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Funzioni 
Esecutive ? 



ATTENZIONE sviluppo del Sistema Motorio e 
FUNZIONI ESECUTIVE: organizzazione del discorso

1.  Nuova visione del sistema motorio

2 Cosa sono i disturbi del movimento: DCD e
 disprassia

3. Quali rapporti tra  disprassia, DCD e Funzioni Esecutive ?
4. Comorbilità – rapporti tra Disprassia, Disturbi dello 

sviluppo e dell’Apprendimento



Embodied Cognition e funzione 
motoria

Nella visione classica delle scienze cognitive il 
corpo  era considerato un “accessorio” quando 
venivano affrontate questioni inerenti la 
cognizione, il linguaggio e, più in generale i 
processi mentali.

Questa visione è stata rovesciata da numerosi 
studi sperimentali e nuovi modelli teorici che 
hanno evidenziato il ruolo del corpo fisico nello 
sviluppo degli stessi processi cognitivi.
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Embodied Cognition e  
funzione motoria 

L’ “embodied cognition”, termine traducibile 
come “cognizione incarnata” è un campo di 
ricerca interdisciplinare  
che va dalla filosofia della mente,  
all’antropologia cognitiva,  
alle neuroscienze. 
  
Sviluppatosi a partire dagli anni ’90 del secolo 
scorso, ha avuto un grande impulso dai risultati 
sperimentali delle ricerche neurofisiologiche 
sui neuroni canonici e sui neuroni specchio. 



Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc. di Neurolinguistica UNI.PV- 
carlo.muzio@fastwebnet.it

Cosa rende un movimento un atto motorio?  
 
il fatto di essere caratterizzato da uno scopo.  
 
Ogni singolo movimento può infatti avere diversi scopi.  
 
Fogassi e coll. 2005 hanno dimostrato che nella corteccia parietale della scimmia esistono neuroni che codificano i 
singoli atti motori in modo diverso a seconda dello scopo dell’azione.  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Queste ricerche testimoniano che non c’è 
una separazione fra processi 
“bassi” (percezione e azione) e processi 
“alti” (cognizione e linguaggio) : 

la stessa cognizione non è astratta ed 
arbitraria, non è separabile dall’esperienza 
del corpo in azione, ma  

è radicata nell’esperienza (grounded).



disprassia  evolutiva  
da: “Manuale di Neuropsicologia dell’età evolutiva”, G.Sabbadini

• “…difficoltà di ordinare in serie e coordinare i relativi 
movimenti elementari in vista di uno scopo 
(programmazione), di avviare  i relativi programmi, di 
prevedere un certo risultato, controllare ciascuna 
sequenza e l’intera attività nel corso dell’azione (feed-
back) e verificare il risultato ottenuto come 
corrispondente a quello previsto ed atteso.” 

• ridotta capacità di “rappresentarsi” l’oggetto su cui 
agire, l’intera azione e le sequenze che la compongono; 
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ATTO 
MOTORIO 

FINALIZZATO

Anticipazione 

Previsione

Controllo e Verifica

PRASSIA

AZIONE  

sulla realtà esterna con strategie adeguate, economiche, rapide ed efficaci

 RAPPRESENTAZIONE MENTALE dell’attività 
Conoscenza degli oggetti 
Conoscenza delle azioni (repertorio motorio)

PROGRAMMAZIONE dell’attività 
Sequenza delle azioni

CONTROLLO 
Nel corso dell’azione 
Del risultato



Movimento e atto motorio 
 

                              [Rizzolatti et all.1996-2006] 

Dalla ricerca sui neuroni specchio si evidenzia che 
l’organizzazione del movimento è frutto delle strette 
connessioni tra aree motorie e sensoriali

Corteccia frontale e corteccia parietale posteriore sono 
costituite da un mosaico di aree anatomicamente e 
funzionalmente distinte ma interconnesse da circuiti destinati 
a lavorare in parallelo per integrare informazioni sensoriali  e 
motorie

si evidenzia però una netta differenziazione tra il circuito 
deputato al sistema di movimento elementare (AIP-F1) e 
quello/i deputati ad atti motori finalizzati  (AIP-F5) 



