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Il caso Alma; 8,5 anni
• Valutazione Neuropsichiatrica 16-7-2010
• anamnesi
• Esame neurologico
• Alcuni items della Wisc III
• VMI test
• prove di lettura
• alcune prove di abilità aritmetica
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Anamnesi
• Parto eutocico;
• alterazioni ritmo sonno-veglia nei primi 18 mesi
• Prime tappe sviluppo motorio acquisite in epoca corretta
➜ Permane impaccio motorio
• Prime tappe dello sviluppo del linguaggio acquisite
regolarmente ➜ a 8,5 anni i genitori lamentano
linguaggio “infantile”
• Notevoli difficoltà scolastiche nonostante l’impegno, il
supporto degli insegnanti e l’aiuto di un’insegnante
privata a casa.
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Esame neurologico
• marcato impaccio della motricità globale e fine ➜
organizzazione motoria riferibile ai 4 anni di età ca.
• sincinesie alle prove di singolarizzazione
• apparente disturbo della motilità oculare (difficoltà nel
seguire una mira in movimento, con l’impressione che a
tratti la bambina fissi con un occhio solo)
• Neurologia dell’Istituto Mondino fa eseguire EEG senza
esiti (sospette assenze - fenomeni epilettici esclusi).

Osservazione quaderni scolastici
• marcate difficoltà grafomotorie, disegno e coloritura
inadeguati, molti errori ortografici di tipo fonologico
sabato 6 aprile 13

• WISC III ➜ QI globale ai limiti inferiori della
norma (79) sostanzialmente omogeneo tra
prove verbali e di performance (80)
• Prove omesse dalla prima somministrazione ➜
• memoria di cifre --> 4 in avanti incostante; 2
sole cifre all’indietro
• Ricerca di simboli --> 7 con moltissimi item
eseguiti ma sbagliati; Labirinti 3.
• VMI ➜ standard score 3 (paragonabile ai
punteggi delle singole prove WISC)
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• Alma presenta quindi:
• marcate difficoltà nell’area
visuospaziale-prassica e grafomotoria
• deficit della memoria verbale a breve
termine
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Prove di Lettura
•

Liste di parole, di non parole e brano narrativo ➜
•

la velocità di lettura si colloca significativamente al di sotto delle attese per
l’età;

•

moltissimi errori quasi mai corretti spontaneamente (anche nel brano)

•

non è in grado di accedere autonomamente alla lettura; lettura sillabica
anche se rapida.

•

frequenti salti di riga, non solo nell’”a capo”, ma anche nel corso della
lettura della riga ➜ A. non è in grado di monitorare questo tipo di errore e
di correggersi

•

Prosodia e intonazione alterati

•

Prove di comprensione MT (uscita 2a elementare) ➜ 3 risposte corrette su 10 per
le gravi difficoltà di decodifica). Se l’esaminatore legge il brano, risponde
correttamente a 8 domande su 10, e riassume il brano in modo abbastanza
corretto

•

Osservazione comportamentale ➜ nella lettura marcati movimenti del capo per
compensare il disturbo della motilità oculare
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Prove di Aritmetica
• marcatissime difficoltà
• di conteggio all’indietro,
• nel recupero dei fatti aritmetici (somme entro
la decina, moltiplicazioni a mente, tabelline)
• nel calcolo a mente
• L’impaccio della motricità fine rende difficile
l’uso delle dita per eseguire somme e sottrazioni.
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Conclusioni
• A. mostra discrete abilità logiche, inferenziali e di problem
solving (buoni punteggi a “somiglianze”, “ragionamento
aritmetico”, Storie figurate”)
• A. presenta un problema di processing linguistico evidente
nel linguaggio spontaneo e nella letto-scrittura come deficit
della programmazione fonologica e disturbo della fluenza.
• Diagnosi ➜ Disturbo evolutivo specifico misto (ICD-10:
F83) (il basso punteggio di QI non consente la diagnosi di
“disturbo specifico”) associato a disturbo evolutivo della
funzione motoria (disprassia evolutiva).
• Trattamento ➜ VT optometrico; trattamento psicomotorio;
nuova valutazione logopedica
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Valutazione Optometrica
• DEM Test
Range per età

