochi di azione ritmica fra genitori 
e neonato lungo il 1° anno di vita

Linguaggio gestuale e poi verbale si sviluppa 
all’interno di tali comunicazioni, ed è affettivamente 
connotato

Le mani fanno parte del sistema motorio 
emozionale dell’essere umano (Holstage)



LA CO-REGOLAZIONE

Più appropriato parlare di sistema della 
regolazione delle esperienze sensoriali 
ed emotive, che va inteso come 
dinamico, poichè attraverso meccanismi 
plastici si rielabora e si riorganizza di 
stimolo in stimolo
Il processo di regolazione è flessibile, 
fondato sulla sintonia, la reciprocità e la 
sincronia dello scambio affettivo, in cui 
si inserisce come uno degli elementi 
cardine la riflessività del caregiver.

Coordinazione senso motoria 
madre/bambino



SVILUPPO AFFETTIVO, gesti carichi di significato

• Tra i 9 e i 18 mesi i bambini passano da 
semplici scambi di interazioni a più complesse 
catene di reciprocità affettiva che includono 
abilità sociali di problem-solving, tale 
evoluzione è resa possibile proprio dallo 
strutturarsi di connessioni tra affetti e 
intenzionalità motoria.

• Il bambino comincia ad unire affetti e 
intenzioni ai simboli per creare pensieri dotati 
di significato. 

• Questo processo comincia precocemente e si 
sviluppa all’interno degli scambi affettivi tra 
bambino e caregiver e con le corrispondenze 
tra mondo reale e simboli. 

In questo contesto, piani di azione privi 
di una direzione affettiva o di 
significato, si prestano a diventare 
ripetitivi, privi di scopo o 
autostimolanti)
Senza una connessione affettiva con il 
simbolo, questo, allo stesso modo delle 
azioni, rimane vuoto, non funzionale e 
usato in modo ripetitivo, come avviene 
ad esempio nel caso dell’ecolalia.



DISABILITÁ «CORE» NEI DSA
Cause soggettive profonde che compromettono: 
• MOVIMENTO IMMAGINATIVO
• PIACERE CORPOREO DELLE AZIONI ESPLORATIVE
• MOTIVAZIONE ALLA CONDIVISIONE attraverso un’allegra e creativa comunicazione 

La varietà della sintomatologia cognitiva, le anomalie delle routine d’azione, della 
risposta sociale e dell’uso del linguaggio sono dunque conseguenze di disabilità nucleari 
le cui manifestazioni potrebbero essere individuabili già al primo anno di vita

Perturbazione dell’organizzazione 
senso-motoria e psicobiologia del 
disordine affettivo.
Trevarthen Colwyn



GREENSPANE : DIATESI AFFETTIVA (2000)

• Nei soggetti autistici sarebbe presente un deficit nei processi 
neurobiologici che permettono la creazione di adeguate 
connessioni tra emozioni, elaborazione sensoriale, pianificazione 
motoria e formazione di simboli

• Ostacolo al comportamento intenzionale e al problem solving

• Deficit reciprocità, empatia e sviluppo ToM ( Baron Cohen, 
Greenspan)



Broken mirror theory

L’ipotesi è che il deficit nella 
comprensione del mondo interpersonale 
dell’altro (cognizione sociale) nei DSA 
affondi le proprie radici nell’incapacità di 
cogliere l’organizzazione intenzionale del 
comportamento motorio altrui 
(Cossu,2012)

Ciò spiega l’intrinseca relazione 
esistente fra sviluppo precoce degli 
aspetti sociali e motori nei DSA



PERTURBAZIONE DELL’INTELLIGENZA MOTORIO 
AFFETTIVA NELL’AUTISMO

• DEFICIT SENSO-MOTORIO NELLA MOTIVAZIONE ALL’ AZIONE E NEL 
CONTROLLO AFFETTIVO

• E’ il disordine dei processi motivazioni intrinseci del sé intenzionale 
a compromettere la condivisione dell’esperienza

