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Introduzione
Associare un modello specifico o impiegare una tecnica particolare del
contesto musicoterapico ai disturbi dello spettro autistico porta inevitabilmente verso alcune riflessioni. Interrogativi senza dubbio affrontati recentemente in modo esauriente nella raccolta imprescindibile di studi a cura
del Dott. G.Manarolo dal titolo “Musicoterapia e Autismo”. A seguito di
un tirocinio formativo e arricchente che mi ha consentito clinicamente di
approcciarmi per la prima volta allo spettro autistico con il mio studio intendo tuttavia rivolgere uno sguardo musicoterapico esperienziale fondato
sul bisogno personale di dare una cornice squisitamente musicale al processo musicoterapico in sintonia col mio essere un musicista e un compositore ancora in formazione. La mia posizione parte dal punto di vista del
musicista che affronta per la prima volta uno spartito dalla tessitura dissonante e imprevedibile come un’opera Dodecafonica di Berg, dove i codici
nascosti danno un senso alla musica. Le domande sono: quale musica si
nasconde nell’incontro fra il musicoterapista e il soggetto con disturbi dello
spettro autistico; come si traduce in musica questo dualismo questa ‘’danza’’ che si origina tra la voglia di avvicinarsi, scoprire e quella di prendere
la giusta distanza, il cuore pulsante della relazione stessa. Tutte le risposte
sembrano convergere in un punto essenziale per comprendere i vantaggi
offerti dalla musicoterapia che si prepara ad affrontare le problematiche
comunicativo-relazionali scaturite dall’incontro con l’autismo.
C’è nell’autismo, una luce originaria, un impulso che ha rimbombato per 9
mesi sulle pareti uterine. Questo impulso, quest’energia è ciò che si è conservato perfettamente alla sua originaria struttura. Spesso ci si concentra
sui problemi, la sofferenza ci porta ad una visione statica della situazione. Il
punto di vista della presente tesi vuole essere un altro: ovverosia porre l’attenzione su quella parte “viva” che accomuna l’intera specie umana e che
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non ha altro bisogno se non quello di un ascolto puro e primordiale. Questo “universale in musica” come direbbe il noto studioso e musicologo
Jean-Jaques Nattiez, è l’impulso ritmico laddove nello spettro autistico elemento universale e bioritmico si fondono in un tutt’uno. Nei primi capitoli
farò un breve excursus per definire e classificare la sintomatologia relativa
allo spettro autistico. L’analisi inizialmente evidenzierà le caratteristiche
comportamentali tipiche del soggetto autistico che mostra delle stereotipie
messe in atto fin da principio riscontrabili in età precoce (anche un anno e
mezzo o due anni) che accentuano quelle tendenze all’isolamento e alla
chiusura relazionale tipiche del disturbo della comunicazione. Proseguendo
l’analisi prenderò in esame il normale sviluppo dell’esperienza intersogettiva e dello sviluppo sonoro-musicale del bambino che consentirà di confrontare le carenze o le mancanze comunicative presenti in un bambino
autistico rispetto ad uno normodotato. Rispetto al livello cognitivo determinato spesso dalla presenza cooncomitante all’autismo di un ritardo cognitivo associato, farò un breve accenno alla sindrome di Asperger che attualmente è stata inserita nello spettro autistico ed ha posto problematiche
importanti sulle abilità dei soggetti autistici, fra le quali spicca quasi sempre
statisticamente quella musicale. Un capitolo quello sulla diagnosi differenziale metterà in luce il rischio di fare una valutazione affrettata e di confondere lo spettro autistico con altre patologie o persino con alcune normalissime tappe dello sviluppo evolutivo. La diagnosi differenziale sarà fortemente discriminante su quale tipo di intervento investire.
Nel paragrafo relativo al periodo senso-motorio, grazie al contributo del
noto pedagogista J.Piaget in concominanza alle ricerche e riflessioni più attuali della Dott.ssa Anna Maria Freschi docente di pedagogia musicale
presso il Conservatorio di Perugia, osserveremo in età evolutiva quali
schematismi corporei e condotte esplorative si celano dietro le prime manipolazioni nella fase di esplorazione dell’ambiente. Questi schemi che
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sono presenti e vivi nello spettro autistico ci mettono davanti alla tematica
dell’impulso. Un impulso è qualcosa di atemporale, totalmente imprevedibile. Qualcosa di ben differente dall’organizzazione temporale propria di
un brano musicale. In questo caso il suono viene percepito internamente e
si traduce in un agito corporeo dettato dall’istinto e da un’impronta cinetica impressa nello spazio e nel tempo di una produzione sonora. In questa
prospettiva psico-corporea verranno naturalmente menzionati i concetti di
iso gestaltico e di iso universale ideati dal Dott. Rolando Benenzon che approfondisce e chiarisce quanto la componente ritmica, ovvero l’impulso sia
radicato nel Sé più profondo di ogni individuo. L’impulso ha origine dal
ritmo biologico del nostro corpo, sin dal periodo della gestazione. Il battito
cardiaco, l’espirazione e l’inspirazione, la voce della madre. Pertanto è
qualcosa di universale, che accomuna l’intera specie umana. Toccando delle corde così delicate sarà premura del musicoterapista proporre in seduta
un intervento mirato a rispettare l’iso del paziente accogliendone e tutelandone i suoni più interni ed intimi. Nella fase conclusiva della tesi riporterò l’esperienza clinica di un intervento di musicoterapia relativo al caso
di un paziente con spettro autistico a basso funzionamento ed una importante compromissione sul piano verbale e su quello comunicativo-relazionale. L’esperienza formativa con Il Sig. M che chiamerò Paolo (nome di
fantasia), a livello controtransferale mi ha messo in stretto contatto con alcune parti della mia identità sonora-musicale che hanno saputo convibrare
con quelle del paziente e in qualità di musicista per rappresentare in modo
esauriente ciò che è accaduto durate la seduta ho ritenuto vantaggioso ed
appropriato proporre la trascrizione in partitura della medesimusica. Questa scelta è legata a due motivazioni. La prima riguarda il percorso di studi
di Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. La seconda è
quella di prendere in esame quanto può accadere in una seduta avvalendomi di uno strumento musicale analitico efficace ed esplicativo. Spesso la
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normative di privacy assieme alle opposizioni dei familiari, impediscono
l’utilizzo di una videocamera per documentare le sedute. La partitura ci fa
riflettere sulla valorizzazione del suono e sul termine MUSICOterapia
dove spicca la parola musica seguita successivamente da tutti quegli elementi che le conferiscono una valenza interdisciplinare.
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Classificazione e definizione
La scoperta recente dell’autismo ci pone davanti ad una situazione ancora
incerta su alcuni aspetti. Un ambito che necessita di continue esplorazioni,
soprattutto sull’origine, poiché non vi è una causa ben definita che sta a
monte nello sviluppo dello spettro autistico.
La parola “autismo” deriva dal termine greco aütós, “ stesso”. Lo psichiatra
svizzero Eugen Bleuler (1857-1939) coniò il termine tedesco autismus per
indicare la perdita di contatto con l’esterno e il rinchiudersi nel proprio
mondo interiore di alcuni soggetti schizofrenici. La patologia venne descritta per la prima volta dallo psichiatra austriaco Leo Kanner
(1894-1981), nel suo articolo del 1943, pubblicato sul giornale Nervous
Child, Autistic disturbances of affective contact . In tale articolo, l’autore descrisse
un campione di undici bambini, tra i due e i dieci anni, il cui comportamento presentava alcune anomalie che li accumunavano: “incapacità, presente sin dall'inizio della loro vita, di mettersi in contatto con gli altri e con
le situazioni secondo il modo consueto, e in un desiderio ansioso e ossessivo
di mantenere inalterato il proprio ambiente e le proprie abitudini di vita”.
Nel 1944, lo psichiatra austriaco Hans Asperger (1906-1980) ampliò la descrizione di Kanner e definì la stessa patologia con il termine psicopatia autistica. Fino al 2017 la Sindrome di Asperger è stata diagnosticata per tutti
quei soggetti che evidenziavano una netta capacità sul piano cognitivo, in
contrapposizione a una chiara difficoltà sul piano dell’interazione e, di
conseguenza, dell’inserimento sociale. Attualmente la sindrome di Asperger è stata inserita nella categoria “Disturbi dello spettro autistico” che presentano vari gradi e diversi livelli di funzionamento (alto e basso funzionamento)
Il DSM - IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed., 2000)
individua tre categorie diagnostiche principali per lo spettro autistico che,
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insieme, compongono la cosiddetta triade sintomatologia (Wing, Gould,
1979): il disturbo della comunicazione verbale e non verbale e dell’attività
immaginativa; il disturbo dell’interazione sociale reciproca; il repertorio
ristretto delle attività e degli interessi e il comportamento ripetitivo.
Più precisamente, il DSM-IV include nella categoria “Disturbi pervasivi
dello sviluppo” alcune patologie con caratteristiche differenti, ma con la
medesima triade sintomatologica e pertanto legate allo spettro autistico.
Tra queste abbiamo:
La sindrome di Rett: colpisce quasi esclusivamente il genere femminile, appartiene al quadro dei disturbi autistici per il caratteristico isolamento e i movimenti ripetitivi (come per esempio il “lavaggio” delle mani). Oggi è riconosciuta come una patologia neurologica degenerativa su base genetica.
La sindrome di Asperger: le sue origini sono più tardive, vi è una buona o persino ottima verbalizzazione, una grave difficoltà a eseguire movimenti
coordinati (disprassia) e un quoziente intellettivo > 65-70 (QI). Come si è
già detto poche righe prima, tale sindrome è stata di recente inclusa in
un’unica categoria, “Disturbo dello spettro autistico”, aprendo la strada a
numerosi dibattiti.
Il disturbo disintegrativo dell’infanzia e della fanciullezza: oggi è una sottocategoria
dell’autismo tipico, visto che la regressione dello sviluppo è presente in circa un terzo dei soggetti autistici. A differenza dell’autismo di Kanner, i
bambini verso i 24 mesi presentano una regressione dello sviluppo con
progressiva perdita delle capacità acquisite precedentemente.
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Il disturbo autistico o autismo infantile o autismo di Kanner: il disturbo autistico caratteristico nella triade sintomatologica, si sviluppa entro i 30 mesi di età
ed è associato a ritardo mentale (da profondo a lieve).

Il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato: si opta per tale diagnosi, quando sono assenti tutti i criteri diagnostici previsti per le altre sindromi con determinate specificità.
Oltre al DSM-IV, esiste un’altra classificazione utilizzata per formulare la
diagnosi di disturbi psichiatrici: l’ICD-10 (International statistical classification
of diseases and health related problems; OMS, 1996), che include i disturbi dello
spettro autistico tra le “Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico”. Come il DSM-IV, anche l’ICD riconosce la triade sintomatologica come il basilare criterio diagnostico. Ecco le sindromi da alterazione
globale dello sviluppo psicologico:
Sindrome di Asperger: corrisponde al quadro descritto dal DSM-IV (e relativi
aggiornamenti si cui sopra).
Sindrome di Rett: corrisponde alla sindrome di Rett descritta dal DSM-IV.
Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e a movimenti stereotipati: lo stesso
ICD-10 ne sottolinea l’incerta definizione e la dubbia validità diagnostica,
in quanto non è chiaro in che modo questa sindrome possa essere differenziata dall’autismo di Kanner e di quanto i sintomi descritti siano legati al
ritardo mentale grave e al relativo danno organico.
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Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo: sovrapponibile al disturbo disintegrativo dell’infanzia e della fanciullezza.
Sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo: riguarda i casi che
rientrano nella descrizione delle sindromi, ma con contraddizioni o informazioni inadeguate.
Autismo infantile: il quadro descritto e i criteri diagnostici sono i medesimi
del disturbo autistico o autismo di Kanner secondo il DSM-IV.
Autismo atipico: A differenza dell’autismo infantile compare dopo i 3 anni e
può mancare in uno dei tre requisiti diagnostici. Può essere sovrapponibile
al disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato descritto dal
DSM-IV.
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Conoscenze attuali in tema di eziopatogenesi dell’autismo infantile (Giovanni Lanzi, Carlo A. Zambrino)

L’autismo infantile suscita oggi molto interesse nei vari ambienti clinici e di
ricerca, in questo articolo cercheremo di riassumere i principali contributi
che si sono succeduti negli anni, dopo che Kanner nel 1943 descrisse per
primo la forma. Egli la definiva come una “inabilità innata per i contatti
interpersonali”, dovuta ad un disturbo dello sviluppo cerebrale. Aveva anche colto delle caratteristiche comportamentali particolari nei genitori,
specie nella madre, e una maggiore incidenza nelle classi socio-culturali
elevate. Con Eisemberg poi, nel ’56, tornò sull’argomento, considerando
l’autismo come quadro clinico espressione sia di fattori ambientali precoci
sia di fattori innati. Dopo le prime segnalazioni di Kanner molti contributi
furono consegnati alla letteratura, alcuni con orientamento costituzionastico, altri più psicogenetico. Cominceremo ad accennare ai secondi, che tanta diffusione ebbero in passato sia in ambito culturale che clinico-assistenziale, contributi che oggi sembrano però aver perso gran parte del loro valore, perlomeno per quanto riguarda il momento strettamente etiopatogenetico. Gli autori che si riferiscono a questa ottica, pur ammettendo la presenza di un possibile difetto biologico nel bambino autistico, pongono l’interesse per spiegare il quadro clinico soprattutto sulla relazione madrebambino, sulle anomalie della organizzazione della personalità del bambino, i fantasmi angoscianti e i meccanismi di difesa messi in atto contro
l’angoscia. Accenneremo qui solo ad alcuni di essi.
1) La Mahler, facendo riferimento allo sviluppo emotivo del bambino e
cioè alla fase dell’autismo normale, alla fase simbiotica e alla fase della se11

parazione-individuazione, parla di autismo primario e secondario e di psicosi simbiotica intesi come una fissazione o una regressione a questo livello
dovute all’intervento di meccanismi di mantenimento (soprattutto la condotta allucinatoria negativa che annulla la percezione della madre e del
mondo esterno).
2) Bettelheim sostiene che un bambino diventa autistico quando si trova
nell’impossibilità di esercitare un ruolo attivo, non riesce a vivere vere relazioni mutuali e alla fine, dopo vari tentativi per sollecitare il mondo esterno
a riconoscerlo, fa, ancora senza successo, “l’esperienza estrema”, dopo di
che ritira i suoi investimenti sul mondo esterno e anche sul suo mondo interno sino a divenire una fortezza vuota.
3) Winnicott intende le psicosi infantili come un insuccesso dell’adattamento dell’ambiente al bambino, ambiente essenzialmente rappresentato dalla
madre. Secondo l’autore il lattante è sempre sull’orlo di una angoscia (“angosce inimmaginabili”), tenuta però a bada dalla madre che ha una buona
cura di lui. L’Io infatti si caratterizza, secondo l’autore, per tre tendenze:
1. la tendenza all’integrazione, in relazione alla funzione di holding della
madre;
2. la tendenza alla personalizzazione che significa abitare il proprio corpo,
sentire un’unione solida tra Io e Corpo in relazione al modo come la
madre cura il bambino;
3. la tendenza all’instaurazione delle relazioni d’oggetto, in relazione alla
presentazione dell’oggetto da parte della madre, lasciando al bambino
l’illusione di creare l’oggetto. Quando ciò non può avvenire si sviluppa
la psicosi.
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4) La Klein precisa come nel bambino normale la presa di realtà, i progressi maturativi, il permanere delle pulsioni libidiche permettono di superare la posizione schizoparanoidea, sopportare la posizione depressiva e
accedere all’ambivalenza nevrotica: nel bambino psicotico l’intensità delle
pulsioni aggressive, sia congenite che acquisite per un maternage inadeguato, impedisce qualsiasi realtà dell’Oggetto e dell’Io, accenta la scissione
e l’identificazione proiettiva e mantiene il soggetto in queste posizioni arcaiche.
5) Secondo la Tustin vi è in questi bambini una “depressione psicotica”, un
sentimento di rottura nella continuità e ciò crea “un buco nero spaventoso”
contro il quale il bambino lotta con dei meccanismi arcaici del tipo incistamento o ripiegamento autistico o con l’identificazione proiettiva e maniacale. In questo modo il bambino cerca di negare ogni discontinuità tra il
suo corpo e l’ambiente che lo circonda per preservare un minimo sentimento di continuità. Tutto ciò può essere dovuto a:
a) un difetto di cure della madre; b) un’incapacità del bambino ad utilizzare correttamente le cure materne; c) una rottura troppo precoce nel rapporto di dipendenza tra la madre e il bambino
Dopo Kanner molti contributi furono consegnati alla letteratura, alcuni
con orientamento costituzionalistico, altri più psicogenetico rapporto di dipendenza madre-bambino.

6) Vari altri contributi in questa ottica andrebbero menzionati, come ad
esempio quello di Meltzer, ma rimandiamo per questo approfondimento
alla letteratura specifica. Interessante è però notare che già nel 1953 la
Bender aveva sostenuto che la psicosi infantile non poteva far riferimento
solo ad una ipotesi psicogenetica: pensava, infatti, che, ad esempio, un di13

fetto delle funzioni neurovegetative e della regolazione del tono potessero
impedire ad un bambino di stabilire una comunicazione soddisfacente con
la madre e a lei un corretto adattamento verso di lui. Un difetto costituzionale viene visto quindi dalla Bender come un elemento importante che
rende difficile lo sviluppo di una buona relazione madre-bambino. Pressappoco sulla stessa linea si colloca anche Antony (1958) che attribuisce lo
sviluppo di una psicosi a varie cause: una anomalia costituzionale che impedisce una buona relazione colla madre; un difetto dei mezzi a disposizione che rende difficile la relazione madre-bambino e che diventa pertanto patologica; una non-risposta della madre al bambino. I concetti espressi
dalla Bender hanno avuto scarsa rilevanza a suo tempo, ma sembrano ora
di grande attualità visto il fiorire, oggi, di ricerche sul piano biologico e che
alcuni dati interessanti in questa linea si cominciano ad avere. Al momento
attuale, si è in generale persuasi che sia poco realistico cercare di spiegare
l’autismo soltanto nell’ottica psicogenetica, persuasi invece, come sono
gran parte degli studiosi, che una base organica, anche se ancora poco
nota e chiara, giochi un ruolo assai importante nel determinismo e nello
sviluppo del quadro autistico: è questo un concetto che, peraltro, ha dei riferimenti piuttosto antichi.
Già nel 1949, pochi anni dopo la prima descrizione di Kanner, Bergman
ed Escalona ipotizzano che nei bambini con autismo vi sia una sensibilità
esagerata agli stimoli sensoriali, specialmente visivi e uditivi. Goldstein
(1959) parla di una agenzia di supporto del pensiero astratto che impedirebbe al bambino di adattarsi alle esigenze del mondo, di acquisire le possibilità di anticipazione e di preparazione, provocando una reazione catastrofica. Rimland (1969) parla di una supposta anomalia di tipo cognitivo
in questi bambini: lo stimolo sarebbe appreso ma non compreso per un difetto della sostanza reticolare. Per Pronovost (1966) vi sarebbe un difetto
dei recettori a distanza (vista ed udito), migliore funzionamento dei recet14

tori di contatto (tatto, olfatto e gusto) e ciò comporterebbe un insuccesso
nell’adattamento del bambino a partire dal momento in cui i recettori a distanza diventano necessari per l’adattamento. Quelle sin qui riferite sinteticamente sono solo ipotesi ma alcune di esse esprimono intenzioni assai
acute e in parte plausibili anche alla luce dei dati recentemente acquisiti
sperimentalmente. Oggi l’encefalo del bambino autistico viene indagato
sperimentalmente sotto diversi punti di vista e la letteratura è molto ricca;
faremo però qui cenno solo ai contributi che ci sembrano più interessanti e
che esprimono filoni di ricerca al momento attuale più seguiti e che riteniamo più promettenti. Cominciamo dagli studi sulla genetica.

Genetica
Gli studi genetici di Rutter e Bayley condotti con tradizionali metodiche
quantitative (concordanza nei gemelli e studio degli alberi genealogici)
hanno fornito sufficienti prove sull’importanza delle componenti genetiche
nell’autismo, ma la complessità del quadro clinico suggerisce che i loci genetici coinvolti siano particolarmente numerosi e che i fattori ambientali
rivestano un ruolo strategico. La percentuale di rischio di ricorrenza nelle
famiglie affette viene quindi stimato tra 3-8 %, mentre esiste una concordanza per la diagnosi di circa 90% negli studi di gemelli omozigoti e del 510% nei gemelli dizigoti dello stesso sesso. Tuttavia la possibilità di identificare i loci genetici coinvolti passa attraverso lo studio
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del linkage e necessita di una precisa definizione dei sottogruppi e della
eventuale comorbidità. La complessità clinica dell’autismo fa ipotizzare infatti che una via patogenetica comune possa essere “triggerata” dalla combinazione di fattori epigenetici ed ambientali diversi.
Restano numerose questioni aperte relative all’applicabilità dei risultati delle indagini genetiche agli altri Disturbi generalizzati dello sviluppo e alla
sindrome di Asperger nonché ai rapporti fra autismo e altre patologie di
interesse psichiatrico. Dai lavori di De Long e Comings emerge infatti un
possibile linkage familiare con i disturbi affettivi maggiori e la sindrome di
Tourette. Un altro problema aperto e necessario di studi rigorosi sotto
l’aspetto metodologico, resta quello dell’eterogeneità dell’espressione genetica nelle famiglie e l’identificazione di sottogruppi definiti in rapporto a
caratteristiche cliniche, neurochimiche o di risposta ai farmaci. Le indagini
di biologia molecolare possono aprire interessanti prospettive; gli studi di
Cook (1997) hanno identificato un legame fra l’autismo e anomalie di geni
legati al controllo di trasporto di serotonina. Resta tuttavia evidente che
l’autismo costituisce comunque un’entità multifattoriale che coinvolge loci
e geni diversi.

Teorie immunitarie
Alla base di queste teorie esiste l’evidenza dell’associazione tra infezioni
prenatali e autismo infantile (Ivarsson 1990, Gillberg 1991, Ghaziuddin
1992). Se la ricerca di evidenze dirette dell’agente virale risulta spesso negativa, la presenza del virus non è condizione necessaria per l’instaurarsi di
una patologia indotta da microrganismi. Questi ultimi, infatti, possono interferire con i processi di differenziazione cellulare oppure influenzare
l’immunità cellulare alterando l’espressione delle caratteristiche di mem-
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brana, inducendo la liberazione di chitochine o influenzando le funzioni
neuroendocrine.
Inoltre dati sperimentali indicano come il sistema immunitario ed il sistema nervoso centrale comunicano fra di loro con una modalità bidirezionale. Il cervello influenza il sistema immunitario attraverso due vie: stimoli
neurocrini mediati da neurotrasmettitori che interagiscono con recettori
funzionalmente attivi localizzati sulle cellule del sistema immunitario e liberazione di sostanze neuroendocrine ed endocrine. A sua volta il sistema
immunitario informa il sistema nervoso centrale sulla dinamica delle risposte immunitarie attraverso la liberazione di sostanze quali le chitochine (interleuchine e Tnf-4) in grado di influenzare circuiti neuronali o la secrezione di ormoni ipotalamo-ipofisari. Il ruolo centrale, nelle interazioni immuno-neuroendocrine, è esercitato dall’ipotalamo che riveste una posizione
chiave nel mediare le risposte immunitarie con i processi cognitivi ed emozionali. Sulla base di queste evidenze sperimentali, sono state elaborate
teorie che individuano anomalie delle risposte immunitarie eventualmente
implicate nell’eziologia del disturbo autistico, sia con azione diretta, sia
come fattori interagenti con il terreno genetico. È possibile che nell’autismo si determini una disregolazione dei meccanismi di riconoscimento fra
sé e non-sé determinando un difetto dell’immunità cellulare attraverso alterazioni dirette del sistema immunitario causato da infezioni prenatali ovvero un difetto genetico primario dell’immunità mediata dalle T-cells che
renderebbero il feto più suscettibile alle infezioni virali con conseguenti
danni al sistema nervoso centrale. Inoltre una riduzione delle NK cells induce un aumentato rischio di infezioni prenatali. Altri rilievi sperimentali
nel disturbo autistico possono essere correlati con una disfunzione dell’immunità cellulare-NK cells, quali l’iperserotoninemia, che avrebbe un effetto soppressivo sulle funzioni linfocitarie, alterazioni della neocortex che
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possono indurre disfunzioni nell’attività delle T-cells e NK-cells o, infine,
elevati livelli di testosterone fetale che potrebbero interferire con lo sviluppo delle funzioni cerebrali (ritardata crescita della parte posteriore dell’emisfero sinistro) e dell’immunità cellulare (disordini autoimmunitari, sensibilità ed infezioni).