Punti Grezzi

Punti standard

Percentili

Punti z

Tempo Verticale

57

81

10

+1,30

Tempo
orizzontale

107

67

1

+3,99

Ratio

1,87

67

1

+3,50

Errori

50

67

1

+6,56

Tipo Behavior
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II° Oculomotorio

• Visual Tracing Test
• Punti grezzi 0 (punti z = -5,667)
• Movimenti della testa continui, spalanca gli occhi
• TVPS-R Gardner - Percezione della Forma
Punti Grezzi

Età
Equivalente

Punti
Standard

Percentile

Discriminazione

9

5,11

91

1

Relazioni
spaziali

11

7,4

92

4

Costanza della
forma

8

5,7

85

16

Figura-Sfondo

8

5,10

83

13

Chiusura

4

4,5

63

1
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• TVPS-R Gardner - Memoria Visiva
Punti Grezzi

Età
Equivalente

Punti
Standard

Percentile

Memoria Visiva

8

5,8

73

4

Memoria Visiva
Sequenziale

7

5,10

79

8
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• NSUCO test di Maples
• Pursuits ➜ perdita della fissazione nel 90% del tempo di
esecuzione ➜ età equivalente < 5 anni.
• Saccadi ➜ ruota la testa per un angolo maggiore rispetto a
quello richiesto dalla saccade (saccade della testa ipermetrica),
ed esegue una saccade correttiva in senso opposto, oppure si
perde nel vuoto, fissando un luogo in cui non c’è il target. ➜ età
equivalente per accuratezza e movimento della testa < 5 anni.
• PPC tonico ➜ eseguibile solo con mira luminosa frontale Rottura
a 5-6 cm e rec. 20-25 cm; altrimenti non localizza la mira.
• PPC fasico ➜ solo toccando la mira riesce a localizzarla
correttamente e a vederla singola;
• Altri test binoculari al punto prossimo: inaffidabili per mancata
percezione della diplopia (soppressione e/o disorientamento
spaziale)
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• WACS - Wachs Analysis of Cognitive Structures - Subtest
IV General Movement
• 18 punti età eq. tra 4,6 e 4,11
• Batteria SUNY - Subtest Movimento Grossolano
• Saltelli alternati e angeli nella neve età eq. 6 anni
• Cerchi alla lavagna età eq. 4 anni
• Osservazione del paziente
• Momenti di “blink attentivo” frequenti tanto più il
compito è impegnativo e dura nel tempo
• 5’ minuti possono essere il tempo iniziale di “massima
resa” attentiva
• Spesso si ha la sensazione di uno sguardo “lost in space”
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Training inizio 7-9-2010
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Visuomotricità
Globale

Oculomotricità
& Attenzione

Binocularità

Ritmo

Accomodazione

Forma

Visuocogni
zione

Memoria

Discriminazione
FIssazione
Prosaccade
PPC

Balance Board

Marden Ball
Peripheral Aw.
Flash-light tag
Antisaccade
+ Primitive Reflex
VO Star

Bull's eye
Focus Flex

Stereognosia

Blocchi Logici
Kraskin Fasico
Kraskin Tonico
Minus L. Rock
Kraskin Tonico

Stereognosia

Metaforms

Hillier
Colour Code

Rotaz. Specchio
Flash-Light tag
Prismi Gemellati
Tooties

Costruisci Descr.
Blocchi Logici
Diplopia R-K
Corda di Brock
Token Game

Pursuits Leggio

Rock Bifocale Bio.
Converg.specchio

+ saccade

3x3 sulla schiena

Space Fixator
Matita virtuale
+ Battaglia navale
SF BN resistenza
Hart C. + SF

Sequenziale

Costruisci Descr.
BN HC & Kirshner
BN HC & Kirshner
Hart Chart

3x3 schiena diseg.