• La mancata coordinazione motoria porta a frustrazione, ansia e stress, 
ed innesca ritiro sociale ed evitamento, o al contrario reazioni di 
iperarousal (attacco/fuga)

• I sintomi cognitivi e l’assenza di linguaggio sono dunque da intendersi 
come disabilità secondarie al nucleo della patologia



La consapevolezza delle intenzioni altrui richiede il 
riconoscimento di un controllo prospettico nei loro 
movimenti. Fallimenti in tal senso impediranno un 
soddisfacente raggiungimento dello scopo, 
confonderanno la consapevolezza e frustreranno il 
senso di successo, causando emozioni negative di 
autoprotezione ed evitamento.



PSICOBIOLOGIA DEL DISORDINE AFFETTIVO MOTORIO NEI DSA

• Il funzionamento mentale deficitario del soggetto autistico emerge dal disordine 
dello sviluppo di fattori senso motori primari non riflessivi che regolano i 
movimenti consapevoli di un sé integrato.

PRIMA INFANZIA

• Alterazione sequenziamento degli atti motori
• Alterazione esplorazione attentiva
• Alterazione espressione degli affetti

• Aggancio intersoggettivo

2°-3° ANNO DI VITA

• Ritardo cognitivo
• Ritardo del linguaggio
• Cognizione sociale



AUTISMO COME FALLIMENTO DELLA COORDINAZIONE SENSO-MOTORIA

• Timing ed integrazione del sistema 
sensori-motorio troncoencefalico (si 
sviluppa prima della nascita e 
consente la maturazione psicologica)

• DEFICIT CONTROLLO PROSPETTICO 
DEL MOVIMENTO

• Processazione corticale di livello + alto 
che avviene dopo la nascita (strategie 
cognitive sottese/neuroni specchio)

• DEFICIT PROGRAMMAZIONE ED 
ESECUZIONE DELL’AZIONE

INTENZIONALITA’



MOTRICITA’ E AUTISMO

• L’aberrazione dell’organizzazione motoria potrebbe essere il mediatore 
della minore capacità del b.no di entrare in relazione

• Le capacità motorie non sono immature ma perturbate (già evidenti nel 1°
anno di vita)

- Mov. di afferramento, di ricerca
- Aggiustamenti posturali
- Proiezione prospettica del movimento e controllo feed forward
- Consapevolezza percettiva delle intenzioni altrui
- Coordinazione 

Falliscono tutti i movimenti finalizzati che sono al servizio delle intenzioni di 
un agente



PROFILO PSICOMOTORIO PRECOCE ASD

• 0-3 mesi : Poor repertoire di movimenti spontanei
• 3-5 mesi : asimmetria posturale / iporeattività e passività

• 0-6 mesi : < ACTIVATING BEHAVIOUR (attraverso cui il b.no provoca 
un’interazione per coinvolgere il caregiver : muovere le braccia, toccare, afferrare 
ed andare verso)

< ATTUNED BEHAVIOUR (risposta sintonica al sollecito del caregiver : 
adattamento posturale, propensione capo alla trazione)

DEFICIT DELL’ATTIVITA’ MOTORIA NECESSARIA AD INTERAGIRE E RISPONDERE ALL’ 
OFFERTA RELAZIONALE



• Il bambino piccolo che successivamente svilupperà autismo può 
presentare una risposta sintonica all’affetto dell’altro, ma questa 
pulsione sociale non è supportata dal sistema senso motorio che 
dunque non ne permette l’incarnazione

• La motricità è quindi una gabbia che non consente episodi di 
sintonizzazione abbastanza lunghi e fluidi

• 6-12 mesi : l’attività motoria rimane povera, e le vocalizzazioni sono 
inferiori che nello sviluppo tipico

Le differenze nelle competenze sociali non sono ancora molto evidenti, 
possiamo dunque attenzionare i segni motori come predittori di 
funzionamento



IN CHE MODO IL PROFILO DI MOTRICITÀ NEL BAMBINO PLASMA LE 
INTERAZIONI DELLA DIADE?

