
L’INTERPROFESSIONALITA’:

CONVERGENZA DI SGUARDI SUL BAMBINO AUTISTICO

IL PROGETTO TARTARUGA IN SICILIA

Dott.ssa Enza Bello

Psicologo/Psicoterapeuta

Ass. «L’Oasi di Torretta» onlus



IL CONTAGIO EMOTIVO

----Precursore del successivo sviluppo della CAPACITA’ EMPATICA

Le difficoltà maggiori sono legate agli aspetti AFFETTIVO-RELAZIONALI

piuttosto che ad aspetti cognitivi, di comprensione del contesto…..

---- STEREOTIPIE consentono al b/o di esprimere l’AFFETTIVITA’ non adeguatamente canalizzata

permettendo una scarica altrimenti ingestibile.

ARTETERAPIA                                                                        EMOTIVO-AFFETTIVO

MUSICOTERAPIA                     PONTI D’INTEGRAZIONE tra 

DANZAMOV.TERAPIA                                                              COGNITIVO      

INT.ASSIST. ANIMALI                                                                                                            



IL SETTING (OSSERVAZIONE LIBERA E STRUTTURATA)

Luogo di INCONTRO, di PIACERE, di RELAZIONE,

( materassini ,casa, stelle)

Luogo di ABBRACCI, CONTATTO CORPOREO

(vissuti di frustrazioni, rabbie…)

SINTONIZZAZIONE    

OSSERVAZIONE = SFIDA TERAPEUTICA /RIABILITATIVA        occasione di INTERAZIONE e GIOCO    TEMPO

corporeo                      

CONTATTO      sensoriale            Esperienza di Godimento(speriment. del piacere nel qui ed ora)

affettivo              Autentica Partecipazione nell’essere li dentro la storia

cognitivo             Creando Linguaggio Magico (stimolando LV e LNV)

(gestione rabbia macchinetta del mistero)



GIOCO

«La dimensione ludica, giocare e non fare giochi è una componente seria e 

preziosa perché significa parlare la lingua dei b/i ed è per questo che 

dovrebbe caratterizzare almeno una parte degli interventi valutativi e

terapeutici, affinchè il PIACERE e la MOTIVAZIONE siano veri attivatori

delle funzioni cognitive e sociali»    

Magda di Renzo



Tipologia di Team

Modello Multiprofessionale
in cui interazione

ed integrazione fra i vari operatori 
è occasionale e ridotta 

Modello Interprofessionale
nel quale i diversi operatori
lavorano sistematicamente

in modo integrato
e coordinato



CONVERGENZA DI SGUARDI 

APPROCCIO BASATO SULLA RELAZIONE 

CENTRATO SUGLI ASPETTI AFFETTIVI E CORPOREI
CON IL CONVOLGIMENTO DI PIU’ FIGURE PROFESSIONALI

X

TRATTAMENTO PRECOCE, SISTEMATICO, INDIVIDUALIZZATO



CONVERGENZA DI SGUARDI

CONVERGENZA DELL’OCCHIO: SPOSTAMENTO DELLO SGUARDO DA UN PUNTO AD UN

ALTRO PIU’ VICINO E CHE PROVOCA NELL’OCCHIO IL 

FENOMENO DELL’ACCOMODAMENTO (PIAGET)

CONVERGENZA          INTERPROFESSIONALITA’         ACCOMODAMENTO

INTEGRAZIONE DI PIU’ «SGUARDI»DELLE VARIE PROFESSIONALITA’

CONDIVIDENDO UN APPROCCIO

INTENSIVO    INTEGRATO    PSICODINAMICO



CONVERGENZA DI SGUARDI SUL BAMBINO AUTISTICO

----CLINICO-RIABILITATIVO : PEDIATRA,    NPI,     PSICOLOGO/PSICOTER.

PSICOMOTRICISTA,    LOGOPEDISTA,     OSTEOPATA,

FISIOTERAP/NEUROMOTR., ASSISTENTE SOCIALE,

ARTETERAPEUTA, MUSICOTERAPEUTA, DMT, 

OPERAT. IAA

----SCOLASTICO :                 INS. SOSTEGNO,  INS.CURRICULARI,  

ASS. ALL’AUTON. E ALLA COMUNICAZIONE

----FAMILIARE :                     GENITORI,  NONNI,  BABY SITTER,  

OPERAT.DOMICILILIARI

PROGETTO       ASSISTANZIALE

EDUCATIVO

TERAPEUTICO                                                      



INTERPROFESSIONALITA’

come INTEGRAZIONE di conoscenze, saperi
attraverso

DATI OSSERVAZIONALI, STRUMENTALI, LABORATORIALI

 Condividere linguaggi, approcci teorici, valori comuni

 Disporre di abilità relazionali per interagire fra professionisti come 
metodo per il conseguimento di obiettivi prefissati ma rimodulabili.