Ipotesi neurochimica

Meccanismi neurochimici sono coinvolti nei processi di differenziazione
cellulare e di proliferazione delle cellule del sistema nervoso centrale. Esistono tuttavia differenze nella funzione di regolazione del firing dei sistemi
cellulari nel corso dello sviluppo dell’individuo maturo. Ad esempio la liberazione di serotonina durante lo sviluppo influenza l’espressione dei recettori a livello post-sinaptico mentre in età adulta agisce a livello degli autorecettori regolando i livelli del neurotrasmettitore stesso. Differenti tipi di
regolazione neurochimica influenzano l’attività cerebrale in tempi diversi:
ad esempio la regolazione dell’apertura o chiusura dei canali ionici avviene
nell’arco di msec., l’azione dei neurotrasmettitori sugli autorecettori o sui
secondi messaggeri (Amp ciclico inositolo trifosfato) necessita di svariati secondi o minuti, la fosforilazione delle proteine ne influenza le concentrazioni nel corso di minuti od ore. Eventuali disfunzioni dei sistemi neurotrasmettitoriali e della neuromodulazione, sono state ipotizzate sulla base
spesso di dati empirici derivanti da esperienze neurofarmacologiche (Anderson 1994) e sono state chiamate in causa diverse sostanze. L’osservazione che l’Aloperidolo fosse in grado di controllare alcuni dei sintomi autistici (Campbell 1978, Andersen 1984) ha fatto ipotizzare che la Dopamina
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possa essere implicata nella patogenesi di questi sintomi. La modulazione
da parte di sistemi dopaminergici mesencefalici delle funzioni corticali prefrontali, limbiche e striate (Simon 1985) ha ulteriormente rafforzato tale
ipotesi. Alcuni lavori (Martineau 1992, Lanzi 1997) hanno evidenziato una
riduzione del tono dopaminergico.
Il coinvolgimento dei sistemi serotoninergici è stato proposto da Coleman
(1973) e Young (1982) sulla base dell’osservazione che tali sistemi modulano un’ampia gamma di comportamenti spesso compromessi nell’autismo.
Gli studi condotti nel campo della neurochimica lasciano ancora numerose
perplessità sul ruolo di una possibile disfunzione dei sistemi neurotrasmettitoriali, in quanto non appare chiaro se le alterazioni rappresentino un fattore causale o un semplice epifenomeno. Va, inoltre, sottolineata la difficoltà metodologica nello studio dei neurotrasmettitori e dei loro metaboliti nei
fluidi biologici. Per rispondere al quesito su quanto sia rilevante il ruolo dei
sistemi neurochimici nella patofisiologia dell’autismo bisogna inoltre considerare come in un’area strategica dello sviluppo del sistema nervoso centrale, quale l’ippocampo, siano espressi oltre 3.000 geni, il che conduce a
ipotizzare che, in linea teorica, siano circa 100.000 gli agenti neurochimici
potenzialmente coinvolti.
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Neuroimmagini
In questo settore, a partire dagli anni ’70, sono stati effettuati numerosi
studi nel tentativo di trovare un possibile marker biologico: i risultati sono
controversi. Riporteremo alcuni dati recenti ottenuti attraverso l’utilizzo
della MR che focalizzano l’attenzione sulle strutture della fossa posteriore.
Verme cerebellare: ipoplasia dei lobuli vermiani VI-VII (Courchesne 1994)
non confermata da altri studi. Hashimoto et al. (1995) hanno segnalato
una ipoplasia dei lobuli I-V, VI-VII e VIII-X del verme in 102 pazienti.
Emisferi cerebrali: aumento del volume degli emisferi (Filipek 1992) soprattutto a carico dei lobi temporali e delle porzioni parieto-occipitali.
Studi con la tomografia ad emissione di positroni non hanno permesso di
evidenziare pattern funzionali deficitari (Horwitz 1994), sebbene un ipometabolismo temporale sia segnalato in soggetti autistici con spasmi infantili (Chugani 1996).
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Sintomatologia
È significativo riconoscere il più presto possibile tutti quei segni e sintomi
che possono preludere a questa forma di sviluppo e di carenze comunicativo-relazionali tipiche dello spettro autistico. La guarigione completa è
un’utopia, l’intervento precoce per ridurre il degenerarsi della patologia, è
invece possibile e fondamentale. Il fatto che si possa diagnosticare in un’età
inferiore ad un anno già alcuni dei sintomi, ha il vantaggio di intervenire in
modo piuttosto tempestivo. Dall’altra parte fa riflettere sul profondo dispiacere e in un certo senso trauma che la famiglia può vivere di fronte a
questa situazione. Tutto ciò mi porta ad avere un’attenzione e grande sensibilità anche per la famiglia, rispettando le sue esigenze che magari possono scontrarsi a volte anche con scelte operative per l’intervento di musicoterapia. Tra queste ad esempio mi viene in mente l’opposizione sulla possibilità di fare video per documentare la seduta.
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Segni precoci di autismo
Ci possono essere segni abbastanza evidenti per una diagnosi di autismo a
partire dai 2 ai 3 anni di età, è tuttavia auspicabile individuare i bambini a
rischio di autismo fin dalla primissima età. L’analisi clinica retrospettiva e
più ancora l’osservazione attenta di filmati familiari (Malvy et al., 1997)
dimostrano spesso l’esistenza di indicazioni predittive.

Da 0 a 6 mesi
Si possono riscontrare alterazioni precoci dell’interazione: il bambino quieto che non piange mai. che non attira l’attenzione, che passa inosservato;
spesso si rileva un disturbo del tono nella forma di ipotonia e più ancora di
assenza di dialogo tonico a partire dai 2-3 mesi, senza postura né gestualità
anticipatorie; oppure, all’opposto, un tono posturale aumentato con motricità eccessiva e incapacità di rilassarsi tra le braccia dell’adulto; mancato e
frequente aggancio dello sguardo, che può presto diventare evitamento di
sguardo; frequente strabismo; disturbi del sonno con tipo di insonnia generalmente calma (bambino che rimane immobile in attesa nel suo letto con
gli occhi spalancati); disturbi dell’alimentazione (mancata suzione, anoressia); mancata comparsa del sorriso sociale a partire dal terzo mese: il bambino mantiene un’espressione seria e quasi immutabile.
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Da 6 a 12 mesi

Si stabilizzano le manifestazioni descritte, che iniziano a compromettere la
qualità dell’interazione madre-bambino; diventa manifesta l’assenza di dialogo tonico e il bambino non tende le braccia quando viene sollevato e non
rivela nessuna espressione mimica: in particolare, al risveglio non dà alcuna espressione di accoglienza; il bambino è ipotonico come una bambola
di pezza 0, al contrario, è ipertonico, rigido e sembra rifiutare il contatto;
compaiono i comportamenti stereotipati che persistono o addirittura si accentuano quando l’adulto si avvicina al bambino (in ciò si nota la differenza rispetto al gioco che il bambino fa con le sue mani verso i 5-6 mesi: è un
gioco transitorio che il bambino interrompe quando lo si sollecita all’interazione); l’evitamento di sguardo può diventare evidente, intenso, determinato; c’è assenza di mimica, assenza frequente di vocalizzi e di balbettii;
l’espressione seriosa conferisce a questo bambino un atteggiamento relazionale privo di partecipazione; si nota spesso l’assenza di reazioni di fronte
all’estraneo e un’apparente indifferenza alla separazione e all’incontro.
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Da 12 a 24 - 30 mesi
Il quadro clinico, a poco a poco, si caratterizza, contraddistinto principalmente dall’assenza dei precursori del linguaggio e dall’assenza di indicazioni proto-dichiarative (questa modalità di indicazione implica una condivisione di attenzione visiva e di attenzione congiunta), e può manifestarsi il
pointing proto-imperativo (indicazione dell’oggetto senza attenzione congiunta). A questa età diventa evidente l’assenza o il rifiuto dell’attenzione
congiunta. Possono persistere i disturbi funzionali (disturbi del sonno, dell’alimentazione) e si accentuano le stereotipie, il manierismo gestuale, l’interesse esclusivo per gli oggetti insoliti (cordicelle, frammenti di oggetto).

Da parte dei genitori, soprattutto da parte della madre,
viene espressa una frequente preoccupazione
«Il bambino non è normale», «Non è come gli altri bambini» (quando ci
sono fratelli maggiori). I genitori, talvolta, provano la sensazione confusa di
non essere riconosciuti dal bambino e sperimentano un disagio e un malessere nell'interazione. Accade spesso che richiedano una consultazione per
questi motivi. Occorre comprendere che questa loro preoccupazione è tra
le prime percezioni dell’evidenza che il loro bambino non si relaziona nel
modo consueto. Talvolta, questa loro apprensione può essere l’espressione
di un’ansia eccessiva ma, al tempo stesso, deve giustificare da parte del clinico un atteggiamento di sollecita attenzione per cogliere eventualmente
quei segni precoci descritti in precedenza.
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II modello DIR
II modello DIR (acronimo di Developmental, Individual-difference, Relationshipbased model), nato negli Stati Uniti dal lavoro di Stanley I. Greenspan e Serena Wieder e presentato per la prima volta nel 1979 (Greenspan,
1979), racchiude contributi clinici e di ricerca relativi allo sviluppo del
bambino ed integra aspetti psicologici, psicoanalitici, neuroscientifici ed
educativi. In Italia, già nel 2005, venne inserito nelle Linee Guida della
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) tra le raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva.
Questo modello complesso e multidimensionale presuppone l’intervento
globale e integrato su aree quali l’attenzione, la regolazione emotiva, la salute mentale, il processo sensoriale, lo sviluppo motorio e il linguaggio (Casenhiser, Binns, McGill, Morderer, Shanker, 2015).
Come emergerà chiaramente, il modello presuppone la costituzione di
un’équipe multidisciplinare in cui clinici, terapisti, genitori, insegnanti ed
educatori lavorino a stretto contatto per sostenere lo sviluppo del bambino.
Obiettivo del presente lavoro è cercare di mostrare come il modello DIR
consideri le diverse aree dello sviluppo funzionale del bambino, permettendo di focalizzarsi sui processi alla base dei sintomi clinici della diagnosi
stessa di autismo, valutando anche le caratteristiche dell’ambiente di Vita e
gli stili interattivi del bambino e dei familiari nel pieno rispetto della complessità di un approccio centrato sulla persona.
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Specificità dell’intervento musicoterapico che si rivolge
all’Età dello Sviluppo: punti di contatto e di integrazione con il modello DIR-Floortime (GreenspancscWieder,
2006)
La semplice presenza della madre o del caregiver non è sufficiente a produrre cambiamenti significativi nel gioco del bambino. Occorre una iniziale condivisione, un aggancio (pairing). Le capacità del bambino ed i suoi
progressi cognitivi, affettivi e sociali sembrano essere influenzati dagli interventi attivi dell’adulto, dalle sue sollecitazioni verbali o dalle sue dimostrazioni pratiche di gioco con gli oggetti, che nulla tolgono alla spontaneità espressiva e creativa del bambino e alle sue iniziative. La disponibilità
materna, intesa come disponibilità a giocare e a mettersi in gioco, comporta modificazioni significative sia della durata che della qualità del gioco del
bambino (Bruner, 1983). La sfida terapeutica che deriva da queste considerazioni è che il bambino cresca e si formi costruendo rappresentazioni di
Sé e degli oggetti esterni. L’intreccio che esiste tra queste rappresentazioni,
tra le loro idealizzazioni e i loro collassi, costituisce la trama spazio-temporale del vivere e del conoscere. Ciascun bambino è un soggetto che insegna, cioè immette i suoi segni emotivo-affettivi nell’oggetto, nel tentativo
continuo di conoscerlo e riconoscerlo. I processi cognitivi ed affettivi sono
inscindibili; l’apprendimento non può essere separato da un’attivazione affettiva ed anche un’intensa esperienza affettiva contiene in sé l’attivazione
di processi percettivi e cognitivi.
Il corpo con la sua unità, i suoi stati, le sue azioni, i suoi ricordi e il suo sentire emozionale, è la base della prima organizzazione della realtà per il
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bambino. Ed è proprio dal corpo che scaturisce l’energia dell’espressività
vocale e sonora: esperienza che agisce nella formazione degli schemi sensoriali e mentali (semi-mentali) di ciascun essere umano. Molte ricerche si
sono concentrate nell’investigare il potere del suono sulla persona; si tratta
ora di rivendicare il potere della persona sul suono e della persona su se
stessa attraverso il suono e 1a relazione con l’Altro (Guzzoni, 2015).
In passato si affermava che l’uomo fosse una sintesi tra filogenesi (Ciò che
caratterizza l’evoluzione della specie) e ontogenesi (ciò che caratterizza lo
sviluppo dell’individuo partendo dal suo patrimonio genetico). Attualmente si preferisce porre l’accento sull’epigenesi, intendendo con tale termine
tutta l’organizzazione somatica e comportamentale dell’individuo che si
manifesta attraverso una costruzione dipendente sia dal programma genetico di base che dalle informazioni messe a sua disposizione dall’ambiente
e dalla relazione con gli altri individui.
Postulare alcune entità clinico-evolutive strettamente collegate con specifiche fasi sensibili costituisce per il musicoterapista, che opera quotidianamente attraverso lo strumento dell’osservazione, un punto di appoggio insostituibile nel cercare di descrivere e nel restituire un senso condivisibile
alla “partitura interiore” di ciascun bambino. Per descrivere alcuni principi
cardine che regolano le interazioni del bambino con i suoi caregivers di riferimento, sia in ambito intersoggettivo che in ambito sonoro-musicale, si
può notare nella Tabella i Sei punti sensibili delineati da Greenspan e
Wieder (2006) nel modello DIR (acronimo di Developmental, Individualdifference, Relationship-based Model), definiti “Pietre Miliari”, con i momenti salienti dello sviluppo vocale e musicale che caratterizzano la crescita sonora del bambino. Queste fasi non vengono tuttavia viste come contrassegni rigidi di determinate tappe di conquista che procedono per stadi
27

successivi, ma come modalità attraverso le quali il bambino affronta di volta in volta determinati punti critici della sua crescita, presentando anche
possibili ‘’deragliamenti’’ o risposte atipiche. La prospettiva proposta è
quella di uno sfondo teorico per un intervento terapeutico basato sul livello
di sviluppo, sulle differenze individuali e sul ruolo centrale che occupa lo
sviluppo dell’intersoggettività da parte del bambino, cioè il modo in cui
egli sperimenta se stesso in rapporto con gli altri all’interno di un’esperienza relazionale che organizza gli eventi sonoro-musicali; con l’emergere di
nuovi comportamenti e capacità essi vengono riorganizzati per formare
nuove prospettive soggettive organizzanti il senso del Sé e dell’Altro.
Il modello è di matrice bio-psico-sociale e cerca di creare nuovi ponti tra
neurobiologia, sviluppo dei comportamenti umani, regolazione delle emozioni e sviluppo delle potenzialità. La filosofia del modello DIR di Greenspan e Wieder (2006) è rappresentata da ciò che viene definito dagli autori
i1 floortime (il tempo passato sul pavimento): una modalità interattiva che
si pone ad altezza di bambino, a terra, per creare interazioni spontanee ed
emozionalmente significative.
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Sviluppo dell’esperienza inter soggettiva e sonoro - musicale del bambino (0-5 anni)

La tabella che viene proposta si riferisce allo sviluppo di un bambino normodotati su due piani diversi che viaggiano in parallelo. Il primo, ovvero
l’intersoggetività si riferisce a tutti quelle modalità specifiche di interazione
con il mondo esterno o alter ego. Il secondo, lo sviluppo sonoro, riguarda
tutti quei passi che il bambino sviluppa sulla capacità di recepire, gestire e
trasmettere l’elemento sonoro-musicale. Conoscere questa tabella ci può
essere di grande aiuto per un maggior orientamento verso un intervento
per lo spettro autistico. In un bambino autistico i passaggi di un eventuale
miglioramento e/o sviluppo sono molto frammentari e disorientanti, poiché un bambino autistico può migliorare un aspetto per poi regredire con
un nuovo peggioramento e in seguito migliorare ancora. Questa irregolarità crea difficoltà per definire in maniera chiara obbiettivi e strumenti di intervento terapeutico. La tabella ci offre la possibilità di vedere in ordine lineare le varie tappe evolutive dell’intersoggeitvità e dello sviluppo sonoro.
In questo modo possiamo confrontare ogni singolo aspetto di ciascuna
tappa per verificare quali sono quelle assenti o deboli. Così possiamo definire gli strumenti e obiettivi atti all’intervento scegliendo anche la disciplina che più si adatta (musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, pet therapy
ecc…)
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Sviluppo dell’esperienza inter soggettiva e sonoro - musicale del bambino (0-5 anni) in rapporto alle Sei Pietre
Miliari del Modello DIR-Floortime
Tabella

(0-3 mesi) INTERSOGGETTIVITÀ

SVILUPPO SONORO

- Regolazione e interesse per il mondo

Protomusic: mondo cullante delle
ninna nanne

- Componente regolatrice delle
relazioni

Il neonato manifesta precise
preferenze

- Bisogno di abitudini lineari

Si attiva rispetto alle variazioni di
intonazione, intensità, durata e timbro
delle voci che lo contattano.
Sono preferiti modelli sonori quali
humming (mormorio) e sillabe
nonsense

(2-5 mesi) INTERSOGGETTIVITÀ

SVILUPPO SONORO
Inizio musical babbling

- Coinvolgimento e relazione
(intimità)

Vocalizzi diretti all’altro, gioco di
sguardi

- Bisogno di protezione per sviluppare
una base sicura

Rimandi vocali dell’adulto attraverso
la modalità del IDS (Infant Directed
Speech)

- Gestione della tensione

Comparsa delle play song (cantigioco) che intrattengono il piccolo
quando è sveglio
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(5-10 mesi)
INTERSOGGETTIVITÀ

SVILUPPO SONORO

Intenzionalità e comunicazione a due
vie

Oggetto sonoro condiviso

- Emerge l’unicità e l’originalità del
bambino

Imitazione per simpatia,
differenziazione delle azioni motorie,
musical babbling imitativo

- Sincronizzazioni ritmico-motorie più
Piacere per giochi sonori e vocali
efficaci e conquista dello spazio
person-person che propongono
allargato
un’alternanza di turni più cadenzata e
il tema con variazioni
Il bambino va alla ricerca dei suoni
nell’ambiente e prende l’iniziativa
attraverso modalità sonore familiari
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(10-18 mesi)
INTERSOGGETTIVITÀ

- Problem solving sociale condiviso
- Uso integrato dei segnali verbali e

non verbali

SVILUPPO SONORO
Iniziativa e perseguimento di uno
scopo nei giochi sonori e vocali
Il bambino procede per prove ed
errori
Produzione sonora condivisa e
spontaneo canterellare
Musica e canzoni come strumento
di interscambio positivo (Affilative
Expressions)

(18-36 mesi)
INTERSOGGETTIVITÀ

SVILUPPO SONORO

Creazione di simboli: uso di parole
e idee

Interesse per le Action Song

Bisogno di individuazione ed
autonomia, contatto a distanza

Repertorio voce che unisce parole

Oppositività
Bisogno di definire limiti, cornici di
significato e delle aspettative

Melodia e movimenti del corpo
come format di scambio emotivo
con i pari e con l’adulto
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(3-5 anni)
INTERSOGGETTIVITÀ

SVILUPPO SONORO

- Abilità logiche e senso di realtà

Interesse per il piano narrativo
(storie e racconti)

- Bisogni di ruoli chiari, coerenza e
flessibilità
- Mondo emotivo auto-consapevole
- Uso del linguaggio interiore come
modalità per ricordare aspettative,
regole e proibizioni
- Aumento del senso di controllo
- Consapevolezza del mondo reale e

del mondo fantastico

Il significato del testo non solo
allieta il bambino, ma lo rassicura
sul piano emotivo
Si rafforza la coordinazione
musica/movimenti del corpo e la
capacità di riproduzione di cellule
ritmiche
Piacere per il suonare ‘’con’’
I canti si aprono al mondo della
conoscenza di oggetti inanimati,
della natura, degli animali, dei
numeri e delle lettere con
particolari rituali legati alle diverse
culture
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Il linguaggio
Penso che il primo aspetto che ti mette in difficoltà di fronte allo spettro autistico siano la difficoltà e l’impossibilità per alcuni soggetti di impiegare il
canale verbale . Questo deficit verbale, ci porta ad un ascolto più attento e
profondo. In un certo senso è come trovarsi davanti un neonato che quando piange non ci dice esattamente se ha fame, oppure è infastidito da qualcosa, o ancora ha sonno. Il linguaggio del corpo a questo punto diventa essenziale. Non intendo solo il linguaggio del corpo dell’autistico, anche il
mio. Pertanto l’espressioni facciali, la postura, i gesti, e gli aspetti sonori
della voce diventano veramente incisivi per instaurare anche una semplice
interazione, che non debba necessariamente riguardare la seduta di musicoterapia.
Gran parte dei soggetti autistici sembra non comprendere ciò che si dice e
non parla. Il disturbo del linguaggio porta spesso i genitori a preoccuparsi
per il bambino. Così lo portano ad una consulenza e ad una successiva
diagnosi.
Lo sviluppo del linguaggio dei bambini autistici si distingue da quello degli
altri bambini entro il secondo anno di età, sia per la capacità di cogliere il
linguaggio degli altri, sia per la componente espressiva (la produzione di
parole e frasi), Si ritiene che la capacità di recepire il linguaggio altrui (più
precisamente l’entità del vocabolario ricettivo a 3-5 anni) insieme all’attenzione condivisa e alla capacità di gioco simbolico siano fattori predittivi del
successivo sviluppo del linguaggio (Mundy, Sigman, Kasari, 1990).
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Deficit della componente pragmatica della comunicazione: l’incapacità di riconoscere l’intenzione comunicativa di chi emette un messaggio, al di là del puro
aspetto formale dello stesso. Una semplice frase, per esempio “è bello il tuo
vestito!” può assumere significati differenti (ammirazione, gelosia, scherno,
ironia…) a seconda del contesto nel quale viene espressa e dei segnali non
verbali che vengono usati (sguardo, mimica, tono di voce). I soggetti autistici, anche quelli capaci di riconoscere il significato delle parole e di padroneggiare le regole grammaticali, mostrano difficoltà più o meno gravi a
utilizzare la pragmatica della comunicazione; per questo motivo faticano a
cogliere le “sfumature” di un discorso, le frasi idiomatiche, le metafore,
l’ironia.
Tra i soggetti che non usano il linguaggio, alcuni ne sono totalmente privi,
mentre altri producono suoni gutturali e stereotipie vocali caratterizzate da
uno o più suoni. Chi sviluppa una competenza linguistica mostra deficit
nell’ambito della pragmatica della comunicazione, ovvero non sono in
grado di utilizzare il linguaggio correttamente a fini comunicativi; ad
esempio alla domanda “Puoi dirmi che ora è?” a cui, per chi padroneggi la
pragmatica del linguaggio, risulta spontaneo rispondere l’ora esatta, un
soggetto autistico risponderebbe “Sì”.
Un altro aspetto è l’interpretazione letterale del linguaggio. Questo aspetto è spesso causato da stati di angoscia e disturbi comportamentali: per esempio, se
si dice ad un bambino autistico “Dammi una mano”, può pensare di doversi staccare la mano e darla all’interlocutore, provando quindi un’intensa
angoscia (Frith, 1998).
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L’ecolalia: ovvero la ripetizione di parole o intere frasi precedentemente
ascoltate. L’ecolalia può essere istantanea,

per esempio alla domanda

“Come ti chiami?”, il soggetto autistico può rispondere “Come ti chiami?”,
oppure dopo ore o giorni: ad esempio, il bambino autistico può esclamare
“Sì, maestà!”, avendo recepito questa risposta da un cartone animato visto
anche giorni prima. E frequente che il soggetto utilizzi anche il medesimo
tono di voce di chi pronuncia la frase che diventerà ecolalica. È utile ricordare che l’ecolalia compare anche in bambini ciechi, in alcuni casi di disturbo del linguaggio, in persone anziane con demenza e può essere osservata anche in bambini sani nelle prime tappe dello sviluppo linguistico.
L’ecolalia ha delle potenzialità evolutive, pertanto è possibile utilizzarla per
stimolare il bambino nell’acquisizione della capacità di rispondere affermativamente, di richiedere e di rispettare i turni di conversazione (turntaking). Oltre all’ecolalia, si possono osservare altri fenomeni linguistici
particolari, come la prosodia alterata, monotona e meccanica oppure l’inversione
pronominale, una peculiare difficoltà nell’utilizzo dei pronomi personali per
cui viene usata la seconda o terza persona singolare per indicare se stesso e
la prima persona per rivolgersi all’interlocutore. Si osserva l’uso di espressioni private, legate al proprio vissuto. Ad esempio Maria, una bambina
autistica di 12 anni, utilizza la frase “La sciarpa è troppo corta”, legata a
una favola ascoltata dalla madre anni fa, per comunicare il suo disaccordo,
oppure la parola “indietro” quando vuole tornare a casa in macchina. L’ecolalia e l’uso del linguaggio con significati privati costituiscono i cosiddetti
unconventional verbal behaviors (Volden, Lord, 1991), cioè comportamenti verbali non convenzionali” .
Nelle persone con autismo si riscontra sempre l’incapacità di utilizzare il
proprio corpo e le espressioni del volto a fini comunicativi: esse sono incapaci di sostenere lo sguardo dell’interlocutore, tendono a controllarlo con
uno sguardo obliquo, sfuggente, non presentano una mimica adeguata al
36

contesto e spesso assumono posture bizzarre. È stato osservato che, prendendo in considerazione le problematiche comunicative dei soggetti autistici, è possibile individuare tre livelli di sviluppo: .
Livello preintenzionale: carenza o assenza di capacità espressiva tramite il linguaggio e di comunicare con modalità non verbali (il fatto che un soggetto
pronunci parole e/o frasi non indica necessariamente la presenza di intenzionalità comunicativa)
Livello emergente: i soggetti producono parole singole comprensibili e usate
con intenzionalità, fino a frasi di più parole o combinazioni segni-simboli
che indicano l’acquisizione di una prima consapevolezza semantico-sintattica.
Livello avanzato: il soggetto presenta abilità che vanno dalla produzione di
frasi semplici e corrette dal punto di vista grammaticale, fino a forme più
complesse come conversazioni e narrazioni. Nondimeno il fatto che alcuni
soggetti raggiungano un livello linguistico più avanzato, non significa che
non presentino problemi di tipo sociocomunicativo, e difficoltà di comprendere i bisogni dell’interlocutore, le richieste comunicative in contesti
differenti, il turn-taking.
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Stereotipie
La stereotipia è uno degli aspetti più vitali nello spettro autistico. Prima di
tutto è ritmo, energia. Rappresenta un’impulso, quindi qualcosa di non
calcolato e programmato nel tempo. Un impulso legato ad un ritmo biologico, pertanto a strutture sonore antichissime e universali. La stereotipia è
di per sé già una cura, una terapia per il paziente ed è proprio da lì che bisogna partire. Nella stereotipia ci sono molteplici componenti, è una fonte
ricca di aspetti dalla quale aspirare: l’aspetto ritmico, quindi la velocità,
l’aspetto del movimento, perché se un autistico ha come stereotipia il battere le mani ad esempio, questo atto ha un movimento preciso, una sua direzione. Poi vi è l’intensità, quindi la forza, l’energia messa e trasmessa. Un
altro aspetto è la musicalità. Alcune stereotipie sono vocali e non c’è niente
di più intimamente musicale della propria voce.