DCD e Disprassia

■ I due insiemi non sono  coincidenti, ma esiste una 
relazione di inclusione, in quanto il controllo 
dell’esecuzione del movimento, in gioco nel DCD, è 
comunque parte dell’atto motorio finalizzato, in gioco 
nella disprassia

Disprassia
Disturbo  della 
Coordinazione  
Motoria
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teorie ha in 
comune una 
concezione della 
cognizione 
radicata nel 
corpo:  

la cognizione 
dipenderebbe da 
caratteristiche 
corporee, 

 in particolare dal 
sistema motorio e 
dai   sistemi 
sensoriali e 
percettivi. 

⦿ Il modo in cui noi 
ragioniamo, pensiamo, 
sviluppiamo concetti, 
parliamo è strettamente 
connesso al modo in cui 
percepiamo, alle azioni 
che compiamo e, più in 
generale, alle interazioni 
che il nostro organismo 
(tutto il corpo, e non solo 
il SNC) intrattiene con 
l’ambiente circostante.
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⦿ La scoperta dei neuroni canonici e dei neuroni 
specchio ha portato alla considerazione che le 
azioni non sono rappresentate nei termini dei 
movimenti necessari alla loro attuazione o del tipo 
di effettore (mano, bocca, piede ..) con cui sono 
svolte, ma nei termini del loro scopo  
(funzione adattiva).

⦿ NEURONI CANONICI e NEURONI SPECCHIO 
sono 2 tipi di neuroni visuomotori rilevati 
inizialmente nell’area F5 del macaco e 
successivamente individuati anche nell’uomo  

⦿ (Rizzolatti, Craigher 2004;  
⦿ Rizzolatti e Senigallia, 2006) . 
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CANONICI 
codificano per 
diversi tipi di 
prensione (es 
presa di 
precisione, 
presa di forza);  

si attivano 
quando si fa 
l’azione e/o si 
vede l’oggetto 
con cui 
l’azione è 
svolta.

⦿ I NEURONI SPECCHIO invece scaricano quando si 
fa l’azione e/o quando la si vede fare da un altro. 

⦿ Nel caso, per es. della prensione della nocciolina, gli 
stessi neuroni scaricano indipendentemente che la 
nocciolina sia afferrata con la mano sn., la mano dx., o 
con la bocca. 


⦿ L’azione “afferrare la nocciolina” è dunque 
codificata in relazione allo scopo generale e non 
solo in base agli agenti effettori : non si tratta di un 
semplice “controllo del movimento”.   

⦿ I neuroni specchio scaricano 
dunque quando l’azione è svolta e 
quando l’azione è percepita: azione 
e percezione non possono più 
essere visti come moduli separati: 


⦿ lo stesso neurone agisce e 
percepisce.
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più essere visto come un “sistema 
di controllo del movimento”, ma 
deve essere indagato in una 
prospettiva evolutiva e adattativa, 
nella quale la cognizione risulti 
radicata nell’azione e nel sistema 
sensori-motorio.
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Funzioni  Esecutive      ( F E ) 

▪ Le prime osservazioni cliniche su pazienti con lesioni frontali non hanno modelli 
di riferimento.

▪ I primi modelli teorici delle FE sono di tipo unitario: SAS (Supervisory 
Attentional System di Norman e Shallice, 1986) e SEC (Esecutivo Centrale di Baddeley, 
1986). 

▪ Nei 20 anni successivi le ricerche neuropsicologiche si sviluppano sul contrasto 
tra modelli unitari e pluralità delle FE.

▪ I paradigmi clinici e di ricerca sono diversi:
o Approcci tradizionali basati sugli studi lesionali
o Tecniche di neuroimaging
o Studi  di correlazione su soggetti sani (Lehto, 1996; Miyake,2000)
o Indagini di genetica comportamentale (Friedman et al, 2008)

▪ Uno dei classici studi di neuroimaging (Duncan, 2000) fa riferimento al concetto 
di fattore g (intelligenza generale): sono confrontati diversi compiti suddivisi in 
base alla componente g alta o bassa; in tutti i compiti con alto g si attivava l’area 
prefrontale laterale.
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Funzioni  Esecutive      ( F E ) 

▪ Negli studi clinici sperimentali emergono una varietà di processi esecutivi differenziabili 
, ma gli studi di correlazione danno risultati instabili: non risulta affidabile esaminare la 
presenza di sottocomponenti sulla base di analisi fattoriali (problema della task 
impurity).