• I genitori non sono ancora consapevoli delle difficoltà del bambino, tuttavia 
inconsciamente adattano la loro stimolazione per sopperire alla carenza di 
vitalità che avvertono

• > UP-REGULATION : aumentano i comport. finalizzati ad agganciare il bambino 
attraverso prossimità, contatto, sorriso, voce, stimolo sul corpo, movimento 
possono risultare in una overstimolazione che aumenta le difese del bambino

• < DOWN REG. : Minore espressione dei comp. atti a calmare il b.no con riduzione 
stimoli

DISTRUZIONE ULTERIORE DELL’IMPALCATURA INTERSOGGETTIVA CHE SOSTIENE 
VITALITA’ E COMUNICATIVITA’



MOTOR 
DISRUPTION

INTERSUBJECTIVE 
DISRUPTION

PERDITA DEL RITMO 
NELL’INTERAZIONE

Aberrazione del timing senso motorio inscritto nella cornice interpersonale

Il bambino autistico non esperisce le forme vitali del movimento

L’ esperienza non si incarna



3 TIPI DI CONTROLLO PROSPETTICO IN ASD

• 1- C.P. IN AZIONI SINGOLE (raggiungere per afferrare) : < programmazione 
motoria / 1 mov. alla volta

• 2 - ORGANIZZAZIONE IN SERIE DI UNITA’ AZIONI MULTIPLE (azioni 
complesse, incluso parlare) : < coordinazione preparatoria per il 
sequenziamento o catena motoria / deficit nella conoscenza motoria di 
come procederà l’azione / no anticipazione

• 3 – INTEGRAZIONE SIMULTANEA DI UNITA’ D’AZIONI MULTIPLE 
(aggiustamento posturale nella marcia) : < controllo prospettico della 
postura dell’intero corpo e della percezione degli obiettivi spazio-corpo

Difficoltà a comunicare le proprie intenzioni attraverso i gesti



Profilo psicomotorio DSA

• Tono muscolare
• Coordinazione
• Programmazione/esecuzione atto 

motorio
• Movimenti anticipatori
• Imitazione motoria
• Iniziativa motoria (sintonizzazione)
• Uso del corpo nella relazione
• Funzione di aggiustamento

L’individuazione della firma motoria 
aiuta a definire la traiettoria di sviluppo 
e indirizzare la terapia Il corpo si muove, ma meccanicamente 

(Resnik)



Di fianco è illustrato il lavoro longitudinale 
prodotto a seguito di 4 anni di terapia 
evolutivo-relazionale a mediazione corporea 
promossa dall’IdO di Roma su 36 b.ni con 
diagnosi inziale di ASD:

Si nota che, anche nei b.ni che al termine del 
percorso riabilitativo non soddisfacevano più i 
criteri per ASD al test ADOS, vi era la 
persistenza di un profilo psicomotorio 
specifico della patologia, in cui le maggiori 
difficoltà erano :
• Uso del corpo nella relazione
• Attenzione condivisa
• Dialogo tonico
• Funzione di aggiustamento
• Imitazione di atti motori
• Iniziativa alla comunicazione 

interazione



Pablo Picasso - Il Matto
1904 Museo Picasso-
Barcellona

Il linguaggio corporeo è comunicazione,è
tappa psico-corporea della mentalizzazione, 
ma è anche fuga, tentativo di rinviare la 
mentalizzazione e lasciarla immersa 
nell’inconsapevolezza
(…) Tanto nello sviluppo tipico che in quello 
di chi soffre psichicamente, i conflitti e i 
significati inconsci promanano dal corpo 
come un’aura, come un alone significante 

Marco Alessandrini - Immagini della follia
Ed. Magi -2002



Si potrebbe dunque dedurre, in chiunque e 
specie nel sofferente mentale, il grande 
valore del gesto che esprime uno stato 
interiore in quanto è carico di una quota 
affettiva

Egon Schiele – Autoritratto con vaso nero
1911 – Vienna 
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