Fra i comportamenti più tipici delle persone autistiche vi sono le stereotipie. Sono comportamenti semplici o complessi, verbali o non verbali che
hanno la caratteristica della ripetitività. La stereotipia è di per sé una auto
terapia che il paziente fa. Negli interventi di musicoterapia, la stereotipia
diventa un preziosissimo spunto di partenza per sintonizzarsi sugli aspetti
temporali e vitali del suono. Quindi la velocità e l’intensità. Dopodiché si
osserva il come interagisce con l’oggetto. Le stereotipie si presentano in
particolari situazioni e non in altre. Le situazioni noiose, stressanti portano
a questi comportamenti finalizzati appunto a ridurre lo stato di ansia e angoscia e a differenza dei soggetti non autistici sembrano migliorare i risultati in compiti di mantenimento dell’attenzione (Garretson, cit. in “Green
et al. 41,1998). La stereotipia ci pone davanti alla difficoltà del cambia38

mento nel soggetto autistico. Spesso anche un minimo cambiamento come
spostare un oggetto è fonte di ansia e disagio.
Ora faccio un elenco delle stereotipie che ho osservato più frequenti alla
Cascina Teghillo, nello spettro autistico sia ad alto funzionamento che a
basso funzionamento.

- Ripetere un vocalizzo ripetutamente
- Emissione di una stessa parola con accezione privata, legata al propio
vissuto

- Far ruotare un oggetto
- Accendere e spegnere la luce
- Dondolarsi
- Sistemare gli oggetti con lo stesso ordine
- Muoversi a cerchio in ogni spazio
- Battere le mani
- Battersi sul proprio corpo o una parte specifica
- Grattarsi
- Ruotare su se stessi
- Fare no con la testa
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Alcune di queste stereotipie possono entrare nei comportamenti - problema. Sono tipici della sindrome autistica e tanto più frequenti quanto più
grave è il quadro clinico o quanto più stressante è il momento in cui i soggetti si trovano. Sono problematici in quanto, essendo generalmente in
contrasto con le comuni regole sociali, causano imbarazzo, incomprensione, ulteriore tendenza all’isolamento. Per esempio, un bambino “deve” annusare una persona quando la incontra, oppure accendere e spegnere la
luce quando entra in una stanza, oppure ancora tenere aperto il rubinetto
dell’acqua per un tempo indefinito (per guardare l’acqua scorrere o per
sentirla sulle mani) e opporsi violentemente a ogni tentativo di chiuderlo.
Di rado il bambino autistico resta tranquillo e in silenzio, completamente
isolato dal resto del mondo. Le persone con autismo sono incapaci di stabilire relazioni basate su regole sociali condivise e per questo frequentemente
evitano i rapporti con gli altri. Di contro sono molto attratte dagli oggetti,
che si impegnano a conoscere secondo modalità del tutto particolari: le
carte da gioco possono essere fatte scorrere l’una sull’altra o lasciate scivolare per terra continuamente a causa del loro interessante fruscio, la macchinina può interessare soprattutto per il movimento e il rumore che fanno
le ruote scorrendo sulla superficie.
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Disturbi affettivi
Ho osservato come l’instabilità emotiva mi generi uno stato di apprensione
e tensione durante le sedute. Per esperienza indiretta, una compagna di tirocinio non è riuscita assolutamente a gestire la fisicità a volte con modalità
aggressive di un cliente. Sicuramente il fatto che sia una donna, ha la sua
motivazione fisica - biologica. Però sono fortemente convinto che questo
esempio ci deve far riflettere che l’emozioni hanno un ruolo davvero centrale nella seduta. Pertanto noi siamo immersi nel flusso emotivo, quanto è
immerso il cliente; nonostante possiamo avere un occhio distaccato e oggettivo durante la seduta.
Nei soggetti autistici è frequente rilevare disturbi affettivi, con tendenza
alla ossessività o viceversa alla depressione o più spesso ad alternare rapidamente gli stati dell’umore. L’ossessività talvolta si traduce in una iperattività, ovvero una tendenza al movimento continuo, spostando l’attenzione
da un elemento all’altro dell’ambiente senza riuscire mai a concentrarsi su
uno di essi. Viceversa, il tono dell’umore depresso si osserva in quei soggetti ritirati, poco interessati a ciò che li circonda, iperconcentrati su un solo
elemento dell’ambiente.
I disturbi affettivi sono in parte interpretabili come espressione di anomalie
genetiche (i soggetti autistici hanno più probabilità di avere familiari di
primo grado affetti da disturbi dell’umore rispetto alla popolazione normale), in parte conseguenti ai deficit dello sviluppo linguistico: possedere scarse capacità linguistiche, o non riuscire ad elaborare la propria esperienza in
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forma narrativa, pregiudica infatti la possibilità di regolare la propria emotività e i propri Stati affettivi.
Un altro tipo di comportamento molto problematico è quello aggressivo
diretto verso se stessi o verso gli altri. L’autoaggressività è usata per segnalare o controllare un dolore o un fastidio fisico (per esempio il battersi le
orecchie è molto spesso legato alla presenza di infezioni), ma può essere
evocata anche da situazioni scarsamente stimolanti (per esempio lo stare da
soli in una stanza spoglia oppure il non avere nulla da fare possono indurre
comportamenti quali tirarsi i capelli, battere la testa contro il muro, mordersi) e da eccessive richieste o sollecitazioni (per esempio essere costretti a
svolgere compiti particolarmente difficili). Queste situazioni di frustrazione
possono provocare aggressività verso se stessi o verso gli altri (eteroaggressività) compreso il non riuscire a esprimersi, a spiegarsi, a ottenere ciò che
si desidera.
Vi possono essere anche disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi,
frequenti risvegli notturni) e disturbi dell’alimentazione, questi ultimi legati
anche alla tendenza a prediligere alcuni cibi e/o rifiutarne altri, e più in
generale alla resistenza alle novità.
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Autismo e ritardo mentale
È importante ricordare che la sintomatologia descritta risulta tanto più
grave e dirompente quanto più grave è il ritardo mentale del soggetto e
nella misura in cui l’ambiente non è in grado di adattarsi al particolare
funzionamento cognitivo della persona con autismo. Per questo motivo è di
fondamentale importanza, per comprendere la persona con autismo e per
poter impostare un trattamento adeguato, valutare nel modo più preciso
possibile il suo profilo cognitivo.
La prevalenza nella popolazione dei disturbi dello spettro autistico è oggi
molto discussa e varia tra i 7 e i 16 casi su 10.000 (Gillberg, 1995). Di questi, una percentuale che va dall’ 11% al 34% è costituita da casi di autismo
ad alto funzionamento. Il rapporto maschi-femmine è di 4:1 e la sproporzione a favore del sesso maschile aumenta nell’alto funzionamento. Si riduce ad un rapporto 2:1 nei casi sia presente un ritardo grave o profondo.
L’80% dei soggetti affetti da autismo presenta una forma di ritardo mentale che può variare da lieve a profondo. Si aggiunge alla triade sintomatologia la dicitura ad alto funzionamento se il QI super il valore di 65 e a basso
funzionamento quando il quoziente intellettivo QI è inferiore a 65 (Gillberg, Ehlers, 2001).
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Diagnosi differenziale
Riconoscere in anticipo i segnali precoci dell’autismo è fondamentale, lo è
altrettanto saper discriminare tutto ciò che assomiglia, ma non è autismo.
Ha un ruolo fondamentale per sapere quale tipologia di intervento scegliere e con quali mezzi. Perché dei stessi sintomi su una diagnosi patologica
differente variano la situazione che ci troviamo difronte.

Il normale adattamento a nuove condizioni ambientali e di sviluppo: vi possono essere
regressioni: affettive, come quando un bambino che comincia a camminare e quindi ad acquisire una maggiore autonomia mostra di tollerare meno
di prima la lontananza dalla madre, o funzionali, come nel caso della balbuzie o dell’ecolalia così frequenti nei bambini che stanno imparando a
parlare.
Depressione: Un bambino piccolo non può essere considerato autistico soltanto perché ritirato, apparentemente poco interessato all’ambiente, non
impegnato in scambi comunicativi: anche la depressione manifestarsi con
un quadro simile. In entrambi i casi infatti la postura può essere rigida e la
mimica facciale scarsa e possono comparire anche stereotipie; gli scambi
comunicativi fra bambino e madre sono quasi sempre disfunzionali, in genere a causa di uno stato depressivo anche in quest’ultima, con conseguente alterazione del rapporto di attaccamento. In caso di depressione sono
però conservati l’intenzionalità comunicativa (il bambino può comunicare
poco ma essere capace di farsi capire e di comprendere le intenzioni dell’altro) e il gioco simbolico, in genere veicolante significati ricchi e complessi.
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Problemi all’udito: un bambino con questi problemi può manifestare, oltre
che deficit ricettivi del linguaggio (incapacità di capire quello che l’altro gli
sta comunicando, latenza di risposta), anche difficoltà a relazionarsi con
l’ambiente e tendenza al ritiro. Nel caso di sospetto autismo, fare test audiometrici e audiologici è incisivo per una diagnosi differenziale.

Disturbo del linguaggio: possono essere espressivi legati al ritardo dell’acquisizione del linguaggio e alla difficoltà di esprimersi e recettivi, caratterizzati
da difficoltà a comprendere ciò che viene detto da un’altra persona: in
questo caso il problema non è la sordità (il soggetto è in grado di percepire
i suoni) ma l’incapacità di elaborare lo stimolo, di codificarlo in linguaggio.
In entrambi i casi il bambino potrà esprimersi con suoni gutturali, usare
parole con significato apparentemente inappropriato al contesto, storpiarle,
produrre ecolalia, o potrà, specie nel caso di disturbo recettivo del linguaggio, addirittura isolarsi (per difendersi da un ambiente da cui provengono
suoni incomprensibili o un costante rumore di fondo) e talvolta sviluppare
stereotipie. A differenza però dell’autismo, il bambino con disturbo del linguaggio non rifiuta la comunicazione ed è in grado di usare tutti quei
comportamenti (pointing, alternanza di sguardo, referenza condivisa, mimica adeguata) che fanno parte della componente pragmatica della comunicazione: pur con i loro problemi, questi bambini sono infatti in grado di
farsi capire, se non attraverso il linguaggio, almeno tramite la gestualità e la
mimica. I disturbi del linguaggio vengono diagnosticati tramite esami specifici che sono, oltre i test audiologici e audiometrici.
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Il mutismo elettivo: talvolta confuso con l’autismo una condizione in cui un
soggetto in grado di parlare evita di comunicare verbalmente in alcune situazioni ma non in altre. Sono rilevabili difficoltà emotive su base relazionale e le competenze pragmatiche sono conservate.

Disturbo ossessivo-compulsivo: I comportamenti ripetitivi degli autistici li si ritrovano anche nei disturbi ossessivi compulsivi. Per una diagnosi differenziale è utile sapere che l’uso di comportamenti ripetitivi può essere funzionale per fronteggiare condizioni percepite come ansiogene in soggetti del
tutto normali. Nel corso del normale sviluppo infatti, è osservabile l’emergere di comportamenti ritualistici e apparentemente ossessivi (rituali di addormentamento, la necessità di un particolare oggetto transizionale; cfr.
Winnicott, 1974) senza che ciò sia indicativo della presenza di una particolare patologia.

Disturbo da deficit d’attenzione/iperattività (DDAI): lo spettro autistico presenta
spesso deficit di attenzione associata all’iperattività. A differenza dell’autismo nel disturbo da deficit di attenzione mancano i deficit sociali, comunicativi, l’intelligenza è nella norma, il repertorio di attività e interessi è ampio.
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Disturbo reattivo dell’attaccamento: può esser inibito, in cui il soggetto fatica a
iniziare le interazioni sociali e a parteciparvi in modo adeguato e disinibito
con assenza di selettività nella scelta degli interlocutori. La diagnosi differenziale tra autismo e disturbo reattivo dell’attaccamento può essere soltanto fatto sulla base del racconto anamnestico di maltrattamenti in età
precoce.

47

Riflessioni storiografiche (Ferruccio Demaestri)
In questo capitolo viene presentato un breve excursus storico sulla scientificità degli interventi di musicoterapia rivolti allo spettro autistico.
L’esigenza di trovare evidenze scientifiche divenne molto importante già a
partire dagli anni ’90. Questa esigenza si rivela fondamentale anche ai nostri giorni, sopratutto per quanto riguarda la necessità di estendere il campione di casi esaminati e per individuare specifiche procedure di lavoro per
i differenti quadri di “autismo” che ci vengono inviati. Nel caso dei colleghi
inglesi ed americani, gli indirizzi di ricerca sono stati orientati prevalentemente verso tre aree particolari.
- Verificare l’esportabilità in contesti esterni (scuola, famiglia, ecc.) dei risultati ottenuti all’interno del setting musicoterapico in termini di miglioramento delle dinamiche comunicativo-relazionali.
- Studiare l’influenza del trattamento musicoterapico sulle abilità comunicativolinguistiche dei soggetti autistici.
- Valutare le possibilità d’integrazione della musicoterapia con gli approcci
terapeutico-riabilitativi riconosciuti ed applicati a livello internazionale per
questa casistica.
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la ricerca di Thomas Bergmann e dei suoi collaboratori (Bergmann et al.,
2016) mirata alla definizione di uno strumento diagnostico-musicale per
l’individuazione della sintomatologia autistica in pazienti adulti affetti da
disabilità intellettiva (Intellectual Development Disabilities).
La scala d’indagine diagnostica è stata denominata Music-based Scale for
Autism Diagnosis (MUSAD). Lo strumento valutativo si struttura su tredici
situazioni d’interazione associate all’utilizzo di strumenti musicali distribuiti all’interno di un setting precostituito. La scelta degli strumenti musicali e
delle apparecchiature d’ascolto è stata effettuata sulla base dell’osservazione delle naturali condotte esplorative e di adattamento manifestate dai
soggetti per approcciare l’ambiente quotidiano di vita. Il percorso esplorativo è articolato sulle seguenti proposte:
- accoglienza a1 table drum;
- attività di riscaldamento con sonagli e maracas;
- attività al pianoforte semistrutturate e strutturate (esplorazione libera e
interazione con consegne verbali);
- attività esplorative ai gongs;
- dialogo sonoro alle congas;
- pausa;
- canzoni con accompagnamento di chitarra;
- momento di contatto e manipolazione con ocean drum (in particolare per
valutare la condivisione dello sguardo);
- proposte con strumenti “simbolici” (strumenti a forma di animale);
-richieste d’ascolto; '
- attività ludica con palloncini;
- danza imitativa;
- chiusura con table drum.
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Attraverso l’analisi delle condotte esplorative e dei momenti d’interazione,
gli autori hanno elaborate una griglia osservativa costituita da ben ottantotto item di valutazione relativi alle aree di:
- competenze di compartecipazione affettiva;
- analisi dei comportamenti rigidi ed inflessibili e loro modulazione;
- competenze di elaborazione degli stimoli sensoriali e di organizzazione
motoria.
La scala MUSAD è stata applicata dal 2010 a1 2011, a 91 soggetti adulti
con IDD (Intellectual Development Disabilities) sospettati di presentare
anche una sintomatologia ASD (Autistic Spectrum Disorder). La possibilità
di utilizzare in modo funzionale lo strumento diagnostico è stata osservata
nel 95% dei casi valutati e la rilevanza dei dati raccolti ha trovato riscontro
tramite la comparazione con l’Autism Diagnostic Observation Scale
(ADOS). In particolare si è registrata una maggiore risposta a1 setting da
parte di individui più compromessi sul piano della comunicazione verbale
e con problematiche comportamentali significative.
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L’approccio musicoterapico ai “Disturbi dello Spettro
Autistico’’: caratteristiche storiche dello sviluppo metodologico attuato presso il Centro “Paolo VI” di Casalnoceto (AL)
- Il periodo dal 1980 al 1990
Come abbiamo già avuto modo di documentare (Demaestri, 2013) l’esperienza del “Paolo VI” può contare su una storia trentennale per quanto riguarda l’applicazione continuativa in ambito sanitario-istituzionale della
musicoterapia con soggetti autistici. Nelle righe che seguono traccerò il
percorso di sviluppo a partire dalla fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni
’80, periodo in cui G. Manarolo (1983, 1984) iniziò a documentare le sue
esperienze. Personalmente trovo utile riportare questo percorso perché storicamente è assimilabile a quello svolto da molti colleghi operanti sul piano
nazionale a partire da quegli anni. L’idea di base è quella di concepire un
approccio riabilitativo che si basa sulla valorizzazione delle parti sane del
paziente. Ciò che la persona autistica sa e vuole fare, nell’ambito della musicoterapia, con i suoni e con la musica.
L’impianto metodologico utilizzato per il trattamento musicoterapico dei
pazienti autistici si basa sulla valorizzazione del vissuto sonoro-musicale del
soggetto. L’intervento pertanto privilegia una fase iniziale di raccolta
anamnestica-musicale attraverso l’utilizzo di una scheda opportunamente
elaborata.
La scheda di musicoterapia, che mira a raccogliere le peculiarità dell’identità sonoro-musicale della persona trattata, fa riferimento alle indicazioni
di R. Benenzon (1985), relative alla necessità di conoscere l’Iso personale
del paziente nelle sue varie declinazioni di Iso Gestaltico, Gruppale, Uni51

versale, Complementare, al fine di incontrare la “musicalità ” del soggetto
per meglio calibrare le proposte d’intervento. In questo modo il gruppo
famigliare, oppure i caregiver istituzionali che meglio conoscono il paziente, vengono subito coinvolti nel processo di trattamento. Le esperienze degli anni ’80-’90 presso il Centro “Paolo VI” sottolineano sempre l’importanza della ricerca di potenziali significati sia all’interno del materiale sonoro-musicale prodotto autonomamente dal paziente, oppure negli aspetti
fonosimbolici che caratterizzano l’interazione con il musicoterapista.
Particolare attenzione veniva e viene tuttora data all’elaborazione personale (da parte del musicoterapista) delle dinamiche in atto che rendono unica
ed irripetibile la relazione musicoterapica (Lorenzetti, 1989). Dall’analisi
delle “risonanze interiori” di queste dinamiche, si definisce l’orientamento
psicodinamico nelle scelte metodologiche, nella lettura degli aspetti relazionali, nell’articolazione del percorso globale di trattamento. Rolando Benenzon (1985) costituiva indubbiamente un riferimento importante per la
strutturazione del trattamento e per la rendicontazione clinica delle tecniche utilizzate e degli obiettivi raggiunti. I concetti di Iso, di oggetto intermediario, di suono regressivo-genetico ecc., divenivano importanti al fine
d’incontrare persone affette da forme di autismo spesso correlato a situazioni di deficit cognitivo.
Sviluppo successivo: anni ’90-2000
In questo decennio, la riflessione teorico-applicativa in ambito musicoterapico a livello nazionale fu influenzata in maniera determinante dalle concettualizzazioni raccolte da P.L. Postacchini (Postacchini et al., 1997; Postacchini, 2012) nei suoi scritti e contributi. Per quanto riguarda l’approccio riabilitativo all’autismo le proposte di questo autore sottolineano l’esigenza d’indagare la struttura funzionale neuropsicologica del soggetto da
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trattare. Postacchini ed i suoi collaboratori ribadiscono la necessità di conoscere, attraverso un processo d’osservazione, il funzionamento degli analizzatori sensoriali, le capacità d’apprendimento e le possibilità d’integrazione spaziale, temporale e sociale raggiungibili con l’utilizzo del linguaggio sonoro-musicale.
La specificità di un lavoro che impieghi i suoni e la musica (e di vari parametri: ritmo, melodia, timbro, dinamica ecc.) con la patologia autistica
può, in via potenziale, essere collocata all’interno di un processo di armonizzazione costruito attraverso un costante lavoro di rispecchiamento e sintonizzazione affettiva, entrambi elementi caratteristici di un processo improvvisativo non-verbale. Anche nel caso di questo autore, l’attenzione alle
valenze fonosimboliche del materiale sonoro-musicale raccolto durante le
sedute costituisce elemento centrale per la qualificazione del lavoro. I riferimenti in questo caso attingono agli scritti di F. Dogana (1993) legati ai tre
tipi di fonosimbolismo: Ecoico, Sinestesico e Fisiognomico.
Sempre in questo decennio prese il via, presso il Centro “Paolo VI”, un lavoro di Confronto e ricerca che coinvolgeva diversi centri di riabilitazione
del territorio nazionale (Cesano Boscone, Roma, Cremona) mirato ad affinare l’approccio metodologico soprattutto nelle fasi di valutazione dei
momenti maggiormente significativi a livello relazionale sonoro-musicale. I
colleghi, impegnati già da alcuni anni in questi studi, sottolineavano l’esigenza di integrare la dimensione qualitativa della ricerca con l’ottica quantitativa (Galizzi, Puerari, Raglio, 1996), elaborando specifici protocolli di
osservazione, raccolta e analisi dei dati.