▪ Le principali FE oggi riconosciute, indagate negli studi clinici ed utilizzate 
nella riabilitazione neuropsicologica sono: 

•Lo “start”, ovvero l’avvio di un’azione.
•L’attenzione sostenuta.
•Le capacità di autoregolazione e inhibition (controllo dei pensieri, dell’azione e 
dell’emotività e capacità di inibire gli stimoli irrilevanti).
•Shifting: capacità di passare da un compito all’altro.
•Updating: capacità di rielaborare i dati nella memoria di lavoro.
•Capacità di pianificazione e problem solving.

▪ Miyake e coll. (2000) hanno selezionato tre funzioni sufficientemente circoscritte in modo da poter 
essere definiti in modo operazionale preciso:

❑ Lo Shifting
❑ L’ Updating and monitoring delle rappresentazioni in memoria di lavoro.
❑ L’ inhibition di risposte dominanti.
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Lo sviluppo delle Funzioni  Esecutive in età evolutiva 

• Secondo Welsh, Pennigton e Groisser le funzioni esecutive si sviluppano 
in tre fasi e raggiungono la maturità dopo la pubertà.
 
• Nel primo stadio, fino ai sei anni, i bambini raggiungono livelli di 
prestazione pari a quelli degli adulti nei compiti di ricerca visiva e 
pianificazione semplice.
• Nel secondo, fino agli undici anni, si sviluppano le abilità di pianificazione 
più complesse.
• Nel terzo, dalla pubertà in poi, si sviluppano capacità di verifica di ipotesi e 
di controllo di perseverazione ed impulsività (Surian 2002). 

Durante i primi sei anni di vita le funzioni mnestiche e procedurali sono svolte in forma 
verbale, in modo esteriorizzato. 

Nella scuola elementare il discorso autodiretto si interiorizza e si sviluppano quelle 
competenze di ordine “meta” che permettono l’automonitoraggio e l’autoregolazione 
dei processi attentivi e delle proprie motivazioni. 
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Lo sviluppo delle Funzioni  Esecutive in età evolutiva 

•  “Mediante l’acquisizione di queste capacità, i bambini imparano 
infine a scomporre i comportamenti osservati nelle loro singole 
componenti ed a ricomporle in nuove azioni che non fanno parte 
del proprio bagaglio di esperienze (ricomposizione). 

•Tutto ciò permette, nel corso della crescita, di tenere sotto 
controllo il proprio agire per intervalli di tempo sempre più lunghi 
e di pianificare i propri comportamenti, in modo da raggiungere lo 
scopo prefissato.”

 (Barkley 1997; 1998; Linee Guida SINPIA, 2003).
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Lo sviluppo delle Funzioni  Esecutive in età evolutiva 

➢     Secondo Stephanie Carlson (2003), la possibilità per il bambino nel primo 
anno di vita, di formare categorie di eventi e sequenze, 
rilevare il carattere predittivo di alcune relazioni tra eventi, costituisce la base di 
comportamenti che diventeranno più finalizzati e monitorabili.

➢     La caratteristica dei bambini da uno a tre anni è  l’assenza del controllo e 
della modulazione volontaria emozionale, capacità che aumenta nettamente in 
età prescolare. 

➢     L’abilità di controllo emozionale permette di usufruire dello “scaffolding” 
ambientale ai fini del successo nei compiti di problem solving e la capacità di 
simbolizzazione e il linguaggio interno si integrano contemporaneamente nello 
sviluppo esecutivo. 

➢      Da uno studio della stessa Carlson (2003) risulta infatti che bambini di 
quattro-cinque anni che sono in grado di attivare comportamenti di inibizione 
in situazioni in cu essi sono richiesti, sono anche abili nella comprensione dei 
propri e degli altrui sentimenti come guida all’azione. 
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Lo sviluppo delle Funzioni  Esecutive in età evolutiva 

     Entrambi i livelli, cognitivo ed emozionale, nel senso della self- regulation come della 
motivazione, concorrono a definire l’efficienza delle abilità esecutive. 

