
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giornate italo-francesi di psicomotricità 
e riabilitazione neuro psicomotoria: 

 
"I gesti che curano" 

 
Milano, 4, 5, 6 Aprile 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renata NACINOVICH, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Milano Bicocca; Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale San 
Gerardo, Monza 
Ricercatore NPI 
 



	   2	  

Il passaggio dal vedere al guardare nella relazione terapeutico ri-abilitativa 
 
 
Abstract 
 
The maturation of children’s visual system develops organizing the perception of the 
incoming stimuli into meaningful images. 
In child development the physiological function of seeing, which is a simple 
operation of the visual system, gradually evolves towards the ability to look at. 
Looking is a higher order function that implies the presence of intentionality. 
Moreover, looking is finalized for adapting to the demands of the environment, an 
activity that brings the subject from exploration to the acquisition of knowledge. The 
transition from seeing to the activity of looking at needs to integrate the synthesis of 
perceptual information (physically present or recalled to memory) with mental 
representation. 
Sight impairments and relational difficulties may damage this process. 
We analyze how two children, starting with different kinds of impairment, reach the 
subsequent stages of development through a therapeutic re-habilitation that improves 
their potential skills together with an improvement in integration of sight.  
The path leading the mind from sensation to representation, from seeing to looking at 
may be considered also as a metaphor of an evolutionary process involving the 
cognitive and the emotional world. 
 
 
Vedere deriva dal latino videre (dalla radice indeuropea weid-) e significa percepire 
la realtà attraverso l’uso della vista. 
Guardare deriva dal latino medievale guardare e dal franco wardon (stare in 
guardia). Spesso è accompagnato da avverbi quali attentamente, benevolmente e 
distrattamente; in forma intransitiva significa badare, fare attenzione a qualcosa o 
qualcuno. 
Nello sviluppo fisiologico la funzione del vedere, semplice funzionamento 
dell’apparato visivo, peraltro ancora immatura alla nascita, evolve gradualmente 
verso la capacità di guardare, funzione di ordine superiore, che implica la presenza 
di intenzionalità e di finalizzazione per la conoscenza e l’adattamento alle richieste 
dell’ambiente; perché questo passaggio avvenga è necessaria l’integrazione fra il 
processo di sintesi percettiva delle informazioni (fisicamente presenti o richiamate 
alla memoria) e quello della rappresentazione mentale. 
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Nello sviluppo del bambino, la percezione costituisce uno stadio intermedio 
nell’elaborazione delle informazioni che sta tra la sensazione e la rappresentazione e 
costituisce il tramite diretto per la conoscenza della realtà. Attraverso la 
combinazione delle percezioni, l’astrazione del loro significato e l’integrazione 
dell’esperienza in un’unità significativa in relazione con l’ambiente, avviene 
l’accesso alla rappresentazione. 
Come la vista sia legata all’udito ed agli altri sensi è un quesito che ha interessato 
filosofi e neuroscienziati per secoli. 
Lo psicologo americano William James già nel 1890 descriveva il mondo percettivo 
del neonato come a blooming, buzzing confusion che precede la maturazione del 
sistema visivo. 
L’esperienza in India di recupero della vista in bambini e giovani adulti ciechi dalla 
nascita per cataratta congenita descritta in un interessante articolo pubblicato nel 
2013 su Scientific American, ha permesso di far luce su how vision works in the 
brain. 

Nel progetto Prakash (la parola significa appunto luce in sanscrito) si è potuto 
valutare, infatti, l’evoluzione della percezione visiva in soggetti che avevano 
improvvisamente acquisito la vista (anche a 20 anni d’età) ipotizzando che potesse 
avere somiglianze con la maturazione fisiologica della funzione visiva nel bambino. 

Riprendiamo qui una sintesi delle conclusioni riportate nell’articolo. 

Grazie a questo progetto si è studiata l’organizzazione intramodale del sistema visivo 
(come i vari pezzi dell’afferenza sensoriale visiva si mettono assieme a formare in 
modo coerente l’immagine di un oggetto) e quella intermodale (cioè l’interazione tra 
la vista e gli altri sensi). 

Si è osservato che i soggetti che avevano appena acquisito la vista mostravano 
profonde alterazioni nella percezione degli oggetti, ad es. coglievano come parti 
separate regioni di differenti colori o luminosità dello stesso oggetto; questa iper-
frammentazione rendeva loro estremamente difficile identificare i singoli oggetti. Per 
un soggetto “nuovo vedente” la scena visiva è una sorta di collage di aree di diverso 
colore e luminosità, simile ad un quadro astratto. 