53

Dal 2000 ad oggi
I riferimenti agli scritti di Postacchini rimandano inoltre a quello che è stato l’autore più significativo degli ultimi anni per moltissimi musicoterapisti
italiani: Daniel Stern (1987). Grazie al contributo di questo ricercatore,
l’ambito musicoterapico per il trattamento dell’autismo (ma non solo) ha
potuto trovare conferma nelle ricerche e nelle riflessioni relative all’analisi
delle competenze relazionali del bambino normotipico in tenerissima età e
nelle caratteristiche “musicali” di queste competenze.
Il processo di “sintonizzazione affettiva”, descritto da Stern, che caratterizza nel rapporto madre-bambino il contesto non-verbale tipico dei primi
mesi di vita proprio nelle fasi di passaggio da una dimensione di concretezza ad una dimensione simbolica, diviene elemento tecnico per il dialogo
intersoggettivo sonoro-musicale in musicoterapia.
L’integrazione dei contributi di Benenzon, Manarolo, Postacchini, per
quanto riguarda lo specifico musicoterapico e le concettualizzazioni di
Stern (unite a quelle di altri esponenti del campo dell’infant research),
hanno sostenuto e sostengono tuttora l’impalcatura metodologica adottata
dal servizio di musicoterapia del Centro “Paolo VI”, soprattutto per quanto riguarda l’approccio alla casistica maggiormente deficitaria. Pertanto la
musicoterapia sembra mantenere la sua caratteristica di trattamento specifico per le forme di autismo che presentano le seguenti caratteristiche:
- assenza di linguaggio verbale;
- presenza di forti componenti d’instabilità psicomotoria;
- netta tendenza all’isolamento;
- comportamenti stereotipati.
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Attualmente sembrerebbe opportuno interrogarsi in merito alle peculiarità
di un approccio musicoterapico pensato per situazioni di disarmonia dove
alcune competenze si presentano in modo sviluppato (per esempio nell’area psicomotoria e dell'imitazione) e altre risentono del deficit d’integrazione tipico di queste sindromi. Oppure potrebbe costituire argomento per
un confronto tra professionisti l’individuazione di specifiche modalità
d’approccio a quelle situazioni diagnosticate come autismo, dove è possibile lavorare in senso strettamente musicale unendo musica, componenti linguistiche ed elementi presimbolici, oltre che nei processi relazionali, anche
in quelli d’apprendimento.
Con l'intenzione di aprire un confronto, ho deciso di concludere questo excursus sottolineando alcuni quesiti che sorgono dal confronto dei differenti
punti di vista dei diversi approcci: quello anglosassone, quello sud americano e le ricerche ed approfondimenti svolti in ambito italiano.

1) Con le conoscenze attuali è ancora possibile pensare ad una musicoterapia efficace per l’autismo in generale, oppure è necessario riflettere sulla
necessità d’individuarne diverse musicoterapie pensate per i differenti quadri di autismo? Basta pensare all'autismo non-verbale e all’autismo ad alto
funzionamento per accorgersi di un necessario adeguamento della metodologia.
2) Riprendendo il pensiero di Postacchini (2012), che condivido pienamente, quali aspetti del musicale concorrono a rendere specifico l’approccio terapeutico-riabilitativo all’autismo, ovvero quale musica per il soggetto autistico, e di nuovo quali musiche per i differenti quadri di autismo?
55

3) Quali forme di autismo sono più sensibili all’approccio con i suoni e la
musica? Ovvero possiamo ancora parlare di “sensibilità al musicale” in generale, oppure è opportuno ai fini di una maggiore credibilità e riconoscimento, riflettere ancora e in modo aggiornato sulla specificità dell’intervento.
4) Quali possibilità d’integrazione ha l’approccio musicoterapico nei confronti di altri approcci riconosciuti e applicati in modo standardizzato per
la riabilitazione di questa patologia? Domanda questa già sviluppata dai
colleghi inglesi e americani negli anni ’80, come abbiamo visto.
5) In ultimo, una riflessione sulla recente proposta dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), sappiamo dai risultati della ricerca del protocollo NIDA, avviato nel 2013 dell'équipe della Prof.ssa Scattoni, che l’80% dei casi di autismo viene diagnosticati dopo i 3-4 anni, nonostante alcune anomalie siano
presenti già dai primi mesi di vita: anomalie riguardano in modo diretto le
modalità espressive non-verbali, come le caratteristiche del pianto, che
sembra differire da quello di un neonato normotipico, e le caratteristiche
della motricità.
La musicotcrapia può contribuire a fornire elementi diagnostici precoci
proprio nell’analisi delle modalità comunicative madre-bambino e bambino-gruppo famiglia?

Ricordiamo a questo proposito all’interno di una storica definizione di musicoterapia formulata da Benenzon l’affermazione ‘’…musicoterapia utile a…
fornire elementi di diagnosi…’’ (1985)
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Per concludere intendo sottolineare la necessità di creare nuove linee di
confronto metodologico interdisciplinare per questi disturbi, con la finalità
d’individuare adeguate modalità operative musicoterapiche calibrate sulle
peculiarità di ogni singolo caso trattato. Al fine di avviare e soprattutto
estendere il confronto tra professionisti credo di poter indicare nelle ricerche della collega A. Guzzoni (2013) un riferimento importante ed aggiornato per lo sviluppo delle suddette riflessioni.
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Periodo senso - motorio
Lo spettro autistico, soprattutto quello a basso funzionamento ci presenta
una situazione molto affine al periodo senso - motorio. La stereotipia è la
ripetizione di uno schema, dettata da un impulso non programmato, calcolabile, pertanto atemporale. Ora se osservo bene, molto spesso è sufficiente
variare una componente minima dello schema e/o dell’oggetto sul quale è
investito lo schema, per generare stati di ansia e disagio. Per questo motivo
il successo terapeutico avviene tramite piccoli cambiamenti. Piccole tappe
che mi hanno portato a confortarmi immediatamente con la frustrazione
di un’aspettativa di un grande cambiamento. Quindi se si riesce ad esempio come è successo con Paolo, a far spostare lo stesso schema da una scatola di plastica di gelati ad un tamburo, ho raggiunto una prima tappa significativa del percorso. Se penso alla cultura in cui vivo, in rapidissimo
sviluppo, ove sono il grande e la velocità a portare il cambiamento, mi rendo subito conto di quanto la frustrazione possa diventare la sorella di viaggio durante le sedute musicoterpiche.

Lo sviluppo mentale durante i primi diciotto mesi è particolarmente significativo e rapido, perché il bambino attraverso l’interazione con l’ambiente
e la madre, elabora in questo periodo un insieme di substrutture conoscitive che faranno da trampolino per le sue ulteriori costruzioni percettive e
intellettive. Il bambino elabora un certo numero di reazioni affettive che
saranno la base dello sviluppo affettivo successivo.
Come il bambino spiega in parte l’adulto, così possiamo constatare che
ogni periodo di sviluppo giustifica in parte quelli successivi. Ciò è particolarmente visibile per i1 periodo che precede il linguaggio quello «senso58

motorio», perché, data l’assenza di funzione simbolica, il lattante non presenta ancora né pensiero, né affettività legata a rappresentazioni che permettano di evocare le persone o gli oggetti in loro assenza.

Intelligenza senso - motoria: tutti concordano sull’esistenza di un’intelligenza
anteriore al linguaggio. Tale intelligenza riesce a risolvere un insieme di
problemi d’azione (raggiungere oggetti lontani, nascosti) costruendo un insieme di schemi assimilativi. In mancanza di linguaggio e di funzione simbolica, questi schemi si effettuano sulla base esclusiva delle percezioni e dei
movimenti, pertanto tramite una coordinazione sensomotoria delle azioni
senza il pensiero o la rappresentazione.

Stimolo-risposta e assimilazione: se un’intelligenza senso-motoria esiste veramente, è davvero difficile determinare il momento in cui compare. L’unico
dato effettivo è una sequenza notevole continua di stadi, ciascuno dei quali
segna un nuovo parziale progresso, fino al momento in cui le condotte raggiunte presentano dei tratti che questo o quello psicologo riconosce propri
dell’«intelligenza » (tutti gli autori concordano, infatti, nell’attribuire tale
qualifica almeno all’ultimo di questi stadi, tra i 0 e i 18 mesi). Data quindi,
la continua progressione dai movimenti spontanei e dal riflesso alle abitudini acquisite e da queste ultime all’intelligenza, si pone il vero problema di
cogliere il meccanismo di questa stessa progressione.
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Per molti psicologi tale meccanismo è quello dell’associazione, che permette di unificare i condizionamenti di riflessi e parecchie altre acquisizioni
agli stessi condizionamenti. L’associazione vede lo schema stimolo-risposta
in forma unidirezionale S —>R. Jean Piaget parla invece di assimilazione
quando ogni nuova connessione sia integrata in uno schematismo o in una
struttura precedente. Il punto di vista dell’assimilazione presuppone una
reciprocità tra lo stimolo e la risposta.
Lo stadio I: Il punto di partenza dello sviluppo va cercato, nelle attività
spontanee e totali dell’organismo (studiate da von Holst, ecc.). Sia lo studio
dei comportamenti animali che quello delle onde elettriche del sistema
nervoso hanno dimostrato che l’organismo non è mai passivo, ma presenta
delle attività spontanee e globali, la cui forma è ritmica. Per quanto riguarda i riflessi del neonato, quelli che presentano una particolare importanza
per l’avvenire (i riflessi di suzione o il riflesso palmare che verrà integrato
nella prensione intenzionale) dànno luogo ad un «esercizio riflesso», cioè a
un consolidamento attraverso l’esercizio funzionale. È per questo che il
neonato poppa con maggior sicurezza, ritrova più facilmente la mammella,
quando ne è stato allontanato dopo alcuni giorni che non ai primi tentativi. L’assimilazione si prolunga, d’altra parte, in un’assimilazione generalizzatrice (succhiare a vuoto tra i pasti o succhiare nuovi oggetti) e in un’assimilazione riconoscitiva (distinguere la mammella da altri oggetti, come ad
esempio la punta del biberon).
Nell’esempio della suzione si osserva a volte già dal secondo mese la suzione del pollice. Gli associazionisti vedono un effetto di ripetizione, gli psicoanalisti intravedono già una condotta simbolica, per assimilazione rappresentativa del pollice e del seno. Si tratta di una vera e propria acquisizione, perché non esiste nessun riflesso o istinto di suzione del pollice.
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Lo stadio II: secondo tale modello si creano 1e prime abitudini le quali dipendono direttamente da un’attività del soggetto, come nel caso precedente, o sembrano imposte dall’esterno come nel caso dei «condizionamenti».
Un’«abitudine» elementare si basa su uno schema senso-motorio d’insieme
in seno al quale non esiste ancora, dal punto di vista del soggetto, differenziazione tra i mezzi e i fini, dato che lo scopo in questione non viene raggiunto se non attraverso una successione obbligata di movimenti che conducono ad esso, senza che sia possibile, agli inizi della condotta, distinguere
un fine perseguito in via preliminare e in seguito, tra diversi schemi possibili.
Lo stadio III: si presenta verso il quarto mese e mezzo in media, in cui c’è
coordinazione tra la visione e la prensione (il neonato che afferra e manipola tutto ciò che vede nello spazio circostante). Un soggetto di questa età
afferra, ad esempio, un cordone appeso al tetto della culla, provoca lo
scuotimento di tutti i giocattoli sospesi sopra di lui. Subito ripete una serie
di volte il gesto dai risultati inaspettati, ciò che costituisce una «reazione
circolare: nel senso di J. M. Baldwin, un’abitudine dunque allo stato nascente, senza uno scopo preliminare differenziato dai mezzi utilizzati.

Lo stadio IV: in questo stadio uno scopo preliminare s’impone al soggetto,
indipendentemente dai mezzi che utilizzerà. Ad esempio raggiungere un
oggetto molto lontano o che è scomparso sotto le lenzuola. Quando la
coordinazione dei mezzi e dei fini è nuova, si rinnova ad ogni situazione
imprevista, un segno della comparsa di vera intelligenza.
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Lo stadio V: compare verso gli 11-12 mesi, alle precedenti condotte si aggiunge la ricerca di nuovi mezzi attraverso la differenziazione degli schemi
noti. Se un oggetto troppo lontano si trova su un tappeto, il bambino, dopo
aver cercato invano di raggiungere direttamente l’obbiettivo, può indursi
ad afferrare un angolo del tappeto (per caso o per ripiego) e, osservando
una relazione tra i movimenti del tappeto e quelli dell’oggetto, riesce a tirare il tappeto per prendere l’oggetto. Una scoperta analoga caratterizza la
condotta della funicella, studiata da K. Bühler e da parecchi altri inseguito:
condurre a sé l’oggetto-obbiettivo tirando la funicella al quale è legato.

Lo stadio VI: il bambino diventa capace di trovare nuovi mezzi tramite
combinazioni interiorizzate che pervengono a una comprensione subitanea
o insight. Il bambino messo davanti ad una scatola di fiammiferi appena
socchiusa nella quale sia stato messo un dado, cerca inizialmente con sperimentazioni materiali di aprire la scatola (V stadio), ma dopo l’insuccesso
manifesta la reazione del tutto nuova di una sosta dell’azione e d’un esame
attento della situazione (durante il quale apre e chiude lentamente la bocca
o, nel caso di un altro soggetto, la mano, come per imitare il risultato da
raggiungere, cioè l’ingrandimento dell’apertura): dopodiché, bruscamente,
infila il dito nella fessura e riesce così ad aprire la scatola.
L’oggetto permanente: L’universo iniziale è un mondo senza oggetti, fatto soltanto di «quadri» mobili e inconsistenti, che appaiono per poi essere del
tutto riassorbiti, sia senza ritorno, sia riapparendo sotto una forma modificata o analoga. Verso i 5-7 mesi (stadio III), quando il bambino sta per afferrare un oggetto e quest’ultimo viene coperto da un panno o fatto passare dietro uno schermo, il bambino si limita a ritirare la mano già protesa o,
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qualora si tratti d’un oggetto d’interesse particolare (il biberon, ecc.) si mette a piangere o a urlare di delusione: reagisce dunque come se l’oggetto si
fosse riassorbito. Forse egli sa bene che l’oggetto esiste, ma non riesce a risolvere il problema di cercarlo e di sollevare lo schermo. Quando tuttavia
comincia a cercare sotto lo schermo (stadio IV), si può fare il seguente controllo: nascondere l’oggetto sotto A alla destra del bambino, che lo cerca e
lo trova, poi, sotto i suoi occhi, spostare e nascondere l’oggetto sotto B, alla
sinistra del bambino: quando questi ha visto l’oggetto sparire sotto B (sotto
un cuscino ad esempio), capita spesso che lo cerchi sotto A come se la posizione dell’oggetto dipendesse dalle azioni precedentemente riuscite e non
dai suoi spostamenti indipendenti dall’azione propria. Al V stadio (9-10
mesi) l’oggetto è cercato in funzione soltanto dei suoi spostamenti, salvo
che sian o troppo complessi (incastri di schermi); al VI stadio si aggiunge
un gioco d’inferenze che porta a dominare alcune combinazioni (sollevare
un cuscino e non trovarvi sotto che un altro schermo imprevisto, il quale
viene allora immediatamente tolto, scovandovi l’oggetto nascosto).
Lo spazio e il tempo: al principio non esistono né uno spazio unico né un ordine temporale che unisce gli oggetti agli avvenimenti. Non è dato altro
che un insieme di spazi eterogenei, tutti centrati sul proprio corpo: spazio
orale (Stern), tattile, visivo, auditivo, posturale; oltre ad alcune impressioni
temporali (attesa), ma senza coordinazioni oggettive. Tali spazi si coordinano in seguito progressivamente (orale e tattile-cenestetico), ma queste
coordinazioni rimangono a lungo parziali fin tanto che la costruzione dello
schema dell’oggetto permanente non porta alla distinzione essenziale, dei
cambiamenti di stato (modificazioni fisiche) e dei cambiamenti di posizione
(spostamenti costitutivi dello spazio). Al V e VI stadio il bambino raggiunge la condotta dell’aggiramento (condotta compresa dagli scimpanzé, ma
ignorata dalle galline); ciò significa che uno stesso punto D può esser rag63

giunto partendo da A attraverso strade diverse (se i segmenti AB, BC non
sono in linea retta).
La causalità: il sistema degli oggetti permanenti e dei loro spostamenti è inseparabile ad una causalità, dato che caratteristico d’un oggetto è di essere
la fonte, la sede o il risultato di azioni diverse, i cui nessi costituiscono la categorie della causalità.
Al III stadio quando il neonato è già in grado di sorridere a ciò che vede e
di manipolare gli oggetti secondo schemi diversi (spostare, dondolare, battere, strofinare), egli conosce come unica causa la sua personale azione, indipendentemente dai contatti spaziali.
Nell’osservare il cordone che pende dal tetto della culla, il neonato non
colloca nel cordone la causa del movimento dei giocattoli appesi, ma proprio nell’azione globale di «tirare il cordone» il che è tutt’altro: prova ne sia
che continua a tirare il cordone per agire su degli oggetti collocati a 2 metri
di distanza o per agire su dei suoni.
Tale causalità iniziale può essere chiamata magico-fenomenistica: fenomenistica perché qualsiasi cosa può produrre qualsiasi cosa; «magica» perché
è centrata sull’azione del soggetto senza considerare i contatti spaziali.
Al V stadio il bambino riconosce le cause non solo sulla propria azione, ma
anche sugli oggetti e che i rapporti di causa-effetto tra due oggetti presuppongono un contatto fisico-spaziale. Nelle condotte del supporto, della funicella e del bastone, è chiaro ad esempio, che si ritiene che i movimenti
del tappeto, della funicella e del bastone agiscano su quelli dell’oggetto (indipendentemente dall’autore dello spostamento) e ciò a condizione che vi
sia contatto: se l’oggetto è collocato accanto al tappeto e non su di esso, il
64

bambino del V stadio non tirerà il supporto, mentre quello del III e ancora
del IV stadio che sarà stato addestrato ad utilizzare il supporto (o che ne
avrà scoperto la funzione per caso) tirerà ancora il tappeto se l’oggetto desiderato non comporta per lui la relazione spaziale «collocato sopra».
L'aspetto cognitivo delle reazioni senso-motorie:
Lo schematismo senso-motorio si manifesta, infatti, in tre grandi forme
successive (quelle precedenti non spariscono d’altra parte che dall’apparire
di quelle susseguenti):
a) Le forme iniziali sono costituite da strutture di ritmi, quali 1e osserviamo
nei movimenti spontanei e globali dell’organismo, cui nessi non sono evidentemente altro che delle differenziazioni progressive.
b) Vengono in seguito delle regolazioni diverse che differenziano i ritmi
iniziali secondo schemi multipli. La forma più corrente di tali regolazioni è
il controllo attraverso sperimentazioni che interviene nella formazione delle prime abitudini (le «reazioni circolari» assicurano a questo proposito la
transizione tra il ritmo e le regolazioni) e nei primi atti d’intelligenza. Queste regolazioni, raggiungono una semireversibilità, o reversibilità approssimata, tramite l’effetto retroattivo delle correzioni progressive.
c) Appare, infine, un inizio di reversibilità, fonte delle future «operazioni»
del pensiero, ma già in atto a livello senso-motorio fin dalla costituzione del
gruppo pratico degli spostamenti (ogni spostamento AB, comporta a sua
volta uno spostamento inverso BA ).
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L’aspetto affettivo delle reazioni senso-motorie: L’aspetto cognitivo delle condotte
consiste nella loro strutturazione e l’aspetto affettivo nella loro energetica (o
come dice P. Janet nella loro «economia»). Questi due aspetti sono contemporaneamente irriducibili, indissociabili, complementari. Lo schematismo cognitivo passa da uno stato iniziale centrato sulla propria azione alla
costruzione di un universo decentrato e oggettivo, l’affettività degli stessi
livelli senso-motori procede da uno stato di indifferenza tra l’io e l’ambiente fisico e umano per costruire in seguito un insieme di scambi tra l’io differenziato e le persone (sentimenti interindividuali) o 1e cose (interessi svariati a seconda dei livelli). Lo studio dell’affettività del neonato è ben più difficile di quello delle sue funzioni cognitive, poiché il rischio dell’adulto morfismo è assai più grande.
L’adualismo iniziale: Gli affetti peculiari dei primi due stadi si inseriscono in
un contesto già descritto da J. M. Baldwin sotto il nome di «adualismo»,
nel quale non esiste alcuna coscienza dell’io, cioè nessuna frontiera tra il
mondo interiore o vissuto e l’insieme delle realtà esteriori.
In seguito, Freud ha parlato di narcisismo, ma senza rendersi sufficientemente conto che si trattava di narcisismo senza Narciso. Anna Freud ha da
allora precisato questo concetto di «narcisismo primario» nel senso di
un’indifferenziazione iniziale tra l’io e l’altro. Wallon descrive questa stessa
differenziazione in termini di simbiosi, tuttavia è importante specificare
che, nella misura stessa in cui l’io resta inconsapevole di sé, dunque indifferenziato, tutta l’affettività continua a concentrarsi sul proprio corpo e le
proprie azioni, poiché soltanto una dissociazione dell’io e dell’altro oppure
del non-io permette il decentramento affettivo come quello conoscitivo.
Ciò detto, gli affetti osservabili in questo contesto adualistico dipendono
innanzitutto da ritmi generali, alternanze tra gli stati di tensione e di di66

stensione. Questi ritmi si differenziano in ricerche di stimoli gradevoli e in
tendenze ad evitare quelli sgradevoli.
Uno dei sintomi maggiormente studiati della soddisfazione è il sorriso, che
ha dato luogo a molteplici interpretazioni. C. Bühler e Kaila vi scorgevano
una reazione specifica alla persona umana. Ma da un lato si osserva all’inizio una specie di sorriso fisiologico poco dopo la poppata, senza alcunostimolo visivo. Dall’altro lato, si è notato dei sorrisi molto precoci alla presenza di oggetti in movimento. La reazione alla figura umana è stata studiata per mezzo di maschere più o meno complete (occhi e fronte senza la
bocca, ecc.) analoghe alle «esche» di cui si servono gli etologi della scuola
di Tinbergen e di Lorenz per analizzare gli scatti percettivi dei meccanismi
innati. A questo scopo si è osservato che gli occhi e la parte superiore del
volto giocano un ruolo preponderante. Ma d’accordo con Spitz e con Wolf,
è più prudente vedere nel sorriso un segno del riconoscimento di un complesso di stimoli in un contesto di soddisfazione dei bisogni. Non vi sarebbe, dunque, fin dall’inizio riconoscimento della persona altrui, ma, essendo
il sorriso del bambino molto spesso provocato, nutrito, rafforzato o «gratificato» dal sorriso del genere umano, esso diventa più o meno in fretta un
mezzo di scambio e di contagio, e di conseguenza a poco a poco un mezzo
di differenziazione delle persone e delle cose.