Tris
Multimatrix

Training fine 25-5-2012
S
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Visuomotricità
Globale

Binocularità

Ritmo

Accomodazione

Forma
& Visuomotricità

Visuocogni
zione

Labirinti bdpq HC

Memoria
Copia qui là

Labirinti enum

3x3 sulla schiena
Pasat Numerico

Slap-tap switch

matrici 3x3

Cerchi Biman. Perif.
CB +Door saccades
CB + HC + Pencils

Geoboards scritti

X-O path enu.
XOH enum

Corda Brock fasic

TrailMaker
PASAT sillabico

PPC tonico

PB Sagome
Robot teleg.

Saccadi Prossimali

Trasformazioni
Memory different
HC di Bisillabe
HC bdpq + frecce

49
50
51
52
53

Oculomotricità
& Attenzione

Descriz. Casa
PPC resistenza

Trasforma cubetti
Pasat Num. Benso

Cerchi biman orari
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+ labyrinth crowding

Hoppers

Training Visuo-Motorio
• Body Awareness: problemi nei controlaterali ➜ dalla stritolata, al
colpetto, al tocco.
• Riflesso di evitamento ➜ evitare la palla di Marsden in oscillazione.
Direzione a piacere, direzione richiesta, aumento del ritmo. Allerta
sostenuto o con aumento del ritardo prima del lancio o con
accelerazione della procedura ed esecuzione in serie.
• Programma in collaborazione con la psicomotricista:
• equilibrio
• schema corporeo - propriocezione
• palle lanciate dall’assistente sempre più piccole e sempre in
maggior avvicinamento (più vicino è l’assistente, maggiori le
probabilità di insostenibilità dell’attenzione)
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Training Visuo-Motorio
•

Colpire la Marsden Ball con asta a fasce colorate tenuta
con 2 mani equidistanti dal centro: colpo generico,
richiesta della fascia colorata, + veloce

•

Body Awareness ➜ memorizzare sequenza di 3 arti: L,
V con incrocio midline finale; V con incrocio midline
iniziale

•

Baseball --> Colpire la Marsden Ball con asta a fasce
colorate come nel Baseball; osserva la pallina e
percepisci in periferia la mazza. Poi si richiede la fascia
colorata.

•

Angeli nella Neve ➜ difficoltà nei controlaterali;
difficoltà nella versione complessa

•

Swimming ➜ difficoltà nei controlaterali

•

Soldatino ➜ difficoltà nei controlaterali, equilibrio
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Training Visuo-Motorio
• Camminata tacco-punta e incrociata
fissando lo specchio con Prismi
Gemellati 16+16∆
• Training con prismi gemellati: lancio
dei totties. Impara la sequenza:
• mi centro sulla linea perpendicolare
al target
• osservo il cestino
• tiro
• Slap-tap: tutti i livelli escluso taskswitch
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Training Pursuit, Fissazione,
Accomodazione & Binocularità
•

Impossibile inseguire il proprio pollice.

•

Stick-in-a-straw (sguardo “hard” e sguardo “soft”)

•

Trattamento della insufficienza di convergenza (OS
devia tempialmente a 20 cm di distanza della mira con
soppressione): flessioni con alphabet pencil, lavoro sulla
soglia, per mantenere l’attenzione sulla matita legge le
lettere ad alta voce dall’alto verso il basso. Necessario
feedback della madre per cogliere la deviazione dell’OS.

•

Rotazioni della Palla di Marsden con tabella Helv.18 da
sdraiato: osservazione monoculare, 2 tabelle x occhio.

•

Occhio di bue fasico: compito dell’assistente, richiamare
l’attenzione sul target corretto osservando l’occhio
occluso con benda traslucida (tende a bloccarsi in uno
dei due loci). Difficoltà di associazione fatica/vicino.
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Training Pursuit, Fissazione,
Accomodazione & Binocularità
•

Focus Flexibility

•

Flash-light tag ➜ date le grosse difficoltà di inseguimento
nella procedura con post-immagine, si imposta l’esercizio
con le torce. Foglio di carta in testa; Lavoro monoculare
sull’OS

•

Controllo oculare di Kraskin fasico.