Fra i due e i quattro anni di età si rilevano, nella corteccia prefrontale, un notevole aumento 
dell’attività metabolica come delle connessioni sinaptiche.
Questa fase di sviluppo coincide con l’incremento della memoria di lavoro, del controllo 
inibitorio, delle abilità di pianificazione e dei comportamenti sociali che si fondano su questi 
tratti. 

La densità neuronale non diminuisce fino ai sette anni di età ed è durante questo periodo di 
massima plasticità che i processi cognitivi superiori sono molto  influenzabili dall’esperienza.

Tra i fattori che favoriscono un adeguato sviluppo delle funzioni esecutive Kochanska, Murray 
ed Harlan (2001) hanno attribuito una forte predittività per un buon funzionamento alla 
qualità dell’interazione tra genitori  e bambini in età precoce.
Risultano più significative le qualità di coerenza comportamentale e di prevedibilità 
ambientale offerte, cosi come la proposta di strategie attive di scaffolding e gli input 
linguistici finalizzati alla modulazione comportamentale. Queste esperienze permettono ai 
bambini il progresso da una modalità di regolazione esterna ad una interiorizzata sotto 
forma di dialogo interno.





Come esaminare le Funzioni  Esecutive in età evolutiva 

     “…la valutazione dei meccanismi delle FE nei bambini è una vera e propria 
sfida e richiede di conoscere misure appropriate per determinare l’impatto 
funzionale del mondo reale sulle FE, così come si verifica nelle attività di tutti i 
giorni” 
                                                                                                                     
(Isquith et al., 2005).

  Test di valutazione delle FE in età evolutiva:

❑     Modified Card Sorting Test (MCST; Nelson, 1976) – Validazione italiana: “Sannio 
Fancelli, Cianchetti, 2003  Giunti OS Firenze.

❑     Torre di Londra (TOL;  Anderson, Reder, Lebiere, 1996) - Validazione italiana: 
“Sannio Fancelli, Vio, Cianchetti, 2006  Erickson, Trento.

❑      Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children (BADS-C; 
Emslie et al., 2003)

La sindrome disesecutiva è un insieme di deficit che includono l’attenzione, la 
pianificazione, il problem solving ed il controllo del comportamento.
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Patologie in età evolutiva in cui sono maggiormente 
compromesse le Funzioni  Esecutive 

     
❑     Sindromi con Disabilità Intellettiva    sono caratterizzate da gravi defict FE.

❑     Disturbi dello Spettro Autistico

❑      Disturbo dell’Attenzione e dell’ Iperattività.

(Barkley, 1997;  Pennington, Ozonoff, 1996;  Russel, 1997)

Non vi sono studi specifici su deficit delle FE in bambini con disprassia evolutiva, 
ma nel cap. 4 del volume “Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni 
esecutive” (L. Sabbadini, 2013 Springer –Verlag Italia, Milano) scritto da F. Benso si 
sottolineano le sovrapposizioni funzionali dei 2 concetti (FE e Disprassia 
evolutiva).
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Funzioni  Esecutive      ( F E ) 

Le FE si differenziano per la loro capacità di:

▪ regolare i processi di pianificazione , controllo e coordinazione del sistema cognitivo; 

▪ attivare e modulare  molti schemi e processi;

▪ organizzare le azioni in sequenze gerarchiche di mete;

▪ spostamento flessibile dell’attenzione sulle informazioni rilevate;

▪ attivare  strategie appropriate ed inibire le risposte non adeguate.

Accanto a questie funzioni cognitive (definite “fredde”) oggi  si riconosce l’importanza del ruolo delle FE “calde” 
implicate nelle relazioni sociali: la comprensione dell’altro richiede infatti un controllo esecutivo per rilevare 
emozioni, desideri e sensibilità altrui che permette al soggetto di sganciare l’attenzione dai propri stati 
mentali.