Reazioni intermediarie: Durante il III e IV stadio assistiamo generalmente, in
funzione della crescente complessità delle condotte, ad una moltiplicazione
delle soddisfazioni psicologiche che si aggiungono a quelle organiche. Ma
se le fonti d’interesse si differenziano in questo modo, osserviamo anche dei
nuovi stati in presenza dell’ignoto, sempre più differenziati da quel che è
noto: inquietudini davanti a persone estranee all’ambiente (Spitz), reazioni
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alla stranezza delle situazioni (Meili) e minore o maggior tolleranza allo
stress, tolleranza che aumenta se il conflitto si produce in un contesto di
contatti altrimenti gradevoli. Il contatto con le persone diviene così sempre
più significativo, annunciando un passaggio dal contagio alla comunicazione (Escalona). Infatti, prima che si costruiscano in modo complementare l’io e l’altro come pure le loro interazioni, assistiamo all’elaborazione di
tutto un sistema di scambi grazie all’imitazione, alla lettura degli segnali
gestuali e delle mimiche. Il bambino fin da allora comincia a reagire alle
persone in modo sempre più specifico, poiché esse agiscono diversamente
dalle cose e agiscono secondo schemi che possono esser messi in relazione
con quelli della propria azione. Prima o poi, si stabilisce perfino una specie
di causalità relativa alle persone, nella misura in cui procurano, conforto,
piacere, calma, sicurezza.
Le relazioni «oggettuali»: Durante il V e VI stadio (già preparato dal IV stadio)
si assiste a ciò che Freud chiamava una «scelta dell’oggetto» affettivo e che
considerava come un transfert della «libido» dall’io narcisistico sulla persona dei genitori. Gli psicoanalisti parlano oggi di «relazioni oggettuali» e
dopo che, nella loro scuola, Hartmann e Rapaport hanno insistito sull’autonomia dell’io in relazione alla libido, sostengono che l’origine di queste
relazioni oggettuali indichi la doppia costituzione di un io differenziato dall’altro; un altro che diventa poi oggetto d’affettività. J. M. Baldwin aveva
già insistito da tempo sul ruolo dell’imitazione nell’elaborazione dell’io, il
che attesta la solidarietà e la complementarietà delle formazioni dell’ego e
dell’alter. Infatti, nella misura in cui il bambino smette di riportare ogni
cosa ai suoi stati e alla propria azione, va da sé che la sua affettività si rivolgerà ugualmente a questi oggetti permanenti, localizzabili e fonti di causalità esterna, che divengono persone. Da qui il costituirsi delle «relazioni
oggettuali» in stretta connessione con lo schema degli oggetti permanenti.
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sMovimento

corporeo, movimento degli affetti

Anna Maria Freschi, didatta della musica e percussionista, nel suo trattato
‘’Movimento e Misura, esperienza e didattica del ritmo’’ ci offre una prospettiva più moderna rispetto alla classica trattazione del pedagogista Jean
Piaget, cercando fondamenti più solidi e sistematici riguardo all’associazione stretta tra corpo e ritmo nel movimento.
Si possono individuare tre componenti della relazione ritmicità-corporeità,
che risultano, se non universali, perlomeno trasversali alla maggior parte
delle culture:
- La gestualità produttrice: alla base dell’esecuzione musicale, con voce o
strumenti, abbiamo sempre una serie di schemi cinetici più o meno complessi
- La gestualità indotta: marce, danze e varie forme di sincronizzazione ritmico-motoria sono capillarmente presenti in tutto il mondo, in base a quel
fenomeno che Fraisse ha chiamato “influenza dinamogena del ritmo”, cioè
la capacità di indurre manifestazioni motorie
- La gestualità evocata: ricorrono in luoghi ed epoche diverse numerose
espressioni verbali di origine corporea e motoria, per indicare non solo
aspetti dell’organizzazione ritmico-metrica, ma anche metaforicamente
qualità espressive e affettive di brani musicali.
Ciò che unisce le diverse manifestazioni motorie legate alla musica, dalla
danza alla performance dello strumentista, è la presenza di un evidente
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piacere e di una forte valenza affettiva. Molte ricerche psicologiche hanno
studiato questo fenomeno e hanno messo in evidenza un rapporto frequente fra la soddisfazione connessa al movimento e la dimensione ritmica. Alcune considerano la prima una conseguenza della seconda; per altre invece
il piacere appare così fondamentale che viene considerato non tanto un effetto, quanto una costituente vera e propria dell’esperienza ritmica. Ad
esempio Wilhelm Wundt definisce il ritmo come un’emozione, che proviene dall’alternanza di attesa e soddisfazione legata alla ripetizione delle sensazioni di tensione e a1 contrasto fra le fasi di tensione e di rilassamento
(Hiriatborde Fraisse 1968). La centralità dei meccanismi di sospensione/
soddisfazione di un’attesa richiama non solo le più recenti acquisizioni sulla percezione temporale riportate in precedenza, ma anche molte illustri
opinioni sul ritmo, che sottolineano come il piacere risieda nell’equilibrio
fra la rassicurazione fornita dal ritorno ordinato e prevedibile nel tempo di
eventi sonori e l’eccitazione prodotta dalla attesa di una novità. La classica
e citatissima definizione di Platone (ordine del movimento) andrebbe letta
in questa prospettiva e il termine “ordine” inteso non come incasellamento
statico o logica numerica, bensì come disposizione ordinata di un flusso,
costantemente e dinamicamente in equilibrio fra libertà e costrizione, fra
evoluzione lineare e periodicità ciclica, fra movimento e misura. In tale accezione l’ordine ritmico non è mai completamente ripetitivo e prevedibile.
Messiaen torna in tempi più recenti su questo problema distinguendo fra
alternanza meccanica, che produce identità, e alternanza “animata”, in cui
niente è mai identico a sé stesso e in cui il ritorno dà luogo a similarità. «La
misura ripete, il ritmo rinnovella» (Messiaen 1994, p. 29).
Émile Jaqucs-Dalcroze fondò a Ginevra nel 1914 l’omonimo istituto, dando vita a quella tradizione didattica conosciuta con il nome di Ritmica o
Euritmica, che ha lo scopo di sviluppare la musicalità in stretta relazione
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con l’attività corporea. L’unione di movimento e di ascolto potenzia l’informazione sensoriale attivando un circolo virtuoso, in cui la stimolazione
esterna genera il movimento e l’attività propriocettiva da esso generata affina a sua volta la percezione uditiva. L’insegnante, attraverso l’improvvisazione, crea una serie di situazioni in cui accadimenti musicali (la fine di un
arco fraseologico, un cambiamento ritmico-metrico, armonico, di velocità,
registro, ecc.) provocano modifiche nel movimento, mantenendo così desta
l’attenzione uditiva e propriocettiva e al tempo stesso creando dei piccoli
automatismi che migliorano il controllo e la consapevolezza corporea, oltre
che 1a percezione musicale:
La rappresentazione del ritmo, immagine riflessa dell’atto ritmico, vive in tutti i nostri
muscoli. Inversamente il movimento ritmico è la manifestazione visibile della coscienza
ritmica. L’uno segue l’altra in una sequenza ininterrotta; essi sono indissolubilmente uniti
(Jaques-Dalcroze 1986, pp. 61-2).
L’importanza che Dalcroze e altri didatti del Novecento (Orff, Willems)
hanno attribuito alla dimensione corporea nello sviluppo della ritmicità e
della musicalità si muove in controtendenza rispetto alla tradizione musicale eurocolta, nella quale l’attenzione viene focalizzata più sui fenomeni sonori che sull’azione corporea che ne è alla base. Essi furono certamente influenzati da culture extraeuropee, e soprattutto da quella africana, in cui la
concezione della musica si fonda proprio sull’azione corporea. Il primo a
porre l’accento su questo diverso approccio fu Erich von Hornbostel, il
quale nel 1928 intuì che la logica sottostante ad alcune caratteristiche della
musica africana fosse più di tipo spaziale e motorio che sonora:
[The player] realizes melody above all as an act of motility, regarding its audible quality
rather as a side-issue, although a desirable one (Baily 1985, p. 239)
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Le sue affermazioni sono state riprese e sviluppate successivamente da
Blacking (1955) e Kubik (1983), dai cui studi emerge con chiarezza come
in gran parte delle culture musicali africane l’organizzazione motoria sia
alla base sia di concetti astratti che di concreti modi di organizzarci patterns ritmici e melodici di riferimento. Ad esempio la tendenza di queste
tradizioni e di quelle da esse derivate (musica afroamericana, rock) ad accentare i “tempi pari” (secondo e quarto) che noi riteniamo deboli, magari
sottolineandoli con il battito di mani, ha origine nell’atto del percuotere.
Questo infatti inizia con un’arsi, rappresentata dal sollevamento del braccio o dall’allargamento delle braccia prima del battito delle mani, e quindi
il colpo si colloca sul secondo e sul quarto tempo. Ciò accade anche al pianista di musica classica, che solleva il braccio prima di farlo ricadere sulla
tastiera, ma mentre per gli africani prevale il riferimento motorio, per noi
prevale quello sonoro, la musica ‘’inizia com il suono’’ e la stanghetta di
battuta segna tale inizio.
Alla luce di tale concezione non è dunque corretto affermare che per gli
africani, nel jazz e nel rock, “gli accenti sono spostati”. Il tempo forte si
colloca anche in queste musiche sulla prima unità temporale, solo che si
esprime con il levare invece che con il battere. Se assumiamo la logica del
movimento, e non quella del suono, ciò acquista immediatamente senso: il
gesto del levare implica più tensione di quello del battere, in quanto deve
contrapporsi alla forza di gravità. Fra l’altro questa idea mette in luce il legame profondo fra musica e danza e spiega il fatto che in molte lingue africane i due tipi di espressione vengano indicate con la stessa parola. Questa,
in un’accezione più ampia della nostra, si riferisce «all’azione del corpo in
contrasto con l’azione della voce>> chiamata di solito “canto” (Kubik
1983, p. 66).
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Secondo lo stesso Kubik, tale legame si esprime a livello ancora più profondo attraverso la presenza, nella musica e nella danza, di strutture motorie comuni, che egli chiama “patterns motori”:
I patterns motori sono alla base sia dei “patterns di ritmo” che dei “patterns di movimento’’. Possiedono la capacità di manifestarsi sia in forme
sonore che non in forme sonore. Costituiscono l’astratto contenuto temporale e strutturale del movimento. […] Comprendere la musica africana,
pertanto, significa anche muoversi con essa nel modo accentato.
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Iso gestaltico, universale e oggetto intermediario
Durante il tirocinio ho osservato che una caratteristica tipica come ben
noto dello spettro autistico, è la stereotipia, ovvero dei comportamenti ripetitivi, ipercinetici, senza una fine. Molte di queste stereotipie hanno già intrinseco il movimento e il movimento si sviluppa da un impulso. Ma che
cos’è un movimento originato da un impulso se non un ritmo. L’elemento
ritmico viene scandito dall’aspetto temporale della stereotipia (lentoveloce). L’impulso ritmico è qualcosa di innato. Una pulsazione che scandisce senza che noi ne assumiamo il controllo volontario il ritmo biologico
della nostra vita, giorno dopo giorno. Già durante la gravidanza siamo stati travolti da ritmi come quello del cuore, la respirazione. Anche la voce
materna e paterna hanno il loro ritmo, una cadenza specifica che li distingue. Nonostante la grande destrutturazione della persona autistica la componente dell’impulso è viva, presente. Benenzon affronta la tematica dell’iso, quell’insieme di suoni che ci caratterizza. Penso sia fondamentale il
supporto di Benenzon, per capire meglio l’origine e la forza che ha l’impulso ritmico. La facilità di toccare una parte estremamente intima poiché
connessa che all’aspetto dell’affettività. Conoscere bene l’iso del cliente e il
nostro è una condizione essenziale per creare un primo contatto profondo
col paziente.
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Principio dell’ISO
Altshuler, nelle sue osservazioni cliniche sull’applicazione della musicoterapia, ha osservato che i maniaci, il cui tempo mentale è più rapido, rispondono meglio a un allegro piuttosto che a un andante, mentre i depressi
reagiscono meglio alla stimolazione prodotta tramite una musica triste,
piuttosto che una musica allegra. Il termine ISO raccoglie un suono o un
insieme di suoni, di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano e ci distinguono. Si tratta di un fenomeno sonoro e di un movimento interno che
riassume i nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro intra-uterino e il
vissuto sonoro dalla nascita, infanzia fino ai giorni attuali. Per generare un
canale di comunicazione tra terapeuta e paziente, il tempo mentale del paziente deve combaciare col tempo sonoro-musicale eseguito dal terapeuta:
ma ciò potrebbe suggerire un ISO troppo intellettuale e rigido, misurato
coi parametri di intensità, di timbro, di altezza. Pertanto il canale di comunicazione è veramente aperto, quando si riesce a scoprire l’ISO del paziente attraverso la coincidenza di quello del terapeuta. Nel caso di un intervento musicoterapeutico verso un autistico a basso funzionamento, tramite
una proposta basata sull’impulso ritmico, ci interessa analizzare sopratutto
l’iso gestaltico e universale.
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L’iso gestaltico: si intende l’insieme di tutti quei suoni che abbiamo ricevuto e
introiettato e che si originano dentro di noi durante la gestazione. Questi
stimoli sonori provengono da tre grandi fonti:

-

Corpo del feto: battito cardiaco, flusso sanguigno con tutte le sue caratteristiche di nutrizione, funzioni vitali, respirazione.

-

Dall’interno della madre (esterno feto): battito cardiaco, voce della madre, ritmo di inspirazione ed espirazione, scricchiolio delle pareti uterine, suoni articolari e muscolari, suoni propri del funzionamento globale
dell’organismo, suoni articolari e muscolari, movimenti gravitazionali.

-

Dall’esterno: voce del padre e altre voci, rumori dell’ambiente sociale,
suoni musicali - culturali, vibrazioni non identificabili, fenomeni acustici di vario tipo.

Tutti questi stimoli sonori sono percepiti da un sistema unificatore percettivo che non discrimina, ma viene percepito in forma di istinto di vita o
morte.

Iso universale: è un’identità sonora che caratterizza l’intera specie umana,
indipendentemente dal contesto sociale, culturale, storico e psico - fisiologico. Fanno parte dell’iso universale il battito cardiaco, suoni di espirazione e inspirazione, nonché la voce della madre al momento della nascita e
nei primi giorni di vita. Pertanto si può parlare di una sorta di imprinting
sonoro.
La differenza principale risiede nel fatto che l’ISO è un fenomeno dinamico per eccellenza, in costante evoluzione, mentre l’imprinting è sostanzialmente un eneagramma statico. Collias e Joos hanno cercato di determinare per mezzo dell'analisi spettrografica gli elementi comuni dei suoni
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che attiravano i pulcini. Osservarono che i suoni erano caratterizzati da:
ripetizione o segmentazione, brevità delle note che componevano i suoni,
presenza di frequenze relativamente basse. Il chiocciare di una gallina che
cova presenta tutte queste caratteristiche, che però, in una certa misura,
possono essere rinvenute anche in rumori artificiali, quali il battere di una
matita. Salzen e Sluckin hanno dimostrato che il tamburellare e il battere
sono stimoli efficaci per generare l'avvicinamento dei pulcini. Osservarono
anche che non tutti i pulcini erano in grado di rispondere, ma quelli che lo
facevano erano in grado di localizzare con notevole acutezza la fonte del
rumore, situata dietro uno schermo. D'altra parte, i piccoli delle specie che
nidificano in cavità, come l'anitra selvatica, che nidifica negli alberi a una
certa distanza dal suolo o dall'acqua, devono sapere rispondere a stimoli
uditivi per seguire la madre. Gottlieb analizzò nei dettagli il comportamento dell’anitra selvatica della Carolina del Nord. I piccoli nascono nelle cavità degli alberi e poco dopo la madre ne esce. Circa un giorno dopo la nascita, i piccoli di questa specie abbandonano anch'essi la cavità, saltano al
suolo o nell’acqua. La madre comincia a emettere i suoi caratteristici suoni
di richiamo poco dopo l'abbandono del nido e continua a farlo anche
quando è fuori. I richiami iniziali, di debole intensità, si fanno più frequenti e sonori, fino a che i piccoli escono dalla cavità. Gottlieb ritiene che
l’uscita dei piccoli consente loro di conservare un imprinting uditivo. Altri
esperimenti sull’imprinting portano l’attenzione su quello che sarebbe l’Iso
universale. Klopfer (1959), per esempio, si rese conto che se i piccoli delle
specie delle anitre che nidificano in superficie crescono in zone di isolamento acustico, tendono ad avvicinarsi, indiscriminatamente, a segnali
ritmici e ripetitivi. Per questo, 1e osservazioni compiute negli asili infantili
sulle risposte dei neonati al ritmo cardiaco, sono importanti. Il ritmo cardiaco fa diminuire i pianti. Si osserva anche un tipo di comunicazione non
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verbale tra i neonati, dal quale tenderebbe ad emergere un pianto conduttore.
Per stabilire un contatto con un altro essere o aprire un canale di comunicazione è necessario imitare l’altro o ripetere esattamente le azioni compiute dall’altro. Ad esempio, per entrare in comunicazione con un bambino molto piccolo, non vi è cosa migliore che balbettare come lui, come
d'altra parte fa il bambino quando cerca di imitare aspetti semplici del nostro linguaggio. Nei casi clinici l’imitazione di alcune espressioni corporee,
sonore e musicali del bambino autistico produce un’apertura della comunicazione. Tuttavia, in numerosi altri casi in cui lo stato regressivo era molto profondo, come nei malati terminali o nelle psicosi gravi, l’imitazione
non era circoscritta soltanto ai suoni emessi attraverso gli emissori convenzionali corporei quali la bocca, il naso o i movimenti delle membra e degli
arti. Si manifestavano anche altri fenomeni naturali di espressione, le cui
variazioni diventavano dei veri messaggi codificati. Questi fenomeni corporei, sonori e musicali erano il battito cardiaco, i suoni d’inspirazione ed
espirazione; i rumori intestinali, lo strofinamento articolare, i movimenti di
tensione e distensione, i suoni gutturali, lo scricchiolio dei denti e molti altri. Attraverso lo studio dell’anamnesi di quegli individui con cui si stabiliva
un contatto a livello non-verbale, si è notato che quei codici corporei, sonori e musicali dipendevano dalla loro storia e dalla loro eredità. Il principio ISO condensa gli archetipi sonori ereditati omogeneticamente e filogeneticamente. A questi archetipi si aggiungono; in un percorso evolutivo, i
vissuti sonori, vibrazionali e di movimento della vita intrauterina dell’individuo; e successivamente le esperienze vissute con il parto, la nascita e la
vita futura. Vale a dire che l'ISO universale sarebbe plasmato da archetipi
sonori. Il battito cardiaco, con la sua struttura di ritmi binari, i suoni di inspirazione ed espirazione, i suoni dell’acqua, del vento, il ritmo del camminare, certe sonorità come i sistemi dei messaggi degli animali, in partico78

lare delle balene e dei delfini, sono tutti suoni che fanno parte del mosaico
genetico ereditato. La stessa evoluzione della razza e della civiltà è avvenuta attraverso l’introiezione di sonorità come quelle prodotte da tubi, da
canne di bambù, sonagli, corde tese o dalla comparsa degli intervalli melodici di alcune scale. È probabile che la scala pentatonica sia dinamicamente legata al nucleo dell’ISO universale, poiché essa fa parte delle melodie delle canzoni infantili di tutte le razze, in tutto il mondo, sia dell’Oriente che dell’Occidente, dalle civiltà molto primitive a quelle più avanzate. Ci sono parametri sonori che, pur appartenendo al folklore di una determinata comunità, non solo sono identiche a quelli di altre comunità con
un folklore diverso, ma vengono percepiti nello stesso identico modo. Questi parametri sono un patrimonio dell’Iso universale e un esempio è dato
dal ritmo binario. Il ritmo binario, substratum di numerosi ritmi folkloristici, consiste in strutture cardiache primarie alle quali sono stati uniti elementi ritmici e melodici propri del gruppo comunitario, dell'ecologia, dell’etnografia, della storia e di altri processi. In questo modo una melodia
sarà iscritta nell’Iso culturale anche se sarà l’Isouniversale e gestaltico a
permettere il processo gratificante del riconoscimento dei diversi parametri
che lo compongono.
Iso culturale: È nel preconscio che si costituisce l'Iso culturale. Tutti i fenomeni sonori percepiti dalla coscienza e che provengono dal mondo circostante, avranno una prevalenza selettiva nel diventare parte dell'Iso culturale. Questi stimoli si incorporano nell'Iso, in forma più strutturata, stereotipata e complessa insieme ad altri ripetuti in circostanze simili e in tempi
definiti. Le voci dei medici e delle infermiere in sala chirurgica, i pianti degli altri bambini nella nursery, le diverse tonalità delle voci rivolte al neonato, i fenomeni sonori onomatopeici che si ripetono da un parente all’altro, i
suoni strumentali, il telefono, il campanello, il calpestio, il sonaglino, la sca79

tola musicale, la radio, le risate, il tossire, il nome proprio, struttureranno
velocemente l’Iso culturale. L'lso culturale è prodotto dalla configurazione
globale di cui fanno parte l’individuo e il suo gruppo, dall’identità sonora
propria di una comunità relativamente omogenea da un punto di vista culturale che risponde a una cultura o sottocultura sonora, musicale, manifesta e condivisa. L'uso culturale è connesso anche all’lso gestaltico. Entrambi si nutrono reciprocamente.

L’oggetto intermediario: Un oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente, senza dar vita a
stati di allarme intensi. Nello psicodramma questo termine è utilizzato da
J.G. Rojas Bermudez. Utilizzando le marionette, scoprì che tramite loro,
era in grado di creare dei legami che consentivano a1 paziente di uscire
dal proprio isolamento e che gli permettevano di entrare poi in relazione
con l’io ausiliario, ad esempio. Osservò anche che i messaggi delle marionette ottenevano una risposta che il terapeuta non è in grado di ottenere
cioè, per situazioni particolari i pazienti rispondevano quando l’emittente
non era un essere umano. Partendo da questa ricerca, Rojas Bermudez
evidenziò lo stesso fenomeno in tutte le situazioni di intenso allarme per il
paziente, nelle quali si aveva a che fare con turbe dello schema corporeo.
In tutti i casi, il denominatore comune era il timore di essere invaso o penetrato dalla fonte emittente, quando presentava caratteristiche umane. Vale
a dire che, poiché la marionetta, fonte emittente, non possedeva caratteristiche umane, veniva ad essere per il pz un oggetto inoffensivo e pertanto
terapeuticamente utilizzabile.
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Le qualità dell’oggetto intermediario sono:

-

Adattabile: si adatta ai diversi bisogni del paziente
È strumentale: può essere utilizzato e percepito come un prolungamento del paziente e del terapeuta stesso

-

È identificabile: può essere riconosciuto con estrema facilità e immediatezza

-

È assimilabile a se stessi: consente una relazione intima, poiché il paziente si può identificare con esso

-

Esistenza reale e concreta
Innocuo: non dà vita a reazioni di allarme
Malleabile: può essere utilizzato con svariati scopi e ruoli
Trasmettitore: permette la comunicazione senza la necessità di un contatto corpo a corpo diretto, mantenendo una distanza di sicurezza ed
evitando l’invasione.

Lo strumento suonato, esprimerà immediatamente la propria identità sonora, ma anche se non lo si tocca esso è in vibrazione, o può facilmente entrare in vibrazione alla prima emissione sonora. La distanza che esiste tra
oggetto intermediario (strumento musicale) e il musicoterapeuta, consente
di avvicinarsi molto intimamente all’Iso del paziente e del musicoterapeuta. Di conseguenza, la corretta scelta di un soggetto intermediario nella relazione terapeutica dipenderà dall’abilità del musicoterapeuta nell'identificazione dell'identità sonora dell’Iso gestaltico del paziente. L’oggetto intermediario è legato soprattutto all'Iso gestaltico e in misura minore all'Iso
universale e complementare.
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Quando osserviamo 1a comunicazione tra madre e neonato, scopriamo
elementi che favoriscono i1 passaggio energetico. Il primo elemento è il
corpo della madre. La pelle, la sua vibrazione, la voce, i diversi movimenti
della muscolatura, il contatto, le carezze, le labbra, le mani, le pulsazioni
ritmiche percepite attraverso la pelle, il movimento impresso dal corpo verso il bambino. Tutti questi fenomeni facilitano la trasmissione sonora. A
poco a poco la madre cercherà oggetti inanimati che sostituiranno queste
parti del suo corpo e in quanto prolungamento dello stesso, avranno la sua
stessa funzione. Userà quindi un sonaglio, agiterà il fazzoletto, le foglie di
un ramo, percuoterà qualche elemento a lei vicino, tenterà di imitare qualche suono che il neonato possa percepire. Saranno questi i primi oggetti
intermediari che favoriranno il sistema di comunicazione.
L’oggetto intermediario è uno strumento di relazione, in grado di creare
canali di comunicazione extrapsichici e/o fluidificare quelli rigidi o stereotipati. La scelta dell'oggetto intermediario sarà in funzione dell’Iso della
madre. In una prima fase, l’Iso gestaltico e l’Iso universale daranno all’oggetto intermediario il carattere istintivo e primitivo. L'oggetto intermediario, in questo caso, sarà un oggetto semplice dall’espressione sonora pura,
di imitazione di suoni primitivi, pre-verbali. Il passaggio d'aria attraverso
un tubo, il ritmo binario creato percuotendo una membrana, la sonorità di
elementi compressi all’interno di una cavità, ecc. Il primo oggetto intermediario che compare nella comunicazione fra madre e neonato, è il corpo stesso della madre («oggetto intermediario corporale»). Nella seconda
fase, il neonato diventa un lattante, l'oggetto intermediario si svincola dal
corpo materno e comincia a entrare in relazione con l’lso gestaltico, universale e culturale del lattante. È in questo momento che l'oggetto intermediario assume le caratteristiche proprie di ciascun individuo. In una ter82

za fase, l’oggetto intermediario perde le caratteristiche individuali e assume
le caratteristiche del fenomeno culturale connesso con la crescita e l’integrazione dell'individuo nell’ambiente sociale.
È per questo che in un processo terapeutico è necessario intraprendere un
cammino inverso partendo dall’oggetto intermediario della terza fase e andare verso la prima. Quindi si parte dal momento presente per poi agganciare aspetti del passato.
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TIROCINIO MUSICOTERAPIA AUTISMO
CHRISTIAN GILLIO (TIROCINANTE)
CON LUCA ZOCCOLAN (TUTOR)