•

Minus Lens Rock

•

Diplopia R-K e corda di Brock (marcate difficoltà di
visualizzazione)

•

Inseguimenti di penlight colorata sotto foglio A3
mantenendo lo stecchino sullo spot (cerchi, linee, lettere,
numeri, forme). Scopo: aumentare il tempo di esecuzione
senza errori.

•

Convergenza allo specchio

•

Rotazione della testa allo specchio (VOR)
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Training Percezione della Forma &
Memoria Visiva
•

Dalla 2a seduta inizia il lavoro in studio sulla
percezione della forma con Parquetry Blocks

•

discriminazione e sovrapponibilità ➜ qualche
difficoltà nel comprendere la sovrapponibilità dei
pattern (terminata in 4a seduta)

•

3x3 Punti sulla schiena ➜ marcate difficoltà negli
step:

•

•

linee rette di 3 punti (tutte le orizzontali, verticali e
oblique)

•

Esecuzione su lavagna, su foglio (costanza della
forma), su foglio a distanza (memoria di lavoro
visuospaziale)

Memoria Visiva Sequenziale con Parquetry B.
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Training Percezione della Forma &
Memoria Visiva
•

Costruisci e descrivi ➜ eseguibile solo dalla 27a
settimana nella versione base (freccia; quadrato +
rombo contigui)

•

Parquetry Blocks- Copia da qui a lì

•

3x3 Punti sulla schiena ➜ in 33a seduta arrivati a
pattern complessi di 4 punti consecutivi (tutti i tipi di
angolo: retto, acuto e ottuso)

•

38a seduta - Introduzione dei Geoboards scritti:
difficoltà nell’individuare un punto di partenza della
traccia utile a procedere in unico senso; difficoltà nel
metodo di ricerca dei punti ➜ metodo: prima di
eseguire il tratto, individua sempre il punto successivo;
l’assistente può dare indicazioni solo sul pattern da
copiare; pattern tenuto a fianco della griglia vuota.

•

39a seduta - Geoboards - difficoltà con le diagonali
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1

3x #1 Pattern

Tipo

G

Rotation

Training Percezione della Forma &
Memoria Visiva
3x #1 Pattern

• Doppio Tris Sovrapponibile

3x #1 Pattern

Tipo

E

8

Tipo

Rotation

A

5

• Hoppers (il gioco delle rane)
• Sagome: in studio e a casa (notevoli
difficoltà nel visualizzare le linee
mancanti).
• 47a seduta - Trasformazioni difficoltà nelle rotazioni orarie e
antiorarie di figure semplici di 2
pezzi (quadrato + rombo contiguo) trasformazioni di cubetti - difficoltà
con L di cubetti (2 di colore uguale
sull’asta) superate ed eseguita
trasformazione di 3 cubetti diversi
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Parquetry Blocks

*** Ottica Morgan ***

Parquetry Blocks

*** Ottica Mo

Training Saccadico & Integrazione
Centro-Periferica
Space-Time
Camminare a Ritmo
con assistente
con supporto visivo
senza supporto

WHERE
Representation &
Crowding

Joint
Attention

Sustained
Attention &
Motor

Oculomotor
automation

VO star trasparente
Assistente osserva le ore

INSEGUIRE
palla di Marsden
– sdraiato
– in piedi

Slap-Tap
Soldatino

Attenzione
Distribuita \ Dual
Tasks

Labirinti bdpq

Esercizio di Hilier

Battaglia Navale

Matrix

Matrici Mnemoniche
Where Mental Manipulation

Frecce di Kirshner

Lettura tabella sx-dx
su Marsden

Attribute
Blocks

Balance Board
– 1 mano
– 2 mani somma
Anttisaccade
GO-NOGO

Accommodative
Training

VO star a 2 mani

Tachistoscopic
training

Lettura per colonne
Toccando le colonne
Indicando le colonne
Senza indicare
Camminata
Equilibrio
DIsturbo