Si è osservato anche che questa confusione creata dalle afferenze sensoriali visive 
può essere organizzata in una struttura con un significato grazie al movimento. Il 
movimento sembra, infatti “insegnare” al sistema visivo a mettere assieme le 
immagini seguendo la regola che le cose che si muovono assieme appartengono allo 
stesso oggetto. 
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Naturalmente il cervello fa più che mettere assieme gli elementi di una scena visiva: 
li connette anche agli aspetti sonori, tattili, olfattivi e del gusto, creando un panorama 
sensoriale complesso tramite l’organizzazione intermodale. 

Nel 1688 lo scienziato irlandese William Molyneux scrisse al filosofo John Locke: 
“Immaginiamo un uomo nato cieco, ora adulto, che ha imparato a distinguere al 
tatto tra un cubo ed una sfera dello stesso metallo... Supponiamo che il cubo e la 
sfera siano messe su un tavolo, e l’uomo cieco le possa vedere; l’interrogativo è: 
potrebbe distinguere tramite la vista, prima di toccarle, e dirci quale sia la sfera e 
quale il cubo?” 
Locke incluse l’interrogativo di Molyneux nell’edizione del 1692 della sua famosa 
monografia intitolata An Essay on Human Understanding. L’interrogativo di 
Molyneux sintetizza una serie di importanti questioni: come colleghiamo i differenti 
sensi in una percezione unificata della realtà? Siamo nati con questa competenza nel 
leggere e conoscere il mondo, o deve essere acquisita tramite l’esperienza? 
Grazie ai bambini del progetto Prakash siamo oggi in grado di rispondere 
all’interrogativo di Molyneux che ha interessato Locke, Berkeley, Hume ed altri 
filosofi empiristi, nonché le neuroscienze: dopo l’acquisizione della capacità di 
vedere non c’è un immediato trasferimento dell’informazione dal tatto alla vista. 
Peraltro in un breve periodo di alcune settimane i bambini del progetto Prakash 
cominciano ad acquisire l’abilità di identificare visivamente un oggetto che avevano 
conosciuto tramite il tatto. Ciò testimonia la presenza di una sorta di “competenza 
latente” che permette una rapida acquisizione della capacità di associare i diversi 
sensi e mostra come la plasticità cerebrale, ad es. per quanto riguarda il sistema 
visivo, esista anche nella tarda fanciullezza e addirittura nei giovani adulti. 
Un’altra osservazione molto interessante fatta sulla base dell’osservazione dei 
soggetti del progetto Prakash è che i deficit rilevati all’inizio in questi bambini 
nell’integrare le informazioni fornite dalla funzione visiva appena recuperata 
assomigliano a quelli riscontrati nei bambini affetti da autismo. 
 Ricordiamo come tra le caratteristiche precoci dei disturbi dello spettro autistico 
fondamentale è l’alterazione dello sguardo, in particolare la mancanza dello sguardo 
condiviso. 
Sappiamo peraltro dall’esperienza clinica come la patologia visiva possa avere 
conseguenze anche dal punto di vista relazionale. 
Partendo da queste premesse, verranno illustrati brevemente due casi clinici allo 
scopo di analizzare come ciascun bambino, partendo da difficoltà e livelli diversi di 
sviluppo, tramite un percorso terapeutico ri-abilitativo psicomotorio, sia riuscito a 
raggiungere le tappe successive secondo le proprie potenzialità ed abilità, in rapporto 
al ruolo integratore della vista. 
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Il percorso dal vedere al guardare conduce la mente dalla sensazione alla 
rappresentazione e può essere considerato anche come una metafora del processo 
evolutivo che coinvolge assieme aspetti cognitivi ed emotivi. 
 
Fabio, un bambino con ipovisione 
 
Fabio nasce a 36 settimane di età gestazionale con un peso di 1900 g. 
Viene diagnosticata una cataratta congenita bilaterale: Fabio viene operato con un 
intervento di lensectomia all’età di 4 mesi, e subirà altri interventi nel corso del primo 
anno di vita a causa di recidive e complicanze. 
All’età di 2 anni presenta un nistagmo di ampiezza molto elevata. 
Dopo i 2 anni il nistagmo si riduce di ampiezza; a causa dell’incapacità di 
accomodazione del cristallino, Fabio porta delle lenti correttive per la visione da 
vicino. 
L’entità reale del suo residuo visivo si scoprirà successivamente, ed è stimato essere 
non superiore a 2/10 nell’occhio destro e 1/10 nell’occhio sinistro. 
A 5 anni Fabio viene sottoposto ad una valutazione in narcosi dalla quale emerge che 
sono presenti delle aderenze derivate dai precedenti interventi chirurgici al cristallino, 
che provocano un graduale e continuo peggioramento delle sue capacità visive. 
Fin dalle prime tappe dello sviluppo psicomotorio la funzione visiva è essenziale per 
l’acquisizione delle competenze spaziali, perché permette l’estrazione di coordinate 
spaziali dalle esperienze senso motorie; solo uno strumento come la vista garantisce 
una percezione prolungata necessaria a completare l’operazione di raggiungimento di 
un oggetto fornendo informazioni sulla lunghezza e la traiettoria del movimento. 
La grave riduzione dell’acuità visiva influisce sullo sviluppo motorio del bambino: il 
bambino non può utilizzare la vista come strumento di sintesi delle informazioni 
provenienti dagli altri sensi, riceve messaggi frammentari che non riesce a catalogare 
in raggruppamenti sensoriali stabili. 
Il mondo percettivo di questi bambini rimane indifferenziato molto più a lungo di 
quanto accade ad un normovedente che invece, fin dalle prime settimane di vita, ha a 
disposizione il canale visivo come strumento di integrazione delle esperienze di tutti 
gli altri sensi. 
Un bambino che non può utilizzare il canale percettivo visivo non possiede uno 
strumento interattivo continuo ma discontinuo, come lo sono i sensi dell’udito, del 
tatto e dell’olfatto. 
Fabio accede al nostro Servizio all’età di 4 anni e mezzo. 
Sono presenti logorrea, instabilità e stereotipie come un movimento circolare, 
continuo e non direzionato nella stanza, senza possibilità di fermarsi. 