La struttura
Cascina Teghillo, a Torino, zona Grugliasco. Si trova fuori città, tra i campi. Per arrivarci è necessario percorrere una strada sterrata. Si può arrivare
in macchina e anche in bici. La struttura è a due piani: Fiordaliso e Girasole. Ha caratteristiche di sicurezza per ospitare diverse tipologie di disabilità:
le finestre sono senza maniglie per evitare che qualcuno le apra, butti giù
oggetti pericolosi o compia tentativi di evasione. Alcune porte sono a maniglia singola, cioè si può uscire da dentro e si può entrare solo con la chiave da fuori. In questo modo i disabili e altri operatori evitano l’intrusione
durante la seduta di musicoterapia. Nondimeno in alcuni casi, tra una seduta e l’altra, gli operatori entrano per depositare o prendere materiale.
Nel piano basso vengono reclutati soggetti autistici a basso funzionamento.
Nel secondo piano soggetti autistici ad alto funzionamento. La principale
caratteristica che distingue le due tipologie, è che quelli ad alto funzionamento hanno una capacità di verbalizzazione e cognizione più alta da
permettere un sufficiente dialogo verbale. Mentre quelli a basso funzionamento si esprimono principalmente con vocalizzi tipici dello stadio neonatale, quelli ad alto funzionamento si esprimono con frasi brevi, parole definite e distinguibili della lingua italiana.
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Servizio di musicoterapia
Il Dott. Luca Zoccolan è il mio tutor. Un musicoterapista che durante le
sedute richieste dal suo committente sia individuali che di gruppo utilizza
il modello relazionale di Pierluigi Postacchini, di matrice psicodinamica, in
cui unisce musicoterapia ricettiva e attiva in contemporanea. Il pensiero
che sta’ alla base dell’operatività musicoterapica di matrice Postacchiniana,
è quello di usare il mediatore sonoro- musicale in una precisa cornice spazio - temporale, con l’intento di aprire dei canali di comunicazione con i
pazienti. La parte attiva improntata sull’improvvisazione sonora, ha la funzione di accrescere l’empatia fra musicoterapista e paziente grazie alle sintonizzazioni dirette e indirette che sanno rispecchiare o guidare l’andamento bioritmico di chi ne beneficia. Ci sono altri operatori che collaborano al di fuori della seduta musicoterapica: educatori, medici, psicologi, fisioterapisti. Oltre alla musicoterapia si svolgono attività polivalenti, anche
di valenza occupazionale. Tra queste: animazione, artigianato, giardinaggio (cura di un orticello, accudimento di alcuni animali da fattoria, pulizia
e cura del territorio interno ed esterno alla cascina, uscite fuori porta nonché gite. Si fanno anche esercizi cognitivi sugli aspetti linguistici - visivi: associare le parole alle immagini sulla realtà che ci circonda. Tornando alla
musicoterapia, il setting è strutturato in questo modo. Partiamo dalla stanza. L’ambiente della seduta è uno spazio medio - piccolo, sufficiente per
muoversi a passo svelto. Ha 3 finestre senza maniglie con le tendine. Pavimento liscio. Dotata di armadi per conservare gli strumenti e attrezzi sportivi. Si fanno anche delle riprese. Ci sono 4 tappeti da palestra di colori
rosso, verde, giallo e blu. Parliamo di colori primari. La luminosità è moderata. Il clima buono grazie anche al sistema di condizionatori. Il tetto in
legno, alto sui 7 m. C’è una porta di uno sgabuzzino dove si recapitano
materiali di diverso utilizzo. Lo strumentario che si utilizza con gli utenti è
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prevalentemente di matrice etnica (maracas, tamburi, tamburo a stella,
uova con sabbia, sonagli, xilofoni) tuttavia il musicoterapeuta in alcune sedute utilizza strumenti convenzionali quali la chitarra, la tastiera. La scelta
del professionista è quella di utilizzare strumenti che gli consentono una
tranquillità dal punto di vista della sicurezza (rischio di ingerire parti degli
oggetti utilizzati; rischio che la consistenza di alcuni oggetti possa evitare
qualsiasi tipo di autolesione. La modalità ricettiva impiegata dal musicoterapeuta in questo contesto prevede l’utilizzo di un apparato d’ascolto
esterno (mixer, casse, impianto voce) che consenta agli utenti di seguire
con maggiore facilità le pulsazioni ritmiche (basi pre registrate) e che faciliti
le loro risposte espressive sopratutto quelle vocali in un feedback sonoro
amplificato e potenziato (intensità delle frequenze). Tra le basi selezionate
vengono utilizzati brani di vario genere: canzoni dello per l’nfanzia (per
fare un tavolo, 44 gatti), CD di genere disco, pop, rep, leggera italiana anni
’80. Tra gli autori italiani i più ascoltati daigli utenti ci sono Max Pezzali,
Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi. Si utilizza anche
la musica classica per alcuni come il Sig. M. in particolare Mozart, marcia
alla Turca. Negli interventi compare l’aspetto del fonosimbolismo, gesto danza, voce - canto, gioco del periodo senso - motorio. Osservazione basata su parametri di interazione ambiente - persone tipici dello stato neonatale (0 - 4 anni): esplorazione dello spazio, orientamento del corpo, attivazione corporea, espressione facciale, vocalizzazioni, sintonizzazione indiretta e diretta, contatto visivo (eye contact), tensione muscolare, riduzione o
accentuazione delle stereotipie, di stati ansiosi correlati a specifici elementi
dell’ambienti, quali possono essere luci, lucchetti ecc... Individualizzazione
e personificazione della seduta in ogni aspetto per ciascun ‘’paziente’’,
compreso set musicoterapico, utilizzo strumenti e musiche scelte in base al
vissuto (storia famiglia).
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PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

ATTIVITÀ TECNICO SPECIALISTICA O LABORATORIO DI

MUSICOTERAPIA
Data…27/10/2017 Firma… Zoccolan Luca

ANAMNESI SIG. M. Che chiamerò Paolo (nome di fantasia)
Paolo nasce a Torino il 26/02/1966 e presenta una diagnosi di sindrome
autistica associata a disturbi comportamentali ed epilessia. Sino al 1999 il
Paolo viene seguito a casa dai genitori con i vari aiuti di cura e assistenza
forniti dalle istituzioni. Successivamente viene trasferito alla R.A.F. ‘’La
Cascina’’ gestita dalla Cooperativa In/Contro di Castagneto Po (To) al fine
di favorire lo sviluppo di nuove abilità e ravvicinare l’ospite alla famiglia.
Nel 2009 Paolo viene inserito nella comunità ‘’Girasole’’ di Cascina Teghillo in un gruppo di altri 11 ospiti. Fino al 2016 i genitori di Paolo, mal87

grado i loro frequenti problemi di salute, venivano a trovarlo almeno una
volta al mese e si fermavano con lui nel salone della cascina qualche ora.
Nel 2016 a distanza di pochi mesi sono venuti entrambi a mancare, prima
la madre poi il padre, Paolo è stato accompagnato dal fratello al loro funerale. Il fratello totalmente assente fino alla morte dei genitori dopo ha preso in carico la situazione di Paolo diventandone il tutore, venendolo a trovare almeno ogni due settimane, provvedendo sempre con celerità a portare indumenti mancanti richiesti dagli operatori, trovandosi sempre presente
durante le visite mediche specialistiche di Paolo Il fratello in pochi mesi è
diventato una presenza positiva nella vita di Paolo che appare molto sereno durante le se visite, quando gli parla e gli si siede vicino, ed ha instaurato con gli operatori una buona relazione basata sul dialogo e la disponibilità rispetto alle reciproche richieste.
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FASE DI VALUTAZIONE PAOLO
Durante la fase di valutazione da subito è spiccata l’assenza di comunicazione verbale, Paolo non era in grado di pronunciare alcuna parola e si
esprimeva attraverso brevi lallazioni simili ad una cantilena che ricordava
le canzoni dei bambini (‘’Marcellino pane e vino’’) o con il suono ‘’mi mi
mi’’ quando non sopportava la presenza di qualcuno accanto a lui o si rifiutava di alzarsi dal divano per seguire l’operatore. Anche l’espressione
delle emozioni era minima e si poteva riassumere nel sorriso nei momenti
di benessere e serenità (es. quando si ascoltava musica, soprattutto se si
trattava di musica per bambini). Molto raramente ricercava il contatto fisico con l’operatore, prendendogli la mano e portandola sulla propria guancia per accarezzarsi o per portarlo dove desiderava lui. Camminava molto
lentamente tenendo a stare con una piccola porzione del piede sulle punte
in equilibrio instabile e mostrando particolare fatica nel passare dalla posizione sdraiata/seduta a quella eretta. Poiché nella struttura in cui era inserito precedentemente era solito trascorrere gran parte della giornata su un
divano personale al quale nessuno poteva avvicinarsi, è stata da subito
evidente la sua difficoltà nello stare a stretto contatto con gli altri ospiti ma
si è riusciti in poco tempo a risolvere tale problema proponendo a Paolo
una poltrona posta nel salone comune che gli consentiva di stare il più
possibile a proprio agio e nel contempo, in compagnia degli altri ospiti.
Paolo presentava limitate capacità di orientamento spazio-temporale e non
aveva la percezione del pericolo, all’esterno durante le passeggiate non
prestava la minima attenzione ai semafori ed alla strada. Le autonomie di
base risultavano in parte compromesse, sopratutto durante la cura del sé e
l’igiene personale era necessaria la presenza costante di un operatore che
lo seguisse in ogni passaggio.
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Nell’area della vestizione e vestizione, Paolo risultava decisamente più autonomo, lo stesso valeva per l’area dell’alimentazione anche se era molto
vorace e quando possibile rubava il cibo dai piatti dei compagni. Da subito
però ha mostrato buone capacità di apprendimento e di porta a termine
consegne molto semplici costituite da una sola azione. Più complesso è
stato abituarlo al lavoro a tavolino considerato il suo desiderio di stare
sempre inattivo e disteso sul divano rendendo necessaria la costante presenza dell’operatore che lo stimolasse a portare a termine il compito e a
non perdere la concentrazione. Sin dal momento dell’inserimento è stata
notata in Paolo un’iperattività agli stimoli sensoriali, infatti era attratto dagli oggetti di color giallo o con superficie lucida e da qualsiasi cosa con
cui potesse riprodurre un rumore (anche solo un semplice foglio di carta,
una bottiglietta con dell’acqua). Paolo reagiva positivamente ai divieti e
alle frustrazioni, adattandosi senza mostrare reazioni aggressive nei confronti di ospiti ed operatori, molto raramente si colpiva con le nocche delle
dita sul naso.
Grazie al suo temperamento mite Paolo, in breve tempo è stato inserito in
diversi gruppi di lavoro, facendolo partecipare ad una vasta gamma di attività e laboratori.
Valutazione annuale: i miglioramenti rilevati l’anno scorso trovano una
conferma ed un vero e proprio consolidamento dal punto di vista della comunicazione e della capacità relazionale. Durante l’anno si sono alternati
diversi tirocinanti che fin da subito hanno percepito a livello controtransferale una profonda affettività che dimostra come in seduta Paolo sebbene
verbalizzi raramente susciti una simpatia e un interesse sonoro-musicale
che vanno al di là della semplice operatività. Anche personalmente riconosco una certa gratificazione nel seguire sul piano musicoterapico Paolo Il
riscontro di tale empatia nei confronti dell’utente credo che debba essere
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attribuito all’impatto emotivo che il mondo sonoro-musicale è in grado di
suscitare durante le sedute di musicoterapia. Tutto questo si traduce in una
sorta di gratificazione che si respira da entrambe le parti (utente e musicoterapista) e che rende il clima operativo armonioso e positivo.
Da riscontrare come dopo tanti anni alla ricerca di uno strumento che
avesse la stessa valenza transizionale della scatola tamburellata da Paolo,
sia riuscito ad offrire uno strumento musicale (tamburo Bendir con foro)
con le stesse caratteristiche che gli consentono di produrre suoni similari e
gratificanti.
Obiettivi
Regolazione delle emozioni
Sviluppare l’interazione
Potenziare il livello espressivo attraverso sintonizzazioni sonore
Stimolazione e gratificazione
Uso delle sintonizzazioni indirette con il Bendir e gli altri strumenti
Ascolto di strutture musicali consolidate appartenenti per esempio al mondo classico o a quello della canzone popolare (anche di matrice infantile
come per es. “Per fare un tavolo”)
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Strumenti, modalità e risorse per il conseguimento degli obiettivi
Incontri individuali
Solidità della cornice spazio-temporale
Modalità musicoterapica: recettiva e attiva
Oltre al supporto audio (fruizione musicale di basi registrate) l’intenzione
rimane quella di proporre sonorità simili a quelle della scatola tamburellata
da Paolo per creare un numero di sintonizzazioni sonore in grado di stimolarlo a livello di movimento corporeo.
Ascolto di brani suonati al piano (tirocinante o operatore) o alla chitarra
(musicoterapista)

Tempi e luoghi per il conseguimento degli obiettivi
Incontri a cadenza settimanale presso Comunità (stanza polivalente 1 piano)

Data verifica del progetto 27/10/2018

Firma musicoterapista
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La seduta con Paolo
Con Paolo la seduta si svolge in questo modo. Il musicoterapista suona la
chitarra e canta. Io suono la tastiera. Le musiche che utilizziamo sono:
Mozart marcia alla Turca, per fare un tavolo, la primavera di Vivaldi e
spesso concludiamo con un’improvvisazione libera. Lavoriamo molto sull’aspetto temporale quanto espressivo. In per fare un tavolo facciamo delle
trasposizioni tonali, ovvero facciamo lo stesso brano in una tonalità sopra.
Ad esempio si parte in Do maggiore, poi Re magg., Mi magg. e infine si ritorna in Do, come una sorte di Rondò. Paolo quando entra nella stanza gli
viene dato una scatola di plastica vuota per una sua stereotipia: grattare
ritmicamente sui lati. Questo grattare ritmicamente, è proprio il punto di
partenza dell’intervento. La durata della seduta è di circa 20 minuti.

Paolo durante la seduta reagisce:
- Muovendo in avanti e indietro la gamba
- Cercando il contatto visivo
- A volte si alza dalla sedia ed esplora la stanza facendo percorsi circolari
- A volte produce vocalizzi sopra il canto
- Attivazione corporea specie nella parte superiore, in particolare
movimento di scuotimento delle braccia verso l’alto
- Si dondola in avanti e indietro
93

Setting

Paolo è seduto di fronte al Musicoterapista che suona la chitarra. Io suono
la tastiera in posizione da dare le spalle a Paolo. Il MT esegue gli accordi
variando due forme: accordo intero e arpeggio (accordo spezzato) mettendo in risalto l’aspetto ritmico-armonico. Io esegue la melodia. Paolo interagisce con lo strumento tramite colpi con le dita e sfregamenti.
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Partitura Paolo
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ANALISI PARTITURA

La marcia alla Turca, un brano molto conosciuto e di semplice orecchiabilità nonostante la sua appartenenza all’ambito colto. La melodia è chiara,
distinguibile caratterizzata da note e intervalli piccoli di tono e semitono.
Se andiamo all’essenziale del brano la melodia segue un andamento
ascendente a partire dal SI, sotto il Do centrale, poi DO, RE, MI, FA, SI,
DO un’ottava il Do centrale che rappresenta il culmine. Da qui inizia la
discesa con un movimento circolare SI-LA-SOL-LA….SI-LA-SOL-LA
per poi chiudersi con SI-LA-SOL-FA#-SOL.
La circolarità del tema principale è un aspetto davvero significativo per facilitare il contatto tra il cliente e l’elemento sonoro. La circolarità crea un
contenitore dove il cliente nel caso si perdesse ritrova sempre la strada perché l’inizio e la conclusione è sempre la stessa cosa. Quello che sta in mezzo ovviamente permane meno rispetto all’inizio e alla fine. La circolarità
dà la possibilità all’interno di questo contenitore introdurre delle piccole
variazioni di ogni tipo: ritmiche, melodiche, armoniche, timbriche. Ovviamente le variazioni si introducono nel mezzo, l’inizio e il finale rimane
uguale. Un aspetto davvero curioso sta nell’andamento ritmico tipico alla
Turca: zum - pa - pa -pa — zum - pa - pa -pa — zum - pa — zum - pa —
zum - pa - pa -pa.
Se ci concentriamo solo sulla prima pulsazione, quella sul tempo forte, viene fuori l’andamento ritmico tipico delle manifestazioni di protesta sociale.
Questo aspetto fonosimbolico è come una forma di incitamento, all’azione,
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alla progressione. Per la presenza così evidente della componente ritmica,
voglio distinguere l’accento metrico da quello ritmico.
Accento metrico: il carattere ritmico fondamentale della misura è costituito
dalla successione di 2, 3 o 4 accenti. Tali accenti, forti o deboli, sono detti
accenti metrici primari e hanno la funzione di far sentire la misura, il tempo e le sue suddivisioni. Al primo tempo di ogni battuta compete sempre
un accento forte. Gli accenti sugli altri tempi sono deboli.
Nelle battute binarie si succedono un accento forte e uno debole. Ad
esempio 2/4, 2/8, 2/16
Nelle battute ternarie si succedono un accento forte e due deboli. 3/4, 3/8,
3/16, anche 6/8
Nelle battute quaternarie si succedono un accento forte e tre deboli. 4/4,
4/8, 4/16
Accento ritmico: il raggruppamento di 2, 3 o 4 battute costituisce un segmento ritmico. Il termine di segmento ritmico viene impiegato per designare un frammento di frase comprendente più misure, dominato da un
accento ritmico di forza prevalente su tutti gli accenti metrici di ciascuna
delle misure che lo compongono. I segmenti ritmici, separati tra loro dalle
cadenze, stanno alla base del fraseggio.
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La trascrizione in partitura del brano

Non avrei mai pensato di arrivare a trascrivere in partitura una parte della
seduta. Le riprese non sono state possibili e abbiamo scelto di registrare la
seduta. Il microfono è stato messo giustamente dalla parte di Paolo, perché
si sentisse maggiormente. Questa accortezza ha creato maggiori difficoltà
durante la fase di trascrizione in partitura. Ho dovuto fare tutto ad orecchio. Sono partito dalla trascrizione del pianoforte per due ragioni. La
prima perché esegue la melodia e quella la si conosce, pertanto è difficile
sbagliare. La seconda è perché il pianoforte è lo strumento che suono e conosco meglio rispetto alla chitarra. Dopodiché ho trascritto la chitarra. In
questo caso, non avendo un orecchio assoluto, mi è stato impossibile trascrivere nota per nota. Allora mi sono concentrato sugli accordi, quindi
sull’armonia e la ritmica della chitarra. A questo punto mi rimane da trascrivere il protagonista della scena: Paolo. Sembra strano a dirsi, però è
stata la trascrizione più impegnativa. C’è solo l’aspetto ritmico e ho pensato di utilizzare una scrittura manuale personale. Ogni impulso sullo strumento è rappresentato da un pallino. Le dimensioni del pallino indicano
l’intensità. Per la rapidità degli impulsi ho dovuto rallentare l’intera registrazione e contare con pazienza quanti impulsi. Come punto di riferimento per evitare di perdermi ho utilizzato la melodia principale. Questo perché quando si rallenta un brano al quale si è abituati ad ascoltarlo veloce,
c’è il rischio di perdersi facilmente. Paolo oltre agli impulsi ritmici, esegue
ampie inspirazioni e c’è anche un vocalizzo alla fine del brano. La possibilità di scrivere a mano creando il mio linguaggio di simboli mi ha permesso di inserire aspetti anche più informali rispetto alla trascrizione tradizionale mu

103

Battute 1-5: Paolo respira sulle prime due note iniziali (si e la) poi da batt. 1
a 3 esegue un crescendo fino al f assieme al movimento ascendente melodico. Tra batt. 3 e 4 silenzio. Poi riprende a batt. 4 e 5 con un respiro all’inizio della seconda frase. Il pianoforte introduce con intensità p il tema
principale ad un’ottava sotto dall’originale. La chitarra arpeggia dolcemente con ritmo binario stando sullo sfondo.
Osservazioni Paolo: in questa prima riga si nota già una sintonizzazione di
Paolo che segue l’agogica della tensione che si crea dalla batt.1 alla 4 in cui
la media raggiunge l’apice della sua ascesa col do. Paolo percepisce l’ascesa
e aumenta l’intensità della pulsazione fino a metà di batt. 3
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Battute 6-10: All’inizio di 6 Paolo respira, poi inizia con un crescendo fino
a mf, silenzio tra 7 e 8 con un ampio respiro. Riprende a suonare mp da 8
a 10. La tastiera esegue la frase di risposta al tema principale. La chitarra
aumenta il numero di note alla cadenza per creare tensione e risoluzione.
Si riparte con la tastiera da sola. La chitarra si inserisce al MI della scalata
tematica.

Osservazioni Paolo: Due gli aspetti significativi: il silenzio e il respiro. Parto
dal silenzio. Sappiamo bene quanto il silenzio sia tanto importante quanto
il suono poichè il dualismo inscindibile suono/silenzio ci collega alla presenza/assenza. Il silenzio di Paolo dà maggior possibilità di instaurare
un’interazione sonora-musicale di tipo dialogico. Qualcosa di molto musicale quindi, possiamo costruire la narrazione musicale tramite soggetto e
risposta. Il silenzio di Paolo ci può dare l’impressione che la sua interazione
col sonoro non passa solo attraverso una modalità fisica - esecutivo, però
anche ricettiva. Pertanto la componente dell’ascolto di Paolo può essere
parte contribuente della qualità della sua sintonizzazione. Il respiro carica
e scarica le tensioni generate dall’armonia, movimento melodico. Diventa
parte integrante dell’esecuzione e guida corporale dell’esenzione.
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Battute 11-15: Paolo suona da battute 11 a 13. Silenzio 14 e 15. A 15 c’è
un ampio respiro sull’acciaccatura, sul tempo forte del secondo movimento. La chitarra accompagna con una maggior richezza armonica data dall’aggiunta della quinta, in gran parte degli accordi. La tastiera mantiene la
conduzione del tema iniziale senza modifiche.
Osservazioni Paolo: mantiene la pulsazione regolare da batt. 11 fino a crescere lievemente di intensità alle ultime due crome della battuta 13. Se andiamo ad analizzare l’armonia, prendendo come punto di riferimento la
tastiera, troviamo un Mi minore in secondo rivolto con la nona e l’undicesima (Fa# e La). Un’ armonia molto dissonante. Paolo aumenta l’intensità
della pulsazione proprio nel momento in cui compare questa dissonanza.
Un segno che percepisce la tensione e la distenzione sul piano armonico. Il
respiro si presenta a battuta 15 sul secondo movimento con un’armonia di
dominante con tanto di settima proveniente dall’ottava.

106

Battute 16-20: Paolo esegue un crescendo da 16 a 18, riempiendo il vuoto
a 17. Silenzio 20 e 21con la ripresa del tema principale. Chitarra si ferma
sulla tonica. La tastiera ribbatte il Mi per lasciare poi spazio al silenzio. A
battuta 18 si riprende il tema principale stavolta con una variante. Una
diminuzione del numero di arpeggi su tutti i primi movimenti. Questa varaizione per lasciare più respiro. La chitarra inverte l’ordine inserendo l’accordo nel tempo forte e sul levare la nota di appoggio. Prima invece l’accrodo si eseguiva sull’accento debole del movimento.

Osservazioni Paolo: Paolo riempe il silenzio con un crescendo all’entrata
della proprosta tematica in versione più semplice, rarefatta. Può essere solo
un’ipotesi, ma il riempire il silenzio può indicare il timore del silenzio stesso, in quanto momento di forte tensione, spesso connotato con valenze angosicnati dall’esistenza umana. Probabilmente perchè è la manifestazione
fenomenologica che ci avvicina alla morte.
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Battute 21-25: silenzio da 21 a 23, ripresa a 24 con crescendo fino a f sulla
fermata con la corona di 25. Qui poco prima di ricominciare col tema
principale, Paolo esegue un respiro.

Osservazioni di Paolo: continua il silenzio durante la ripresa del tema. Da
battuta 25 esegue un forte crescendo toccando l’apice su una cadenza sospesa sulla dominate. La sospensione sulla dominante crea una fortissima
tensione, perché anche l’orecchio meno musicale sente la necessità di risolvere, sente che non è possibile finire in quetso modo. Una delle pulsazioni
ritmiche più forti di Paolo, è proprio in prossimità di una cadenza sospesa.
Difficimente penso che sia solo una casualità. Paolo percepisce bene la narrazione armonica del discorso musicale e si sintonizza non tanto sugli
aspetti melodici ascendenti o discendenti, ma proprio sugli aspetti dell’armonia. Questo denota una buona sensibilità musicale, nonostante la sua
situazione deficitaria e complessa.
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Battute 26-30: silenzio 26 e 27. Sul secondo movimento di 27, Paolo si
inserisce al mp di intensità rimanendo costante fino a 30. La tastiera
riempie nuovamente il primo movimento, mentre la chitarra semplifica togliendo quinta, riducendo il carico armonico degli accordi.

Osservazioni di Paolo: Paolo si sintonizza sull’indicazione mp, e mantiene
un’intensità regolare per tutto il tempo, senza farsi influenzare né dall’armonia né dai movimenti melodici ascendenti e discendenti. Il silenzio a
battuta 26 è molto significativo, perché da lo spazio all’entrata del tema
che con la sua ciclicità si ripresenta come un ritorno continuo.
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Battute 31-35: crescendo da 31 con un forte accento sul battere di 32. Silenzio da 32 a 35. In uno dei momenti più intensi la chitarra procede per
accordi col raddoppio dell’ottava e accenti. Il pianoforte esegue con bicordi con la quinta della dominante al basso.