• “L’abilità di controllare pensieri e azioni cresce significativamente con l’aumentare dell’età” (Diamond, 2002) – 
“Questo cambiamento è associato allo sviluppo delle FE, considerato basilare per l’attuazione di 
comportamenti orientati a  uno scopo” (Miller, Cohen, 2001) .

•WeIsh e Pennington (1998) definiscono le FE come la capacità di adottare e mantenere un appropriato 
insieme di soluzioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo preciso.
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                              DSM  V     
✓ La diagnosi viene posta dopo i 5 anni 

✓ Se è presente D. I. le difficoltà motorie devono superare quelle 
attese in base all’età mentale (questo viene considerato anche 
nei Dist. Spettro Autistico) 

✓ Prevalenza :  5-6% nei bambini  fra 5 e 11 anni 

➢ Diagnosi differenziale  : 

▪ Condizioni nurologiche e disturbi visivi 
▪ D. I. –  ADHD  - Dist. Spettro Autistico  - Sd. Ipermobilità articolare 

  

➢ Comorbilità :  

• ADHD   -   Disturbi del linguaggio  - Dist. Spettro Autistico  
• Disturbo  Specifico dell’Apprendimento  - Sd. Ipermobilità  

articolare 
• Disturbo della regolazione comportamentale ed emotiva.



Raccomandazioni sulla definizione, diagnosi ed 
intervento sul Disturbo della Coordinazione Motoria 
(European Academy for Children Disability, 2012)

Nelle “Raccomandazioni” dell’EACD si  differenziano  disturbi 
motori generalizzati da disturbi specifici a carico della motricità 
fine. 

Questa differenziazione  dovrebbe essere  accolta nella 
prossima edizione  dell’ICD11 

 Inoltre nelle “Raccomandazioni” dell’EACD  viene  
documentata  una precisa descrizione delle condizioni di 
comorbilità:  L’ ADHD è il disturbo di sviluppo con più frequente 
comorbidità con DCD, inoltre è frequente la presenza di difficoltà 
della coordinazione motoria e disprassia anche in molti bambini 
con DSL (Disturbo Specifico del Linguaggio) e con DSA (Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento). Difficoltà della coordinazione 
motoria e disprassia sono sintomi costanti nei bambini che 
presentano DGS (Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e Sindromi 
autistiche) o forme lievi di “Ritardo mentale”. 
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• COMPONENTE  PROGETTUALE                            

• COMPONENTE  ESECUTIVA

- Difficoltà di organizzazione ed      

  integrazione dell’atto motorio  

- Difficoltà ad adattare il movimento 

- Difficoltà a proporre e individuare   

  strategie motorie originali

“Che cosa fare”                                                           
Problem solving                                                         

Capacità    adattive

“Come fare”
Armonia e fluidità del gesto 

Forza ed economia del gesto

- Stile motorio (economia del   

  gesto, regolazioni toniche…) 

- Difficoltà di dissociazione e di   

  integrazione dei movimenti  

- Disturbi percettivi

      DISPRASSIA   e    DCD   
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      Comorbilità :  Disprassia, DCD, DSL    =  
   difficoltà e disturbi frequentemente associati:

■ Difficoltà  nei movimenti fini delle dita delle mani 
associata a deficit fonetico-fonologico   

■ Lentezza esecutiva e defict di sequenzialità associata a 
problemi di produzione morfosintattica 

■ Difficoltà  visuo-spaziali e problemi di oculomozione 

■ Problemi di equilibrio dinamico lievi ma frequenti nei DSL   

■ Difficoltà nelle abilità manuali (produzione e imitazione 
dei gesti) associata a deficit lessicali



Co-morbilità     frequente sovrapposizione di:  
Disturbo di Coordinazione Motoria (DCD), Disprassia   
Deficit di Attenzione con o senza Iperattività (ADHD, ADD), Disturbi Specifici 
di Linguaggio e Apprendimento (DSL, DSA)      e Disturbo Generalizzato  
dello Sviluppo (DGS) 

DSA 
DSL

DCD  
 

               
     ADHD 
    ADD 

  
  

  

  
  
  
  
  