	   6	  

Viene posta diagnosi di disturbo misto dello sviluppo secondario a cataratta 
congenita. 
Dopo un iniziale lavoro di accoglienza ed ascolto, alla ricerca di una distanza 
ottimale, è possibile per il b. parlare della sua difficoltà a vedere, prendere 
consapevolezza del suo deficit, chiedere aiuto quando necessario. 
Inizialmente Fabio tenta in ogni modo di aggrapparsi al residuo visivo, quando 
questo non è possibile non è in grado di orientarsi né di percepire il proprio corpo e 
l’angoscia diventa incontrollabile. (C’è anche un oggettivo peggioramento del 
glaucoma) 
Per aiutare Fabio a poter “guardare” il proprio corpo e a costruire una corretta 
immagine, paradossalmente è stato necessario escludere, per una parte della seduta, 
proprio il canale visivo che, a causa del deficit, era iperinvestito e non permetteva una 
visione integra dello schema corporeo. 
 È stato impostato un lavoro multisensoriale (eseguito secondo il metodo Terzi) sulla 
percezione corporea unendo le percezioni provenienti dai canali uditivo, tattile, 
propriocettivo e cinestesico al vissuto emozionale delle esperienze fatte con il corpo. 
Si è partiti con un lavoro per aiutare Fabio a percepire il proprio asse intervenendo 
contemporaneamente sull’unità del Sé e sull’organizzazione dello spazio personale e 
peripersonale. 
Per quanto riguarda la rappresentazione dello schema corporeo, si è usato il 
massaggio fatto con strumenti diversi (una volta la mano, una volta la palla, una volta 
il bastone) per aumentare le informazioni tattili afferenti anche da parti poco 
conosciute ed investite che vengono intanto denominate; l’utilizzo del linguaggio 
aiuta Fabio a mantenere l’attenzione sulle diverse parti del corpo, favorendo anche la 
costruzione di una corretta immagine mentale. 
In seguito a questo lavoro si disegna la sagoma di Fabio e il suo asse, fornendo al 
bambino un rimando visivo immediato che può, grazie ai colori a dita, esplorare in 
tutta la sua vastità. È significativo che al termine di questo lavoro Fabio dica “come 
sono grande” e al terapista: “Ma tu sei un gigante!” 
Solo successivamente è stato possibile riprendere più dettagliatamente il lavoro sullo 
spazio metrico e, parallelamente, sull’organizzazione dello spazio grafico. 
L’esclusione, per una parte della seduta, del canale visivo ha permesso al bambino di 
recuperare delle rappresentazioni mentali che hanno potuto poi essere integrate ed 
equilibrate con il residuo visivo in un guardare attento all’immagine di sé e al 
terapista. 
 