Osservazioni di Paolo: Paolo anticipa l’arrivo della cadenza perfetta raggiungendo la massima intensità della pulsazione sul battere di battuta 32.
Lascia silenzio nella conclusione della cadenza perfetta fino all’inizio del
tema. Il fatto che Paolo anticipi la cadenza è segno dell’attenzione e dell’ascolto durante l’interazione sonora musicale.
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Battute 36-40: Paolo durante l’ascesa melodica, cresce e fa un ampio respiro a 36 e 37. Silenzio da 38 a 40 per poi rientrare sul secondo movimento
di 40. Nella fase di ascesa melodica (batt. 36 e 37), la chitarra riduce a ricordi l’esecuzione per poi entrare con forza sul levare di batt. 38. La tastiera mantiene la sua struttura esecutiva.

Osservazioni di Paolo: Paolo fa un respiro di intermezzo nella fase del crescendo. Questa volta l’apice della pulsazione avviene all’inizio della semifrase di risposta. In questo caso, a differenza di come abbiamo visto finora
il punto di riferimento è la struttura delle frasi, pertanto la linea melodica.
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Battute 41-45: crescendo da 41 a 43, piccolo respiro a cavallo di 43 e 44,
riprende a suonare poi nuovamente piccola pausa sul levare di 45. La tastiera toglie l’arpeggio spezzato su tutti i primi movimenti ed entra sui levari. La chitarra mantiene accordi pieni col raddoppi di ottava.

Osservazioni di Paolo: Il crescendo della pulsazione ritmica di Paolo, avviene sull’apice dell’ascesa melodica, che va dal mi fino al la per poi scendere al re. Le armonie sono Lam e Sol. Rispettivamente a Mim, un IV
grado e un III grado che danno un po’ di modalità, visto che la sensibile
non è alterata. Anche qui la linea melodica è il punto di riferimento principale per Paolo.
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Battute 46-50: Paolo suona regolarmente per tutta la frase, riempendo anche la fermata sulla dominante (cadenza sospesa). Sia la chitarra che la tastiera mantengono lo stesso stile. La prima con accordi pieni sui movimenti, per scandire chiaramente il ritmo, la seconda arpeggi spezzati sul secondo movimento per alleggerire il tutto.

Osservazioni di Paolo: Qui Paolo esegue in modo quasi minimale, preciso
la pulsazione ritmica senza variazioni. Riempe il silenzio sulla cadenza sospesa. Se la vediamo in una prospettiva della percezione Gestalt, in questo
caso Paolo fa più da sfondo che da soggetto.
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Battute 51-55: crescendo da 51 al primo movimento di 52, piccola pausa e
un forte impulso in perfetto battere di 53. Da 53 a 55 silenzio, per riprendere sull’ultimo ottavo di 55. Sia la chitarra che il pianoforte, eseguono arpeggio spezzato per mantenere l’intensità di p.

Osservazioni di Paolo: Paolo cresce a batt. 52 durante l’ascesa melodica.
Fa una piccola pausa e poi esegue un colpo deciso esattamente sul battere
di battuta 53 per poi rimanere in silenzio. Posso ormai dire che molto più
spesso il silenzio di Paolo, è un silenzio di ascolto attento della realtà fenomenoigoca sonora-musicale. L’impulso forte a battuta 53 coincide sulla
semifrase B.
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Battute 56-60: crescendo a 56 poi respiro a 57 e silenzio fino a 60. Sia la
chitarra che la tastiera non introducono nulla di significativo. Si può notare
la partenza sul tempo debole della chitarra al ripresentarsi del tema principale a battuta 59.

Osservazioni di Paolo: Paolo aumenta l’intensità fino al secondo movimento di battuta 56. L’ultimo impulso coincide con un’acciaccatura. Essa è
un’articolazione melodica che caratterizza l’intero brano e ovviamente
mette in luce l’aspetto ritmico. Il respiro a cavallo di battuta 56 e 57 precede il crescendo.
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Battute 61-65: silenzio a 61, riprende sull’ultima croma con intensità mf,
silenzio da 63 a 65. Chitarra e tastiera mantengono gli arpeggi spezzati.

Osservazioni di Paolo: Paolo interviene con la sua pulsazione in un solo
punto non casuale però. Fa anche un lieve credendo e si inserisce a metà
dell’ascesa melodica per poi fermarsi nel punto esatto in cui inizia la semifrase B di risposta. Visto che ho spesso parlato di semifrase musicale che fa
da risposta, metto in evidenza l’aspetto fortemente dialogico del brano.
Uno stilema tipico del periodo classico, la conduzione delle parti che danno l’impressione di un vero e proprio dialogo tra due persone. Un vero e
proprio stile di conversazione musicale.
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Battute 66-70: silenzio a 66, si inserisce a cavallo tra 66 e 67, respiro sul
leva di 67, breve silenzio a cavallo di 69 e 70, per poi per il resto della battuta. La chitarra qui riprende l’accentuazione del tempo debole e lo stesso
fa la tastiera con gli arpeggi spezzati nel secondo movimento.

Osservazioni di Paolo: fa un respiro alla metà di battuta 67 che coincide
esattamente con un levare, tipica situazione che porta naturalmente a respirare, senza la necessità di indicazioni dell’agogica musicale.
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Battute 71-75: Paolo suona regolarmente per tutta la frase, riempendo
anche lil silenzio di 75. La tastiera continua con gli arpeggi spezzati
sul secondo movimento di tutte le battute. La chitarra accentua con
accordi pieni i tempi forti.

Osservazioni di Paolo: Paolo continua l’esecuzione ritmica in modo continuo e regolare facendo più da sfondo che da protagonista. L’aspetto da tenere conto è che come le altre volte riempi il silenzio dopo la fermata con
la corona alla battuta 74.
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Battute 76-80: Paolo suona regolarmente per tutta la frase, con un lieve crescendo a 80. Chitarra e la tastiera mantengono gli arpeggi spezzati per tutta la frase.

Osservazioni di Paolo: Paolo esegue in modo regolare e uniforme la sua
pulsazione ritmica senza variazioni di nessun tipo. Il suo procedere dà
poco spazio a commenti di interesse. Inoltre sono piuttosto convinto che
un’interazione uniforme e regolare potrebbe indicare anche che l’utente
non sia in ascolto, che esegui solo per sé. Oppure uno scarico di tensione.
Probabilmente non è questo caso, però sicuramente Paolo è più sintonizzato quando fa pause, respiri e aumenti dell’intensità in coincidenza con peculiarità armoniche e melodiche chiare e definibili
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Battute 81-86: crescendo da 81 a 82 fino al f, assieme al crescendo della
melodia. Silenzio da 83 a 85, riprende sull’ultimo ottavo di 85 fino a 86. La
chitarra aumenta lo spessore degli accordi col raddoppio dell’ottava. Poi
ricomincia sul levare di battuta 84 con gli arpeggi spezzati. Sulla tastiera
non ci sono variazioni significative.

Osservazioni di Paolo: Paolo fa un crescendo in coincidenza dell’armonia
di dominante, quando crescono chitarra e pianoforte e si ferma prima di
arrivare alla risoluzione sulla tonica. Il suo silenzio ha senso per dare modo
di definire la riproposta del tema principale. Si inserisce quando inizia al
scalata.
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Battute 87-91: Paolo suona regolarmente per tutta la frase, con un crescendo sulla doppia dominante di 91. Appena dopo la risoluzione sulla
dominante, Paolo fa un respiro. Chitarra e tastiera eseguono la stessa conduzione della frase precedente.

Osservazioni di Paolo: Rimane regolare l’esecuzione ritmica di Paolo per
poi crescere all’improvviso sulla cadenza. Un respiro sulla tonica, quindi
sulla risoluzione. Il respiro nel tempo debole indica la sintonia di Paolo.
Molto probabilmente il respiro anticipa la frase di risposta successiva.
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Battute 92-96: silenzio da 92 a 93, riprende a 94, silenzio a 95, a cavallo di 95 e 96 fa un respiro e batte un colpo, silenzio a 96. La tastiera esegue arpeggi spezzati sul tempo debole e la chitarra si introduce a
ritmo di una battuta e mezza-

Osservazioni di Paolo: Paolo entra nella ripetizione della semifrase per una
battuta poi fa silenzio, un respiro e dà un colpo singolo a cavallo tra battuta
95 e 96. Questo accento dà l’impressione di un’acciaccatura con la nota
successiva. In questo punto sembra quasi volesse imitare l’acciaccatura.
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Battute 97-100: silenzio a 97, riprende con intensità p da 98 a 100, riempendo la fermata sulla dominante (cadenza sospesa). La chitarra riduce il
numero di accordi in modo considerevole, eseguendoli soltanto sul secondo
movimento. La tastiera riduce il carico armonico, con gli arpeggi spezzati
sul secondo tempo.

Osservazioni di Paolo: Paolo entra in modo preciso sull’inizio della semifrase e continua riempendo per l’ennesima volta il silenzio. Pare propio che
nel silenzio trovi difficoltà a starci.
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Battute 101-103: Paolo suona regolarmente per tutta la frase allineandosi col piano. La chitarra e tastiera riprendono la struttura iniziale,
siccome siamo verso la fine, per dare il senso della circolarità.

Osservazioni di Paolo: Paolo esegue in modo uniforme e si sintonizza sull’intensità del suono.
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Battute 104-106: crescendo a 104, silenzio a cavallo di 104 e 105, poi
Paolo dà tre colpi in crescendo ben distinti sul do tenuto della tastiera.
A 106 sul si della tastiera compie una sorta di vocalizzo

<<mmmm>>

(humming) . La chitarra finisce creando una sospensione sul levare
con un’armonia di Sottodominante (IV). La tastiera esegue un finale
femminile, prolungando per concludere sulla Tonica.

Osservazioni di Paolo: Paolo cresce nonostante l’intensità piano della chitarra e della tastiera. Fa un silenzio e dopo il la e do, esegue tre colpi in cre
scendo. Conclude con una sorta di vocalizzo a labbra chiuse, una sorta di
<<mmmm>>. La differenza dell’intensità tra Paolo e la tastiera e la chitarra, lascia un po’ di mistero circa l’intenzione musicale. Forse Paolo
avrebbe voluto continuare ancora un po’. Oppure è soddisfatto e vuole
chiudere con un gran colpo. La trascrizione della partitura ci offre un quadro chiaro e statico, però ovviamente manca di tutti quesgli aspetti del linguaggio del corpo come la mimica facciale, la postura, la distanza ecc…
che in una videoregistrazione sarebbero invece presenti.
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Considerazioni personali

- Penso che la trascrizione della seduta in partitura, sia una valida strada
alternativa ancora poco esplorata. In molte situazioni mi sono trovato
di fronte al limite della video ripresa. Prima di tutto la questione della
privacy, poiché molte famiglie si oppongono e ciò va giustamente accolto e
rispettato. Poi ci sono anche altri aspetti. Ad esempio alcuni soggetti autistici molto dinamici potrebbero urtare, manipolare, persino mettere in
bocca parti dell’attrezzatura video. Questo crea una situazione di potenziale rischio per il cliente, un rischio per un materiale costoso e una penalizzazione della seduta terapeutica, poiché la camera diventa una materiale
di distrazione per l’interazione. La trascrizione permette di avere un quadro chiaro, oggettivo e stabile nel tempo davanti agli occhi. Rispetto ad un
video con la trascrizione si dà maggior rilievo all’aspetto puramente sonoro-musicale inserito nel contesto armonico, melodico.
Ad esempio nel video possiamo vedere che l’utente fa all’improvviso un
colpo molto forte. Nello spartito possiamo vedere dove questo colpo forte
coincide, su un battere o un levare e su quale armonia, su quale articolazione melodica oppure su un specifico intervallo. Poi la trascrizione diventa
un ottimo allenamento ed esercizio per il terapista. Per trascrivere egli riascolta per molte volte la registrazione della seduta, quindi rivive più la narrazione sonora avvenuta. In questo modo la sedimenta nelle sue orecchie, e
anche nelle sue memorie emotive perché il suono è indissociabile dall’aspetto emotivo-affettivo. Pertanto la trascrizione è anche un’ottima palestra
per il terapista che può allenare, affinare le capacità dell’orecchio musicale,
l’attenzione e la concentrazione all’elemento sonoro-musicale.
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L’aspetto forse negativo è la difficoltà di utilizzare tale metodo per figure
che hanno avuto poco contatto col suono, quindi che non hanno percorso
una formazione musicale-accademica. Oppure figure esperte nell’utilizzo
del suono, però con basse capacità di analizzare gli intervalli all’orecchio
musicale.

- Avendo la parte corticale fortemente compromessa, è molto accentuato il
Sè profondo di ciascuno. Notevole la grande differenza in molti aspetti del
comportamento. I normodotati sono anch'essi unici e diversi, però si
distingue meno il loro Sè per il conformismo alle norme sociali, di costume
alle istituzione, al giudizio che proviene dall’esterno, ai modelli proposti dai
mass media eccetera… questa nudità dell’io può spaventare perché ci
riporta alla nostra essenza. Nonostante l’apparenza diversità al primo
sguardo, attuano dei com portamenti molto simili ai nostri. Solo che i nostri
sono ‘’normalizzati’’, più evoluti e sottili. Ad esempio tra questi soggetti
viene fuori la dinamica dell’applauso in segno di soddisfazione. Qualcuno
capisce bene il significato del porgere la mano mostrando l’innocenza attraverso il palmo. L’attivazione motoria che nasce col ballo, esattamente
come noi ci scateniamo in discoteca. Che dire poi delle stereotipie? Tutti
ne abbiamo, chi si mangia sempre le unghie, chi tamburella di continuo
sulla tavola, chi batte sempre il piede, si gratta la testa, chi ha l’ossessione
dell’ordine e guai se c’è qualcosa
fuori posto, fino ad alcune più buffe come leccarsi il dito passandolo
sulle labbra!
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Qualcuno attua comportamenti di sessualità disinibita come ‘’sculetta
re’’ o abbassare lievemente i pantaloni, se non toccarsi il bacino, i
capezzoli . Comportamento più che presente nei normodotati, specie adolescenti. Atteggiamenti per accentuare la propria caratteristica di identifica
zione di genere come nel caso dello sculettare. Pertanto in qualche modo,
chi a basse frequenze, chi ad alte; siamo tutti ‘’folli’’

- Con la consapevolezza che queste persone partono in una situazione di
svantaggio, quello che è bello dal punto di vista etico, morale ed esistenziale, è il fatto che difficilmente fingi con queste persone. Mi spiego meglio,
noi, normodotati, che chiamo ‘’diversamente sani’’ spesso dobbiamo indossare una maschera per ogni situazione. Il sorriso nel saluto di un passante
che altrimenti ci giudicherebbe maleducati, il vestirsi eleganti per una cerimonia ecc...Poi l’aspetto della competizione, di arrivare per primi: L’egoismo che rimanda all’Homo homini lupus, uomo divora l’altro uomo. Ecco
tutto questi qui è inesistente. Nessuno deve vincere, nessuno deve arrivare
al traguardo. Qui si vive il momento, così com’è, nella sua imperfezione,
naturalezza e per questo nella sua bellezza, ove il fare musica diventa
esclusivamente un gioco ‘’serio’

- L’imprevisto è uno degli elementi che possono mettere in seria difficoltà. Fanno parte della vita del musicoterapista, direi che sono il pane
quotidiano. La capacità di improvvisare, ribaltare gli schemi risulta essenziale per questa professione. In oltre ci va un senso etico e diplomatico, lavorando in equipe, è utile utilizzare dei validi compromessi.
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Questa cosa ci può far riflettere sulla complessità della vita e sulla sua
mutevolezza. Ogni giorno, ogni volta qualcosa che abbiamo programmato salta e ci troviamo a ricalcolare tutto. Qui conta la capacità di
adattarsi alle più impensabili situazioni, agli odori e sensazioni che di
rado incontriamo nella nostra quotidianità. Un vero e propio mettersi
in gioco dalla testa ai piedi
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- Volevo fare alcune riflessioni sul Setting musicale. La mia disposizione è stata dando le spalle a Paolo. Questa posizione mi ha reso comodo la possibilità di osservare e interagire bene com il mio tutor. Infatti
è il tutor che guidava la conduzione musicale, sceglieva quando crescere, quando diminuire, quando rallentare o accelerare il tempo. Anche le fermate, i silenzi che sono segnati con una corona sugli accordi
sono stati scelti da lui. Pertanto il fatto di poterlo vedere bene è stato
positivo. Riguardo al mio vissuto personale ho trovato scomodo l’impossibilità di osservare Paolo. Potevo ogni tanto girarmi per vedere
cosa stesse accadendo, ma solo per poco. Inoltre il fatto di aver il cliente alle mie spalle ha alzato il mio livello di tensione e guardia. Nello
stesso tempo però, non potendo osservare più di tanto quello che accadeva, ho potuto concentrarmi maggiormente sull’aspetto sonoro
musicale.
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Abbiamo confrontato gli effetti di 8 settimane di interventi ritmici e robotici con quelli di un confronto, intervento standard di cura, sui modelli di attenzione sociale spontanea e reattiva dei bambini in età scolare con disturbo dello spettro autistico. I modelli di attenzione sono stati esaminati all'interno di una misura standardizzata pre-test/post-est dell'attenzione congiunta (JA) e di una misura di attenzione sociale specifica durante le sessioni di formazione iniziale, intermedia e tardiva. Il ritmo e i gruppi di confronto hanno dimostrato miglioramenti in JA. L'attenzione sociale è stata
maggiore nel ritmo seguito dal robot e infine nel gruppo di confronto. Il
robot e i gruppi di confronto hanno trascorso il massimo tempo a fissarsi
rispettivamente sul robot e sugli oggetti. Durante le sessioni, il gruppo robot ha diminuito l'attenzione verso il robot e ha aumentato l'attenzione
verso il resto del gruppo. Nel complesso, i contesti di movimento ritmico
permettono un monitoraggio sociale sostenuto nei bambini con autismo.
1. Introduzione
Il Disturbo dello Spettro Autismo (ASD) è caratterizzato da persistenti deficit nelle capacità di comunicazione sociale e dalla presenza di modelli di
interesse ristretti e ripetitivi (American Psychiatric Association, 2013). Tra
le menomazioni sociali nell'ASD, l'attenzione sociale atipica è una delle
principali menomazioni (Dawson, Bernier, & Ring, 2012). I bambini con
autismo mostrano un ridotto contatto visivo (Rogers & DiLalla, 1990; Dawson et al., 2004), ridotto interesse per gli stimoli sociali (Maestro et al.,
2002; Ozonoff et al., 2010), mancanza di risposta al nome (Baranek, 1999;
Osterling, Dawson, & Munson, 2002), ridotta iniziazione delle interazioni
(Bryson et al..., 2007), scarsa condivisione degli interessi con i caregiver
(Charman et al., 1998; Yoder, Stone, Walden, & Malesa, 2009), e capacità
di imitazione compromessa (Bryson et al., 2007; Young et al., 2011).
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I deficit di orientamento sociale e di attenzione potrebbero avere effetti a
cascata sulle abilità sociali, cognitive e linguistiche dei bambini. Per esempio, durante le interazioni tra bambino e affidatario, i bambini imparano
abilità sociali come il turn taking, l'imitazione e la condivisione degli interessi (Dawson et al., 2004; Mundy & Hogan, 1994). Inoltre, i bambini imparano abilità funzionali come spazzolare, usare un cucchiaio, andare in
bicicletta, ecc. osservando e imitando le azioni altrui (Dewey, 1993; Mostofsky et al., 2006). Infine, durante i contesti triadici che coinvolgono il
bambino, l'affidatario e gli oggetti interessanti, i bambini imparano le etichette e le affordances degli oggetti (Baldwin, 1995; Tomasello & Farrar,
1986). Nel complesso, le capacità di attenzione sociale influenzano lo sviluppo multisistemico dell'infanzia. Considerando le pervasive attentional
impairments in ASD, una notevole ricerca si è concentrata sullo sviluppo
di interventi per rimediare alle menomazioni attenzionali. L'obiettivo del
presente studio era quello di confrontare gli effetti di due nuovi approcci di
intervento - il ritmo e la robotica - sugli schemi di attenzione dei bambini
in età scolare con ASD.
I deficit di attenzione nei bambini con ASD includono una preferenza per
i segnali non sociali piuttosto che sociali (Dawson, Meltzoff, Osterling, Rinaldi, & Brown, 1998), difficoltà nel disimpegnare l'attenzione (Landry &
Bryson, 2004), e scarsa condivisione dell'attenzione con gli altri (Mundy &
Hogan, 1994). I bambini con ASD hanno difficoltà ad orientarsi spontaneamente agli stimoli sociali (Dawson et al., 1998; Swettenham et al.,
1998). Ad esempio, rispetto ai bambini con sindrome di Down, i bambini
con ASD hanno avuto maggiori difficoltà ad orientarsi a stimoli sociali,
compresi il nome che chiama e gli applausi alle mani, rispetto a stimoli non
sociali come il sonaglio o il jack-in-the-box (Dawson et al., 1998). Alle menomazioni di orientamento sociale si aggiunge la preferenza dei bambini
per stimoli non sociali come gli oggetti (Hutman, Chela, Gillespie-Lynch,
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& Sigman, 2012; Klin, Jones, Schultz, Volkmar, & Cohen, 2002). I bambini
di venti mesi con ASD che hanno visto un video di un'interazione adultobambino hanno dimostrato livelli di attenzione sociale più bassi e si sono
invece concentrati sui giocattoli di sfondo rispetto ai bambini di controllo
(Shic, Bradshaw, Klin, Scassellati, & Chawarska, 2011). Inoltre, i bambini
hanno problemi a disimpegnare l'attenzione in presenza di stimoli contrastanti (Courchesne et al., 1994). Durante un compito di orientamento visivo che richiedeva l'attenzione simultanea a due stimoli, i bambini con ASD
hanno avuto difficoltà a disimpegnare l'attenzione e si sono invece fissati su
uno solo degli stimoli per il 20% delle prove (Landry & Bryson, 2004). L'alterazione dell'orientamento sociale, la preferenza per gli stimoli non sociali,
e le difficoltà nel disimpegno dell'attenzione, hanno implicazioni per lo sviluppo dell'attenzione congiunta (JA), che è la capacità di coordinare
l’attenzione tra le parti sociali e gli oggetti interessanti utilizzando lo sguardo e i gesti (Bakeman & Adamson, 1984; Mundy, 2003).
Per impegnarsi in un'attenzione condivisa, i bambini devono orientarsi verso le parti sociali e spostare rapidamente l'attenzione tra stimoli sociali e
non sociali nel loro ambiente circostante (Courchesne, Chisum, & Townsend, 1995; Dawson et al., 1998). I bambini con ASD hanno difficoltà sia a
rispondere alle offerte di attenzione altrui, definite come risposte all'attenzione congiunta (RJA), sia ad avviare offerte per indirizzare l'attenzione altrui verso oggetti salienti, chiamate iniziazione dell'attenzione congiunta
(IJA) (Charman, 1998; Mundy, Sigman, & Kasari, 1990). È stato sostenuto
che l'attenzione sociale durante i periodi di attenzione condivisa potrebbe
essere un indicatore dell'efficacia del trattamento nei bambini con autismo
(Dawson et al., 2012). Interventi che facilitano l'attenzione sociale possono
aumentare le opportunità dei bambini di imparare dal loro ambiente e
cambiare la loro traiettoria di sviluppo.
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Gli attuali interventi sull'autismo che facilitano le abilità sociali sono ampiamente classificati in interventi comportamentali contemporanei, approcci allo sviluppo e interventi sulle abilità sociali (Lovaas, 1987; Rao,
Beidel, & Murray, 2008; Vismara & Rogers, 2010). Gli interventi comportamentali e di sviluppo contemporanei utilizzano un quadro completo per
affrontare le disabilità in molteplici ambiti (Vismara & Rogers, 2010), mentre gli interventi di abilità sociali si concentrano sulla facilitazione di specifiche abilità sociali (Rao et al., 2008; Reichow & Volkmar, 2010). Interventi
comportamentali contemporanei come la Pivotal Response Therapy (PRT)
(Schreibman & Koegel, 1996, Steiner, Gengoux, Klin, & Chawarska,
2013), l'insegnamento incidentale (McGee, Morrier, & Daly, 1999), e l'insegnamento milieu (Yoder & Stone, 2006) utilizzano i principi dell'Applied
Behavioral Analysis (ABA) tra cui il rafforzamento, la ripetizione e gli stimoli incrementali (Granpeesheh, Tarbox, & Dixon, 2009; Lovaas, 1987)
per facilitare le abilità di comunicazione sociale e ridurre i comportamenti
negativi. Ad esempio, la PRT mediata dai pari ha portato ad un aumento
delle interazioni tra pari, JA, gioco, iniziazioni sociali e competenze linguistiche nei bambini con ASD (Pierce & Schreibman, 1995). A differenza
degli interventi comportamentali, gli approcci allo sviluppo come il modello Early Start Denver Model (Rogers & Dawson, 2010), Developmental
Individual-Difference, Relationship-Based model (Greenspan & Wieder,
1997), l'intervento JA basato sul gioco (Kasari, Paparella, Freeman, & Jahromi, 2008), e quelli che mirano a comportamenti socialmente sincroni
(Landa, Holman, O'Neill, & Stuart, 2011) promuovono abilità adeguate
all'età come l'imitazione, JA, il gioco finto e la comunicazione. Ad esempio,
un intervento di 6 mesi che promuove la sincronia interpersonale ha portato a maggiori miglioramenti nell'imitazione, JA, e a competenze affettive
condivise rispetto a un gruppo di controllo (Landa et al., 2011). Infine, interventi sociali come i gruppi di abilità sociali (Kroeger, Schultz, & New135