 Flessibilità: avere un «piano di volo», una pianificazione da adattare
e riadattare a secondo delle trasformazioni del b/o 
e del terapeuta.

: riadattare k le conoscenze e le competenze  in relaz.
fam.del b/o, alla complessità del quadro, alla specificità
dell’età evolutiva



INTERPROFESSIONALITA’

 Capacità di lavorare in equipe

 Ascolto attivo

 Capacità di «sentire» 

 Empatia

 Sapere/potere comunicare in tempo reale a tutti i livelli 
( scuola/logoped., scuola/fam, c.r/scuola………)



CONVERGENZA DI SGUARDI:  

__        «  Punto di partenza è il CORPO come sede di «SENTIMENTI PRIMORDIALI»
che devono essere ACCOLTI,DECIFRATI ed ELABORATI 

dalla mente del TERAPEUTA e OSSERVATORE perché possa avvenire il 
passaggio alla CONDIVISIONE e MENTALIZZAZIONE dell’esperienza.

Appare necessario che l’intervento non sia spezzettato tra più operatori
e tra diverse discipline, perché questo colluderebbe con la frammentazione    
già presente nel b/o e nel contesto ambientale e che i terapeuti fungano 
da facilitatori a tutto campo»   

Magda di Renzo

Centralità della Dimensione AFFETTIVA come portante per tutte
le successive evoluzioni: Cognitive, Sociali,….e per 

SINTONIZZARSI
con i bisogni del b/o



Convergenza di sguardi…in Sicilia

Leitmotiv

«il b/o attraverso il corpo quali messaggi ci sta inviando?»

Consapevoli che

La Dimensione Corporea rappresenta la sintesi di quei

processi evolutivi, affettivi, adattivi, che sono alla base 

della vita Relazionale e dell’Apprendimento



Progetto Tartaruga in Sicilia

 Inserimento del modello all’interno dell’Associazione «L’oasi di Torretta»onlus
Centro Socio Sanitario: CR, CD 

 Supervisioni IDO 

 Corso Olofonia

 Progetto di Arteterapia : «l’arte nella riabilitazione e l’arte come riabilitazione»

 Progetto Burattini

 Corso Osteopatia

 Corsi di Formazione  Progetto «Infanzia in Gioco»
Progetto sperimentale «Infanzia….competente»

Collaborazione con Istituti Scolastici



ASS. L’OASI DI TORRETTA
INCONTRI INTERISTITUZIONALI

SUL SINGOLO BAMBINO

 ASP TP: Dirigente Medico UONPI Castelvetrano 

 EQUIPE  Ass.L’Oasi di Torretta onlus D.S., Psic, Ass.Soc, Logop, Psicom,

Fisiot, Neuromot,Arteterap.

+

Osteopata, Dmt, Musicoter

 ISTITUZIONE SCOLASTICA:                  Referente sportello H, Ins.Sostegno,

Ass.alla Com.e all’Auton, Ins.Curr.

FAMIGLIA:                     Genitori, Nonni, Baby sitter, Operat.domiciliari……



CORSO OLOFONIA 

ASCOLTO TRIDIMENSIONALE ASSOCIATO ALL’IMMAGINE  
modello da utilizzare in ambito clinico e psico-pedagogico

(condiviso con più di 50 figure professionali che si occupano del b/o autistico)

Federico Bianchi di Castelbianco:
«la terapia attraverso l’ascolto olofonico permette al b/o di essere 
protagonista-ricercatore del suo percorso per trovare, con i suoi tempi,
l’organizzazione che gli consentirà di affrontare la letto-scrittura come
una riedizione dell’esperienza vissuta. L’attenzione, allora, arriva e si
attiva spontaneamente nel b/o come spinta motivazionale di 
adattamento….»