DGS 

DISPRASSIA



SISTEMA SOCIO AMBIENTALE 
e 

 AFFETTIVO COMUNICATIVO 
•   Motivazione 
•      Ambiente 
•     Interazione 
•      Emotività

SISTEMA   COGNITIVO 
• Capacità di generalizzazione e 
adattamento 
• Simbolizzazione 
• Capacità di previsione, di fare 
ipotesi, di immaginazione e di 
rappresentazione  

PRASSIA 
FUNZIONE 
COGNITIVA 
ADATTIVA 

STRUTTURA PROCESSANTI 

•    Recettività 
•    Percezione 
•     Memoria 
•       Azione 

PROCESSI DI CONTROLLO 
 (Livello metacognitivo) 

•Attenzione  
•Memoria 
•Strategie di Organizzazione 
•Autoregolazione 
•Capacità di integrare più abilità
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Avere buone  
capacità  
di RELAZIONARSI  
con gli altri

essere  
coordinati e precisi  
nei MOVIMENTI

ABILITÀ

stare ATTENTO  
a lungo  senza 

 distrarsi

avere la capacità  
di ordinare le  
SEQUENZE

avere una  
corretta idea  

dello 
SPAZIO

RICORDARE  
molte informazioni  
di diverso tipo

Comprendere 
 ed usare un  
LINGUAGGIO  
 appropriato

Avere buone 
 capacità LOGICHE 
 e di risoluzione di  
situazioni  
problematiche

La scuola richiede agli alunni tante abilità…

  Percezione  
 stimoli inviati dai canali  

sensoriali e loro  
integrazione 
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Sistema del  
PENSIERO  
SOCIALE

Sistema 
MOTORIO

SISTEMI  
NEUROEVOLUTIVI

Sistema di controllo 
dell’ATTENZIONE

Sistema di  
Ordinamento 
SEQUENZIALE

Sistema di  
Ordinamento 
SPAZIALE
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MNEMONICO

Sistema 
LINGUISTICO

Avere buone 
 capacità LOGICHE 
 e di risoluzione di  
situazioni  
problematiche

Sistema del  
PENSIERO 
SUPERIORE

I 9 sistemi implicati nei processi dello sviluppo e 

dell’ apprendimento 
  Percezione  

 stimoli inviati dai canali  
sensoriali e loro  

integrazione 

Sistemi  
PERCETTIVI
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DISTURBI   SPECIFICI 

dell’APPRENDIMENTO

SU BASE LINGUISTICA  
 - FONOLOGICA

SU BASE VISUO-SPAZIALE 
e/o    PRASSICA

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV-     carlo.muzio@fastwebnet.it



nei DSA su base disprassica…
➢    … a parità di gravità del disturbo la tipologia degli 
errori, sia in lettura che in scrittura, è più variabile.
➢     E’ spesso presente disgrafia.

➢      La comprensione della lettura è più spesso 
compromessa.
➢      Le carenze in ambito logico-matematico sono 
molto più frequenti.
➢      I disturbi psicopatologici interessano le relazioni 
sociali. Sono frequenti ansia e depressione, ma anche 
l’ADHD,  DOP e disturbi del comportamento.



Quali IMPLICAZIONI nei  
processi di APPRENDIMENTO ?

Le problematiche visuospaziali si ripercuotono su tutti gli apprendimenti  
   le maggiori difficoltà sono evidenti in: 
   Aritmetica: 
• Allineamento, incolonnamento. 
• Errori nella lettura di numeri, nel segno delle operazioni. 
• Errori procedurali. 
• Difficoltà nel modificare e adattare le risposte. 
   Geometria: 
• Difficoltà nel riconoscere le figure. 
• Difficoltà nel ricordare le regole. 
• Scarsa capacità di lavorare con figure astratte e loro caratteristiche 

(base, altezza, diagonale..).



Quali IMPLICAZIONI nei  
processi di APPRENDIMENTO ?

   Scienze: 

• Difficoltà nello stabilire relazioni spazio-temporali, causa effetto. 

• Scarsa comprensione di grafici e tabelle. 

• Scarso adattamento ai dati della realtà (difficoltà ad applicare le regole). 