Carlotta, una bambina con Disturbo Misto dello Sviluppo 
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Come la funzione del vedere può trasformarsi ed evolversi quando vi sia una 
patologia di origine relazionale, che altera il processo del guardare, in assenza di 
alterazioni funzionali a livello organico? 
(Come già detto, la capacità di guardare viene qui intesa come funzione di ordine 
superiore, nella quale è fondamentale la presenza di un’intensa intenzionalità e 
finalizzazione, intrecciata con le dinamiche di scambio relazionale, per arrivare alla 
conoscenza e all’adattamento alle richieste dell’ambiente). 
I genitori si rivolgono al servizio quando Carlotta ha un’età di 2 anni e 9 mesi poiché 
hanno notato un consistente ritardo del linguaggio, e sono preoccupati di non riuscire 
a comprenderla. 
 La descrivono come una bambina autonoma e indipendente, che tende ad isolarsi; la 
madre riferisce di aver sempre “assecondato il suo stile di crescita”; poiché la 
bambina mostrava di poter e voler “fare da sola”, lei non ricercava il contatto con la 
figlia. 
Riferiscono comportamenti bizzarri della bambina, che spesso si infila in spazi 
piccoli, come le fodere dei cuscini o gli scaffali vuoti delle librerie. Spesso attraversa 
la strada impulsivamente e senza guardare, mentre nelle nuove situazioni non 
manifesta alcun disagio o timore verso persone estranee presenti. 
Nelle prime osservazioni Carlotta entra in stanza correndo a piccoli passi, stando in 
punta dei piedi; subito si nota evitamento dello sguardo associato a una mimica 
facciale povera e spesso caratterizzata da espressioni stereotipate (sorriso senza 
emozione, accigliamento) e non sintone alla situazione. Evita qualsiasi tipo di 
contatto con l’adulto, (sguardo, contatto corporeo, contatto attraverso il canale 
verbale, contatto attraverso il materiale di gioco). 
All’interno della stanza, Carlotta si muove poco, è spesso ferma e immobile, 
assumendo posture di chiusura, talvolta bizzarre e inadatte a portare a termine 
l’attività da lei scelta. 
Il suo “gioco preferito”, che ricorre in quasi tutte le sedute è prendere le Barbie o 
piccoli pupazzetti, tenendoli vicini tra loro e immobili, come se si guardassero, 
rimanendo lei stessa nella totale immobilità e mutacismo. 
La sua motricità di base risulta impacciata, con difficoltà nella progettazione di 
movimenti complessi. 
Le competenze linguistiche sono piuttosto scarse: la produzione di linguaggio è 
povera. 
Spesso compare un linguaggio confabulatorio, alternato a momenti di blocco della 
produzione linguistica. 
La mancata comprensione del messaggio sembra essere legata all’estraniamento della 
bambina dalla situazione. 
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Lo sguardo della bambina verso l’adulto è per lo più sfuggente ed evitante: anche 
quando l’adulto si trova davanti a lei, la bambina passa lo sguardo sul suo corpo, 
come se non ci fosse; spesso lo specchio funge da tramite per brevi sguardi. 
Nel corso delle sedute, Carlotta ha utilizzato sempre maggiormente i materassi, 
investendoli con il gioco motorio spontaneo e accettando lo scambio con la terapista 
in giochi di sbilanciamenti e di rotolamento indotto dall’adulto. 
Durante queste attività si è potuto notare un notevole cambiamento nelle modalità di 
utilizzo dello sguardo da parte della bambina, che spesso passava dall’essere evitante 
a momenti di contatto visivo con la terapista che si trovava nel suo campo visivo e 
sulla sua traiettoria. (Ricordiamo come il movimento aiuti ad integrare le afferenze 
sensoriali visive in un’immagine significativa). 
Solo dopo molte sedute, la bambina ha lasciato intravvedere piccoli spiragli di 
apertura verso la terapista, che si è inserita nel suo gioco proponendo nuove bambole 
che, da lei animate, si muovevano nello spazio. 
La bambina reagisce a questa animazione delle bambole da parte della terapista 
ridendo e, successivamente, imitando con la propria bambola i movimenti e le azioni 
di quella della terapista, e successivamente anche col proprio corpo. 
La funzione del movimento non soltanto permette il riconoscimento delle immagini, 
degli oggetti (mondo esterno), ma aiuta anche a dare coerenza ed unità al Sé. 
Dal vedere, si può gradualmente passare ad un guardare attento, che permette il 
nascere della capacità di giocare, prima in modo imitativo poi creativo. 
La bambina reagisce positivamente ai cambiamenti di intonazione della voce prodotti 
dalla terapista, che richiamano la sua attenzione, creando scambi di sguardi e sorrisi. 
Successivamente è la bambina stessa a cercare di far comprendere il proprio 
messaggio all’adulto, sforzandosi, anche se solo per breve tempo, di scandire alcune 
singole parole e costruendo parole-frase riconoscibili e aderenti al contesto. 
La comparsa di un linguaggio comunicativo sembra emergere in parallelo alla 
possibilità di una condivisione di sguardi, alla comparsa di un gioco inizialmente solo 
imitativo e successivamente rappresentativo, che mette in scena anche esperienze 
personali. 
 
Conclusioni 
 
Con questi 2 casi, abbiamo cercato di mostrare, sia pure brevemente, come il 
percorso psicomotorio ri-abilitativo possa favorire nei bambini il passaggio dal 
vedere al guardare. 
Vogliamo ricordare anche come il passaggio dal vedere al guardare non riguardi 
soltanto i bambini, ma riguardi anche operatori e genitori (opportunamente sostenuti), 
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che devono poter cogliere il bambino nella sua interezza, e non soltanto come 
frammenti di disabilità da riparare. 
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