PASAT semplificato su foglio
A4

Word Mental
Manipulation

Hart Chart bdpq

Lettura Colonne Oblique
Lettura Carico cognitivo
– colonne normali
– colonne oblique

PASAT sillabico
su tabella

Pencil Trainer
Door Saccades

Regressioni &
a capo
Lettura 2 o 3 avanti
+1 indietro
Lettura sx-dx con
salto ogni 1-2 righe
Task switch nel corso
della riga precedente
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Visual
Search

VO Star

Labirinti di Frecce
Labirinti di C & quadrati

Tracciamento di percorsi
alternati lettere-numeri

Space Fixator

Lettura tabella sx-dx
Lettere Maiuscole

Accommodation/Vergence
Training

WHAT &
Language

EVITARE la palla di Videogames
Arcade
Marsden
COLPIRE la palla di
Software
Marsden
Saccadici

Balance Board a ritmo

Dondolo

Covert
& peripheral
Attention

Serializzazione
Sx-Dx
Lettura sx-dx con salto
di 1-2 lettere

PASAT sillabico
(cards)

Sillaba-parola
Lettura di sillabe

Lettura di lettere centrali
in 3-4-5-grammi sx-dx

Lettura di parole piane

Lettura di testi
rosso-verdi

Lettura di parole in colonne
affollate

Lettura sx-dx di
parole con affollamento
di X

Lettura di testo
rosso-verde

Training Saccadico & Integrazione
Centro-Periferica
• Diplopia fisiologica e percezione periferica
(Palla di Marsden e percezione della tabella
doppia)
• Fisso la Pallina e tocca le mani dell’assistente
con le sue in 3 possibili posizioni opposte,
ad eccentricità accresciuta.
• Prosaccade sulla balance board: inizialmente
solo 4 esecuzioni consecutive senza errori.
• Balance Board: spostamenti di peso a ritmo
3 sec. su ognuna delle posizioni (dx-sxcentro), con riduzione a 2 sec. in caso di
esecuzione corretta ripetibile.
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Training Saccadico & Integrazione
Centro-Periferica
4

2

•
•
•
•

Prosaccade nella versione NOGO
Percezione periferica su balance board: somma di 2
mani; versione NOGO.
Antisaccade su balance board: anche nella versione
NOGO.

1

3

5

Stella di Van Orden: tutti i livelli.

6
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P

M R

E

T

G Q

O

I

U

V

B R

S

B H R

I

R

T

Q H

L

Q B N M

C

F

C

T
T
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•

Battaglia Navale con Hart Chart:
•

Indicando riga e colonna con le due mani

•

come gara di resistenza nell‘individuazione di riga e
colonna con spot sul carattere al centro della tabella
(da min a max affollamento). Per abbassare la
difficoltà nei momenti di cedimento dell’attenzione,
passare a target periferici più semplici.

Chart Number

0

intervallo

1

1
3
5
7
9

2

4

6

8

8 ò 5 V éMìQ 1 4
à 7 Bì 9 J 3 E I ò
3 Qì 2 Aò 5 éD K
é 1 6 ò I Rà 9 7 Z
J àW M ì 3 S 4 ò P
9 4 ò 7 Cé 8 6 Bà
Qì 5 Rò 1 HìG S
ò 8 D P V Mé X à 2
6 T 1à4ìJò9 7
N C é 6 B 8 5 3 éì
Helvetica 72 - Far - Ottica Morgan - Centro Educazione Visiva - C.so Cavour 27 - 27100 PAVIA - Tel/Fax 0382-24071
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10

Training Saccadico & Integrazione
Centro-Periferica

-BCJSJOUP CE

•

A casa : giocare a Battaglia Navale standard col
fratello

•

Labirinti di lettere bpdq

•

Matrici 3x3 su foglio ➜ memoria di colonna e
riga e viceversa, per forme, lettere, numeri e
colori.

•

Door Saccades

•

Saccade Pencil camminando

•

Lettura Hart Chart ogni 3 lettere a 40 bpm

•

Tabelle saccadiche prossimali: bigrammi,
trigrammi ecc.