    

   Disegno e Prassie: 

• Scarsa rappresentazione di rapporti spaziali. 

• Disegno povero, scarsa capacità di copia e di riproduzione a memoria. 

• Scarsa abilità nell’uso di strumenti (riga, squadra …). 

• Il disegno in genere appare povero e sembra rimandare ad uno stadio 
evolutivo non adeguato rispetto all’età. 

• Difficoltà di scrittura. 

• Incapacità di ordinare azioni in funzione di obiettivi..(deficit nelle ablità 
sequenziali).



Quali IMPLICAZIONI nei  
processi di APPRENDIMENTO ?

 Comprensione del testo: 

• Se il testo include relazioni spaziali, descrizioni, rapporti tra oggetti. 

• Difficoltà nell’integrare figura e testo  

• Difficoltà ad elaborare immagini mentali che includono rapporti spaziali. 

 Geografia ed Orientamento: 
• . 

• Difficoltà nell’uso di mappe, nella riproduzione di percorsi, nella comprensione 
di simboli e schemi. 

• Incapacità di elaborazione di informazioni visuo-spaziali. 

 Competenza Sociale: 

• Incapacità nel codificare segnali e simboli non linguistici del comportamento 
(espressioni del viso, mimica, postura). 

• Tendenza a parlare in modo eccessivo, senza lasciare spazio all’altro 
(verbosità).



I 9 sistemi implicati nei processi dello sviluppo e 

dell’ apprendimento 

Sistema del  
PENSIERO  
SOCIALE

Sistema  
del PENSIERO 
SUPERIORE

Sistema 
MOTORIO
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Sistema di controllo 
dell’ATTENZIONE

Sistema di  
Ordinamento 
SEQUENZIALE

Sistema di  
Ordinamento 
SPAZIALE

Sistema  
MNEMONICO

Sistema 
LINGUISTICO

Sistema  
PERCETTIVO

39



Sistema del  
PENSIERO  
SOCIALE

Sistema del PENSIERO 
SUPERIORE

Sistema 
MOTORIO

Sistema di controllo 
dell’ATTENZIONE

Sistema di  
Ordinamento 

SEQUENZIALE

Sistema di  
Ordinamento 
SPAZIALE

Sistema  
MNEMONICO

Sistema 
LINGUISTICO

comprensione del 

calcolscritturLettur

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it
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Raccomandazioni sulla definizione, diagnosi ed 
intervento sul Disturbo della Coordinazione 
Motoria (European Academy for Children Disability, 2012)

 Nel documento  EACD,  utilizzando i criteri generali del DSM IV 
e dell’ICD10 viene data indicazione per la certificazione della 
diagnosi clinica solo dopo l’età di 5 anni. Questo è giustificato 
dalla necessità di considerare le variabili correlate allo sviluppo 
individuale ed alle caratteristiche ambientali e culturali (diverse 
possibilità di esperienza).  

Tale scelta se da un lato è condivisibile per la “certezza” della 
diagnosi (escludere falsi positivi) dall’altra rischia di ritardare 
preziosi interventi riabilitativi in età prescolare. 

  

Noi clinici ci troviamo  condizione di doverci attenere ai criteri 
diagnostici “ufficiali” (DSM IV – ICD10)  ma dal punto di visto etico 
dobbiamo porci il problema di affrontare una precisa  valutazione 
neuroevolutiva dello sviluppo motorio, linguistico, percettivo e 
cognitivo di fronte a ritardi e difficoltà nello sviluppo ed 
intervenire per prevenire l’insorgere e limitare le conseguenze 
dei disturbi del neurosviluppo.  

Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it
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Allargare la visione  della punta 
dell’iceberg  

a tutti i processi sottostanti 
Carlo Muzio, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, doc.di Neurolinguistica UNI.PV- carlo.muzio@fastwebnet.it43



GRAZIE per  
L’attenzione ! 

Carlo Muzio


Neuropsichiatra Infantile, 
Psicoterapeuta, doc.di 
Neurolinguistica UNI.PV 

carlo.muzio@fastwebnet.it


 

Salvador Dalì “Galatea delle Sfere”

 (Galatée Sfere aux), 1952