L’arte nella riabilitazione e l’arte come riabilitazione…un cuore per la 
cardiologia

MOSTRA DI PITTURA PERMANENTE realizzata da 

«ARTISTI PORTATORI DI DIVERSE SENSIBILITA’»

Attraverso la CREATIVITA’ riescono a «dar voce» alle loro innate POTENZIALITÀ 

che, allora diventano ABILITA’

LA TELA

Spazio entro il quale imparano ad esprimersi senza la paura di essere giudicati;

Imparano a realizzarsi senza lo stress della competizione;

Imparano a modulare la propria emotività nei colori;

Imparano ad andare OLTRE: oltre un certo limite, oltre un certo spazio,

Oltre un certo tempo.

UNA TELA

Che accoglie, rende intellegibile, libera l’emozione che, altrimenti,

si troverebbe incastrata, incapsulata, in stereotipie, somatizzazioni, rigidità corporee…………

C.G.JUNG: «Spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto attorno a cui l’intelletto

si affanna inutilmente» 



CORSI DI FORMAZIONE SULLA  PROMOZIONE

CULTURA DELL’INFANZIA

__  INFANZIA IN GIOCO: Formazione Genitori «Apprendere amando»

Formazione Docenti «De-formare per formare»

Scuola dell’infanzia (3-5 anni)          OBIETTIVI:

--- Rafforzamento del ruolo di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo

(genitori, insegnanti, operatori sociali e sanitari)

--- Supporto ai genitori per l’attivazione di reti ed esperienze di mutuo-aiuto

--- Coinvolgimento attivo delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione

per la prima infanzia

--- Sostegno alla genitorialità, alla maternità, alla conciliazione fam-lavoro

--- Supporto allo sviluppo delle competenze emotive, cognitive e sociali dei

b/i nella prima infanzia

__  INFANZIA…COMPETENTE: Progetto sperimentale sulle competenze acquisite dai b/i

OBIETTIVO:    La prevenzione sul disagio del processo evolutivo



Progetto Burattini
 Strumento espressivo efficace x : migliorare la propria Consapevolezza

«                «      Immagine di se

«                «      Empatia con gli altri

la comprensione delle proprie Emozioni

a cogliere le analogie con la realtà e

a migliorare la sua capacità di Comprensione

nel Ling: più espressivo, aumento vocabolario, migl.produzione prassica

nella Relazionalità, Sensorialità, Manualità

BURATTINO permette al terapeuta:

--- di interagire con chi fa fatica a relazionarsi con gli altri

«                        «       «   a entrare nelle proprie emozioni

«                         «         gestire i tempi di attesa,attenz, concentr



CORSO DI FORMAZIONE « LE DISFUNZIONI CORPOREE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO»

 ASP di Trapani   rivolto a più professionalità

 Focalizzazione su: disfunzioni craniche (tipoplagiocefalia)responsabili di

alterazioni muscolo-scheletriche e viscerali e sulle disfunzioni somato-
psichiche responsabili di sregolazioni sensoriali ed emotive

IMPORTANZA DELLE VALUTAZIONI OSTEOPATICHE



A DISTANZA DI 3 ANNI
PROGETTO TARTARUGA IN SICILIA 

DA PROPOSTA                                AD ESIGENZA

(Partire sempre dal b/o e non dai suoi sintomi)

Intervento di Tipo Evolutivo

Stimolare il B/O con le sue Atipie e Potenzialità

in un CONTESTO MOTIVANTE che tenga conto         Livello di Sviluppo

Priorità della Dim.Affettiva

su

Dim.Cognitiva



…dalla «voce» di un bambino autistico…

«Ho bisogno di un adulto che sia preparato, motivato e deciso, che mi 

contenga emotivamente nei momenti di difficoltà, dispersione e 

frammentazione. Che proponga le attività in modo chiaro e semplice,

aiutandomi sempre di più ad entrare in contatto con i pari. Anche se 

fatico nella comunicazione ed esagero con i miei comportamenti bizzarri,

cerca di capire come mi sento e raccontamelo, prova a dire cosa penso e

aiutami a restare in contatto con gli altri, anche se a volte posso temerlo.

Aiutami a modulare le mie stereotipie comprendendo il mio reale stato 

interiore perché, nonostante le difficoltà, ho bisogno di sentire che tu 

credi in me e nel mio cambiamento»

da AUTISMO PROGETTO TARTARUGA

MAGDA DI RENZO  (2020)
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