•

Tabelle di colonne di parole di bisillabe frequenti
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Percorso Cerchi 10x10 - 72 pt - 1

EHYLYYYEEH
YEIYEEHYJH
HYYKGYEIYK
HJGYYJGGGY
EELYLYEEEK
HGYIYEFYKY
HYJYYKYKYE
LYYJGYJYIY
YEEKYYLYFY
YYEEEIYEFY

1

Training Saccadico & Integrazione
Centro-Periferica

• Hart Chart 8x8 sole lettere
per colonne
• Hart Chart 8x8 sole lettere
per colonne: sulla balance
board con disturbo
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Memoria di Lavoro & Dual Tasks
•

Anche i compiti di integrazione centro-periferica
ponevano marcate difficoltà di attenzione
distribuita; i dual task sono stati eseguibili solo
in fase avanzata del training (30a seduta)

•

Abbinamento di forme di Hillier: stesse mani;
mani alternate;
G:vt/vis motor/Level1.1.doc

•

Space Fixator: in fase avanzata, con task-switch

•

Frecce di Kirshner

•

Labirinti reali con doppio compito: contare da 1
a 10 e da 10 a 1 senza interruzioni. Introduzione
di labirinti con vicoli ciechi.

•

Slap-tap con task-switch.
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Memoria di Lavoro & Dual Tasks
• Cerchi bimanuali + lettura tabella centrale.

13

7
8

n

10

6
5

• 40a seduta - Trail Making con alfabeto
stampatello minuscolo e numeri.
• PASAT semplificato (Benso)
• PASAT numerico ➜ tutto OK fino al 5
• PASAT sillabico ➜ difficoltà di articolazione
nelle sillabe di 3 o 4 lettere.
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h

15

p
q

12

e

i

r

16

d

17

9

3

s

4

18

t
c

b

• Percorsi X-O-H con doppio compito:
contare da 100 a 1. Ridurre errori e tempi di
esecuzione.

o

m

l

f g

• Percorsi X-O con doppio compito: contare
da 100 a 1.

14

11

u

19

20

2
22
a
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23

1

z
25

27

26

21

v

Valutazione NPI post-training
•

Alla scala WISC-III il quoziente intellettivo globale ottenuto è di 87, il
punteggio di performance di 96 ed il verbale di 81. Ai diversi sub items i
punteggi sono i seguenti: Informazioni: 5; Somiglianze: 11; Aritmetica: 5;
Vocabolario: 9; Comprensione: 6; memoria di cifre: 3 (span di 4 cifre in
avanti, incostante; di 3 cifre all'indietro, incostante). Completamento di
figure: 10; Cifrario: 7; Storie figurate: 14; Disegno con cubi: 7; Ricostruzione
di oggetti: 8; Ricerca di simboli: 9; labirinti: 9. Si riscontra quindi un
marcato miglioramento in senso assoluto e relativo all’età, soprattutto nelle
prove di performance (QIP da 80 a 96).

•

A completamento è stato somministrato il test VMI (copia di figure
geometriche) dove Alma ha ottenuto uno Standard Score (paragonabile ai
punteggi delle singole prove WISC) di 3, così come alla valutazione
precedente. Durante la somministrazione di questa prova però la bambina,
nonostante l’invito del medico a lavorare con calma, è stata frettolosa e
poco accurata.
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Valutazione NPI post-training
• Rispetto alla valutazione precedente comunque si è
verificato un miglioramento molto significativo. Ora la
lettura di Alma, pur con rapidità e correttezza
significativamente inferiori alla media per l’età e la
scolarizzazione, è efficace e le rende fruibile un testo in
discreta autonomia.
Le abilità di scrittura si sono osservate sui quaderni
scolastici: si è verificato un notevole miglioramento
nella realizzazione del tratto grafico (scrive in stampato
maiuscolo, in modo sempre comprensibile), della
coloritura, della capacità di occupare lo spazio-foglio.
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Valutazione NPI post-training
Conclusioni
•

Alla luce della valutazione svolta, si osservano miglioramenti in tutte le aree
indagate: abilità cognitive complessive e di performance, abilità di lettoscrittura.
Si conferma al momento la diagnosi di disturbo evolutivo specifico misto
(ICD-10: F83): pur con l’evoluzione sopra descritta, permangono alcune
difficoltà di base che le insegnanti riconoscono e alle quali cercano di ovviare
con l’aiuto diretto e con l’utilizzo di strumenti compensativi (calcolatore,
tavola pitagorica).

•

Si consiglia la prosecuzione del trattamento di psicomotricità, con riduzione
della frequenza delle sedute come concordata con la terapista; il
completamento del training da parte dell’optometrista con un ultima tranche
di intervento (anch’essa concordata con il Dott. Lecce), il mantenimento del
sostegno scolastico anche per la scuola secondaria di primo grado.
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Valutazione Optometrica post-trainig
Eseguita a marzo 2013 (10 mesi post)
• Nel frattempo ridotto intervento psicomotorio, nessuna logoterapia
• DEM Test
Range per età

Punti Grezzi

Punti standard

Percentili

Punti z

Tempo Verticale

41

96

40

+0,10

Tempo
orizzontale

54

90

25

+0,629

Ratio

1,31

87

20

+0,706

Errori

15

67

1

+4,884

Tipo Behavior
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3 errori di salto di intera riga (15 numeri)

•

•

Visual Tracing Test
•

Punti grezzi 7 (z = -7,60)

•

Movimenti spontanei della testa marcatamente ridotti, e quasi
assenti

NSUCO test di Maples
•

Pursuits ➜ perdita della fissazione nel 70% del tempo di
esecuzione ➜ età equivalente < 6 anni. Nessun movimento della
testa (adeguato).

•

Saccadi ➜ Nessun movimento della testa (adeguato). Saccadi
ipermetriche nel 50% dei casi (etò equivalente 8 anni).

•

PPC fasico ➜ eseguibile senza errori alla massima ampiezza e
ripetibile.

•

PPC tonico ➜ eseguibile senza errori alla massima ampiezza e
ripetibile.
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• TVPS-R Gardner - Percezione della Forma
Punti Grezzi

Età
Equivalente

Punti
Standard

Percentile

Discriminazione

15

>12,11

110

75

Relazioni
spaziali

15

>12,11

111

77

Costanza della
forma

4

< 4,0

55

1

Figura-Sfondo

13

11,4

103

58

Chiusura

4

4,5

55

1
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• TVPS-R Gardner - Memoria Visiva
Punti Grezzi

Età
Equivalente

Punti
Standard

Percentile

Memoria Visiva

10

6,10

70

2

Memoria Visiva
Sequenziale

13

11,4

103

58

• WACS - Wachs Analysis of Cognitive Structures Subtest IV General Movement
• 25 punti > 6 anni
• Batteria SUNY - Subtest Movimento Grossolano
• Tutti gli items > 8 anni
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Conclusioni
Alma ha tratto benefici nelle aree visuo-spaziale, visuo-percettiva e visuo-motoria grazie
al lavoro nei seguenti settori:
• Motricità globale (programmazione motoria, schema corporeo, lavoro con la neuropsicomotricista)
• Attenzione selettiva sui 3 assi (modulazione del focus, integrazione centro-periferica)
• Attenzione spostata sui 3 assi (spostamento di attenzione implicita ed esplicita)
• Attenzione distribuita/divisa (dual tasks e memoria di lavoro)
• Funzioni esecutive (soprattutto task-switch differito e on-line)
• Funzioni oculomotorie (training dei pursuit, training saccadico, dell’insufficienza di
convergenza)
Pochi risultati, invece, ottenuti dal lavoro sulle rappresentazioni mentali (chiusura
visiva, trasformazioni, manipolazione mentale di oggetti & simili): probabilmente a
causa di un limite nelle capacità di elaborazione delle rappresentazioni visive di livello
superiore più neurologicamente “hard-wired”.
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