som, 2007), storie sociali (Karkhaneh et al., 2010), Socio- Dramatic Affective-Relational Intervention (Lerner, Mikami, & Levine, 2011), e formazione sulle abilità sociali (Rao et al., 2008) si concentrano sulle abilità interpersonali come il turn taking, le iniziazioni sociali e la risposta alle domande. Ad esempio, un intervento di gruppo di 5 settimane in cui ai bambini
sono state insegnate abilità come il turn taking e il gioco cooperativo ha
portato a maggiori miglioramenti nelle interazioni sociali dei bambini rispetto a un intervento di gioco libero (Kroeger, Schultz, & Newsom, 2007).
Tipicamente, gli interventi comportamentali per l'autismo sono forniti per
30-40 ore alla settimana (Landa, 2007). Sebbene di natura intensiva, queste terapie non sfruttano necessariamente i punti di forza e le predilezioni
dei bambini con autismo. Pertanto, vi è la necessità di diversificare gli interventi di autismo contemporaneo attraverso l’esplorare di terapie che attingono alle forze intrinseche dei bambini e sono quindi divertenti e motivanti per loro.
Cresce la ricerca su nuovi e motivanti interventi, in particolare terapie ritmiche e robotiche, per i bambini con ASD. I contesti motivanti e preferiti
dai bambini che facilitano le interazioni tra i bambini e le loro parti sociali
sono più efficaci nel promuovere l'impegno sociale (Kasari, Paparella,
Freeman, & Jahromi, 2008; Landa et al., 2011). Non a caso, gli interventi
ritmici basati sulla musica costituiscono fino al 12% di tutti gli interventi
sull'autismo e circa il 45% di tutti i trattamenti alternativi in ambito scolastico (Hess, Morrier, Heflin, & Ivey, 2008). I bambini con autismo spesso
hanno capacità musicali intatte o addirittura punti di forza relativi in ambito musicale (Heaton, 2003); pertanto, le musicoterapie possono sfruttare
questi punti di forza e fornire un mezzo piacevole e non intimidatorio per
promuovere le capacità di comunicazione sociale (Gerettsegger et al.,
2014, Srinivasan & Bhat, 2013). Ad esempio, un confronto tra la musicoterapia improvvisativa e il gioco giocattolo utilizzando un unico soggetto a
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confronto ha suggerito che la musicoterapia ha portato a una maggiore
iniziazione delle interazioni e a risposte più compiacenti rispetto al gioco
giocattolo (Kim, Wigram, & Gold, 2009). La terapia robotica è un altro
strumento di intervento che sfrutta l'interesse dei bambini per la tecnologia
(Diehl, Schmitt, Villano, & Crowell, 2012; Robins, Dautenhahn, & Dubowski, 2006; Scassellati, 2007). In contrasto con la natura complessa e imprevedibile delle interazioni umane, i bambini con ASD trovano rassicurante e motivante la natura semplice e prevedibile delle interazioni robotiche (Scassellati, 2007). Pertanto, è stato proposto che durante le interazioni
robot-bambino, i bambini con ASD possono praticare abilità sociali come
l'imitazione e successivamente trasferire le abilità apprese alle interazioni
con le persone (Dautenhahn, 2003; Duquette, Michaud, & Mercier, 2008;
Robins, Dautenhahn, Te Boekhorst, & Billard, 2004; Scassellati, 2007; Tapus, Mataric, & Scasselati, 2007). Inoltre, all'interno dei contesti robot-oggetto-bambino, il robot può promuovere in JA indirizzando l'attenzione dei
bambini agli oggetti salienti dell'ambiente (DeSilva, Tadano, Saito, Lambacher, & Higashi, 2009; Warren et al., 2013). Infine, le interazioni triadiche che coinvolgono il robot e due bambini o il robot, un adulto e un
bambino sono state utilizzate per promuovere abilità come il contatto visivo, la presa a turni e la conversazione (Costa, Santos, Soares, Ferreira, &
Moreira, 2010); Feil-Seifer & Mataric, 2009; Kozima, Nakagawa, & Yasuda, 2007; Robins, Dautenhahn, & Dickerson, 2009; Robins, Dautenhahn,
Te Boekhorst, & Billard, 2005; Srinivasan & Bhat, 2013). In sintesi, il ritmo
e i contesti robotici sono strumenti di trattamento promettenti. Tuttavia,
l'evidenza attuale in entrambi i campi è, nella migliore delle ipotesi, aneddotica. Finora, gli studi hanno coinvolto campioni di piccole dimensioni e
non hanno incluso gruppi di confronto o valutazioni standardizzate. C'è un
urgente bisogno di studi randomizzati controllati (RCT) che utilizzano
137

gruppi di confronto ben assortiti e valutazioni standardizzate per esaminare l'efficacia delle terapie ritmiche e robotiche per i bambini con autismo.
Il presente studio ha confrontato gli effetti degli interventi ritmici e robotici
con quelli di uno standard di cura, interventi di confronto sulla comunicazione sociale, comportamentale e motoria dei bambini con ASD. Il gruppo
di confronto ha ricevuto attività da tavolo standard of care che sono tipicamente utilizzate in ambito scolastico per promuovere la comunicazione
sociale, accademico e le capacità motorie nei bambini con autismo. Al meglio delle nostre conoscenze, il nostro è il primo studio per valutare gli effetti di nuovi interventi basati sul movimento per bambini con ASD. Non
eravamo quindi sicuri dell'esito dello studio, anche se, al momento di valutare gli effetti dei nuovi interventi basati sul movimento per i bambini con
ASD. Come minimo, abbiamo cercato di dimostrare la non inferiorità del
ritmo e degli interventi robotici rispetto agli interventi standard di cura.
Riporteremo gli effetti degli interventi ritmici, robotici e di confronto sull'attenzione sociale e sulle capacità di comunicazione verbale dei bambini
con ASD sotto forma di una serie di manoscritti in due parti. Il presente
lavoro è il primo di questa serie ed è incentrato sulla segnalazione degli effetti dell'intervento sulle capacità di attenzione sociale spontanea e reattiva
dei bambini, valutati nell'ambito di un test standardizzato dei JA somministrati prima e dopo l'intervento, e nell'ambito di una misura di attenzione
specifica per la formazione presentata nelle fasi iniziale, intermedia e tardiva dell'intervento. Gli effetti degli interventi sulle capacità di comunicazione verbale spontanea e reattiva dei bambini sono riportati nel secondo articolo di questa serie. Per questo manoscritto, i nostri 3 principali obiettivi
di ricerca sono stati i seguenti: (1) Identificare le differenze di gruppo nei
modelli di attenzione nelle sessioni; abbiamo ipotizzato che il ritmo e i
gruppi robotici avrebbero suscitato livelli simili o maggiori di attenzione
sociale rispetto al gruppo di confronto; (2) valutare i cambiamenti nei mo138

delli di attenzione correlati all'intervento nelle sessioni all'interno di ciascun
gruppo; ci aspettavamo che tutti e tre i gruppi migliorassero nel tempo le
abilità di attenzione sociale; e (3) esaminare le differenze di attenzione legate all'attività nelle attività di formazione all'interno di ciascun gruppo. In
ogni gruppo, i bambini si sono impegnati in diverse attività di formazione
con o senza l'uso di oggetti. Ci aspettavamo che le attività che promuovono
le abilità motorie in assenza di oggetti di scena avrebbero suscitato una
maggiore attenzione sociale, mentre le attività che implicano l'uso di oggetti di scena avrebbero portato ad una maggiore attenzione orientata all’oggetto.
2. Metodo
2. 1. Partecipanti
Trentasei bambini con ASD (32 M e 4 F, 20 caucasici, 6 afro-americani, 4
asiatici, 3 ispanici e 3 di etnia mista) di età compresa tra 5 e 12 anni (M
(SD) = 7.63 (2.24)) hanno partecipato. I bambini sono stati reclutati attraverso volantini pubblicati online e sul posto in scuole locali, servizi e gruppi
di difesa di sé e dei propri genitori. I bambini sono stati iscritti in seguito al
consenso scritto dei genitori. Il Comitato di Revisione Istituzionale a xxxx
ha approvato lo studio. Il questionario sulle comunicazioni sociali (SCQ)
(Rutter, Bailey, & Lord, 2003) è stato usato come screener prima dell'iscrizione. L'idoneità è stata confermata utilizzando la valutazione diagnostica
gold standard, l'Autism Diagnostic Observation Schedule -2 (Lord et al.,
2012) e il giudizio del clinico durante una valutazione psicologica clinica.
Sono stati esclusi quattro bambini con significative alterazioni comportamentali o gravi alterazioni del linguaggio recettivo che limitano la comprensione anche di semplici istruzioni. Lo stato socio-economico è stato valutato utilizzando la scala Hollingshead (Hollingshead, 1975). Dopo l'ar139

ruolamento, i bambini sono stati confrontati per fasce di età (4-5, 6-7, 8-9 e
10-12 anni), livello di funzionamento e quantità di servizi precedenti, e
quindi assegnati casualmente a uno dei tre gruppi - ritmo, robot o confronto con dodici soggetti in ogni gruppo. Abbiamo valutato il livello di funzionamento adattivo dei bambini utilizzando la Vineland Adaptive Behavior
Scales (VABS) (Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005). Complessivamente,
l'82% del nostro campione ha avuto ritardi (> 1SD al di sotto della media)
sulla Adaptive Behavior Composite; in particolare, il 70% dei bambini ha
avuto ritardi nella comunicazione, l'80% ha avuto ritardi nella vita quotidiana e l'82% ha avuto ritardi nel campo della socializzazione.
2.2. Procedura di studio
Questo studio pilota randomizzato controllato (RCT) è stato condotto nell'arco di 10 settimane con le sessioni di pre-test e post-test condotte rispettivamente nella prima e nell'ultima settimana, e l'allenamento è stato previsto per quattro giorni alla settimana (due sessioni con esperti e due sessioni
con i genitori) durante le otto settimane intermedie. Ogni sessione ha avuto
una durata di circa 45 minuti. Durante la sessione con l'esperto, un formatore e un modello adulto hanno interagito con il bambino in un contesto
triadico. Il modello adulto era il confederato del bambino e praticava tutte
le attività con il bambino. Nel gruppo dei robot, il robot era il "formatore"
primario e un formatore umano adulto controllava il robot. Il contesto
triadico tra il bambino, il formatore e il modello ha fornito molteplici opportunità per promuovere abilità sociali come il contatto visivo, la presa a
turni, il saluto/benessere e le abilità comunicative come il commento, la
richiesta, il canto e l'uso dei gesti. Inoltre, i gruppi di ritmi e robot hanno
promosso capacità motorie grossolane e fini come l'equilibrio, la coordinazione, la destrezza manuale, l'imitazione e la sincronia interpersonale du140

rante i giochi d'azione congiunta. Al contrario, il gruppo di confronto ha
promosso le capacità motorie fini che comprendono impugnature e pizzichi simmetrici e asimmetrici, colorare, disegnare, incollare e tagliare.
Tutte le sessioni sono state videoregistrate per la codifica comportamentale
dell'attenzione sociale dei bambini. Oltre alle sessioni di formazione di
esperti, abbiamo incoraggiato i genitori a fornire due sessioni a casa a settimana per circa 45 minuti ciascuna. Ai genitori è stato chiesto di condurre
attività simili utilizzando manuali di istruzioni, materiali di consumo e
formazione personale ogni settimana. Genitori e formatori esperti hanno
tenuto un diario di formazione per documentare i dettagli della formazione, incluso il numero di sessioni completate, la durata di ogni sessione,
l'elenco delle attività completate, l'influenza dei bambini e i dettagli delle
attività che i bambini hanno trovato difficili durante la sessione. Delle 32
sessioni totali, tutte le famiglie hanno completato la maggior parte delle
sessioni (% delle sessioni completate - Ritmo: M (SD) = 73,18 (19,74), Robot: M (SD) = 76,82(16,72), Confronto: M (SD) = 80.21(15.27), valori p
>0.05).
2. 3. Protocollo di prova
Abbiamo valutato i cambiamenti nell'attenzione sociale su un test standardizzato di JA durante i pre/post-test e una misura dell'attenzione specifica
per la formazione nelle sessioni di formazione iniziale, intermedia e tardiva.
2. 3. 1. Test standardizzato di JA (di seguito JTAT) Abbiamo utilizzato il Joint Attention Test (JTAT) (Bean & Eigsti, 2012),
modificato con il permesso del Dr. Eigsti, per valutare i cambiamenti nella
JA reattiva dal pre-test alla sessione post-test. Al meglio delle nostre cono141

scenze, il JTAT è l'unica misura valida e affidabile del JA nei bambini in
età scolare. Il JTAT originale era composto da 6 offerte naturalistiche (4
verbali e 2 non verbali/gesturali). Per bilanciare il numero di elementi verbali e gestuali, abbiamo modificato il JTAT per aggiungere altri 3 elementi
gestuali di saluto, dando un cinque basso e cinque alto durante le interazioni naturalistiche. Pertanto, la JTAT modificata utilizza 4 offerte iniziate
dall'esaminatore verbale e 5 offerte iniziate dall'esaminatore gestuale per
valutare le risposte attenzionali e verbali dei bambini (vedi Tabella 2). Durante l'amministrazione, un nuovo esaminatore seduto di fronte al bambino attraverso un tavolo ha evocato le offerte sociali a oggetti specifici disposti in luoghi diversi. Le offerte JTAT sono state intervallate da altre misure
standardizzate somministrate durante la visita di prova per rendere le interazioni naturalistiche. Se il bambino non ha risposto all'offerta iniziale dell'esaminatore, sono stati forniti ulteriori suggerimenti. Le risposte dei bambini sono state valutate su una scala da 0 a 5 con punteggi più alti che indicano prestazioni migliori. È stato assegnato un punto per ciascuna delle seguenti risposte - (1) Azione corretta basata sul tipo di offerta (per esempio,
per una "cinque alta" offerta, l'azione corretta è stata quella di dare all'esaminatore un "cinque alta"), (2) contatto visivo, (3) uno sguardo al volto/
direzione appropriata, (4) un sorriso, e (5) una risposta verbale. Due codificatori hanno codificato l'intero dataset dopo aver stabilito un'affidabilità
intra-rater superiore al 90% e un'affidabilità inter-rater superiore all'85%
utilizzando il 20% del dataset. La somma dei punteggi di risposta di tutte
le voci è stata calcolata come punteggio di risposta totale (punteggio massimo = 38). Tre bambini dello studio (un bambino per ogni gruppo) non
avevano dati JTAT.
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2. 3. 2. Misurazione specifica della formazione dell'attenzione sociale Abbiamo anche esaminato i cambiamenti specifici nella formazione dei
modelli di attenzione all'interno del contesto di intervento. Un codificatore
esperto ha codificato una prima (sessione 1), una metà (sessione 8) e una
sessione di formazione tardiva (sessione 16) per ogni bambino utilizzando il
software di codifica video OpenShapa (Github Inc.). L'affidabilità intra-rater superiore al 90% e l'affidabilità inter-rater superiore all'85% è stata stabilita sulla base del 20% del set di dati. Abbiamo codificato la durata del
tempo in un'intera sessione per l'attenzione: 1) le parti sociali (il formatore,
il modello per adulti e il caregiver), 2) il robot (solo per il gruppo robot), 3)
gli oggetti (cartelloni, oggetti di scena, oggetti di scena, strumenti musicali
e forniture di artigianato artistico), o 4) altrove (attenzione a qualsiasi altro
spazio o oggetto nella stanza, compresi mobili o pareti). Ogni periodo di
attenzione sociale è stato classificato come spontaneo (il bambino ha iniziato a guardare il comportamento senza alcun suggerimento) o reattivo (il
bambino ha guardato il partner sociale in risposta a un commento/ domanda/risposta dal partner).
2. 4. Protocollo di formazione
I bambini sono stati assegnati casualmente ad uno dei tre gruppi: ritmo,
robotica o confronto. Tutti i gruppi hanno incorporato i principi formativi
di ABA (Lovaas, 1987), come il suggerimento graduato, la ripetizione e il
rafforzamento, dal trattamento e l'educazione dei bambini autistici e dei
relativi bambini con disabilità comunicativa (TEACCH) (Mesibov, Shea, &
Schopler, 2004), come fornire un ambiente strutturato e formatori coerenti, e dal Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost,
2003), utilizzando pannelli per facilitare la transizione tra le attività di for143

mazione. I bambini hanno avuto molteplici opportunità di gioco libero e di
esplorazione spontanea delle forniture. Tutti i formatori erano fisioterapisti
pediatrici o studenti laureati in fisioterapia/kinesiologia. Tutti i formatori e
modelli hanno ricevuto una formazione significativa dall'ultimo autore e
dagli esperti ABA.
Per valutare la fedeltà del trattamento, un codificatore ingenuo ha scelto
casualmente e codificato una sessione iniziale (sessioni 1-5), una sessione
intermedia (sessioni 6-11) e una sessione tardiva (sessioni 12-16) per ogni
bambino utilizzando una checklist completa sviluppata per valutare i comportamenti del formatore e del modello. Questo codificatore ha valutato (1)
il completamento accurato dei componenti critici delle attività di formazione (punteggio massimo = 74 punti), (2) i comportamenti del formatore e
del modello, comprese le istruzioni, i suggerimenti e gli effetti del formatore/modello (punteggio su una scala da 1 a 5 con 1 che indica una qualità
scadente e 5 che indica la massima qualità), e (3) la conformità del bambino (punteggio su una scala da 1 a 5 con 1 che indica uno scarso interesse e
5 che indica il massimo interesse). Nel complesso, in tutti i gruppi, le attività di formazione sono state completate accuratamente durante le sessioni
(Ritmo: 92,16% (8,32), Robot: 90,73%(17,7), Confronto: 91,51%(5,67),
formatori e modelli hanno dimostrato un'aderenza al protocollo di allenamento superiore a quella ottimale (Ritmo: 4,68(0,39),
Robot: 4.36(0.34), Confronto: 4.65(0.27)), e i bambini hanno mostrato livelli di compliance da moderata ad alta tra le sessioni (Ritmo: 3.27(1.14),
Robot: 2.67(0.79), Confronto: 3.95(0.81)).
Successivamente, discuteremo le attività di formazione in ogni gruppo. Il
nostro obiettivo era quello di confrontare gli effetti di nuovi interventi basati sul movimento con l'attuale standard di assistenza per i bambini con
ASD. Pertanto, il gruppo di confronto è stato progettato per imitare i tipi di
attività sedentarie che i bambini ricevono tipicamente durante le sessioni di
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terapia basata sull'ABA, con particolare attenzione alle abilità accademiche
e comunicative. Al contrario, il gruppo ritmico e robotico si è impegnato in
giochi basati sul movimento di tutto il corpo. Inoltre, poiché abbiamo voluto confrontare gli effetti di un intervento umano rispetto a un intervento
robotizzato, abbiamo incluso tipi simili di attività nel gruppo ritmico e nei
gruppi di robot con l'importante distinzione che un formatore umano ha
svolto le attività di formazione nel gruppo ritmico e il robot trainer ha svolto attività nel gruppo robot. Nel complesso, abbiamo progettato attività di
formazione con l'obiettivo di standardizzare il tempo di contatto del trattamento tra i gruppi.
Il gruppo ritmico impegnato nel canto e nei giochi sincroni di imitazione
di tutto il corpo (vedi Figura 2A). Si noti che vorremmo distinguere questo
intervento dalla musicoterapia, che è spesso fornita da musicoterapisti certificati. Tuttavia, le nostre attività di allenamento si basavano su elementi
ritmici nella musica e prevedevano la sincronizzazione dei movimenti del
corpo e delle parole al ritmo della musica; pertanto, ci riferiamo a questo
gruppo come "gruppo ritmico". Le attività di formazione in questo gruppo
includevano una canzone "ciao" per salutare le parti sociali, una canzone
d'azione che coinvolgeva il gioco delle dita, il beat keeping che coinvolgeva
movimenti di tutto il corpo ad un ritmo, il fare musica che comprendeva
giochi strutturati e gratuiti che comportavano l'uso di strumenti musicali, il
moving game che coinvolgeva giochi di sincronia interpersonale di tutto il
corpo, e una canzone d'addio per salutare le parti sociali (vedi Tabella 3). I
temi della sessione comprendevano l'inizio e la fine, il ritmo costante, la
presa di svolta, lento e veloce, e morbido e forte.
Il gruppo di robot si è impegnato in giochi di imitazione di tutto il corpo e
di sincronia interpersonale con un robot umanoide Nao da 23 pollici e un
robot Rovio mobile (vedi Figura 2B). Le attività di formazione hanno incluso un gioco di "ciao" per salutare il robot e le parti sociali, un gioco di
145

riscaldamento con distese corporee, un gioco d'azione con giochi di sincronia interpersonale ritmica nella parte superiore e inferiore del corpo, un
gioco di percussioni con sequenze semplici e complesse, un gioco a piedi
per tracciare lettere e forme sul pavimento seguendo Rovio, e un gioco di
addio al robot e alle parti sociali (vedi Tabella 3). I temi della sessione includevano ancora una volta l'inizio e la fine, il ritmo costante, la presa di
svolta, lento e veloce, e morbido e forte.
Il gruppo di confronto si è impegnato in attività sedentarie da tavolo per
promuovere la comunicazione accademica, sociale e le capacità motorie
fini (vedi Figura 2C). Le attività di formazione hanno incluso un gioco di
"ciao" per salutare il formatore e il modello, la lettura di un libro adatto all'età mentre si alternano con le parti sociali, la costruzione di creazioni utilizzando materiali di consumo come play-doh, duplos e Zoob, un'attività a
tema artistico-artigianale che comprende disegno, colorazione, taglio e incollatura, attività di pulizia in cui i bambini ripuliscono lo spazio di lavoro
e, infine, un'attività di addio alle parti sociali (vedi Tabella 3). Per le attività
di costruzione e di artigianato artistico, i bambini hanno ricevuto un modello visivo della creazione finale e un foglio illustrativo con le seguenti linee guida pittoriche i passi per realizzare la creazione. I temi della sessione
sono stati il sistema solare, la verdura e la frutta, il tempo e le stagioni, i
corpi idrici e le forme di base.
2. 5. Analisi statistica
Prima di tutte le statistiche inferenziali, le variabili dipendenti sono state
esaminate per verificare la presenza di deviazioni dalle ipotesi di normalità
e sfericità. I dati della JTAT hanno soddisfatto tutte le ipotesi. I t-test dipendenti sono stati utilizzati per confrontare i punteggi di risposta totale
pre-test con i punteggi di risposta totale post-test all'interno di ciascun
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gruppo. Poiché la misura dell'attenzione specifica per la formazione non
era normalmente distribuita e aveva valori erratici, su questi dati è stata
applicata una trasformazione della radice quadrata. Misure ripetute ANCOVA è stata condotta su variabili trasformate con target di attenzione
(parti sociali, robot, oggetti, altrove), tipo di attività (5 attività per gruppo Ritmo: interazione sociale con canzoni di saluto e di addio, canzoni
d'azione, beat keeping, music making, e gioco in movimento; Robot: interazione sociale, compresi i giochi di ciao e di addio, il gioco di riscaldamento, il gioco d'azione, il gioco d'azione, il gioco di percussioni e il gioco a
piedi; Confronto: interazione sociale, compresi i giochi di ciao e di addio,
lettura, costruzione, arti e mestieri e pulizia), e Sessione (all'inizio, metà e
fine) come fattori all'interno dei soggetti e il Gruppo come fattore tra i soggetti. Per questa analisi, la durata dell'attenzione sociale dei bambini nella
prima sessione è stata aggiunta come una covariata, poiché volevamo controllare le differenze di base dell'attenzione sociale tra i gruppi. Un secondo
ANOVA ha valutato il tipo di attenzione sociale tra i gruppi, con il tipo di
attenzione (spontanea, reattiva), il tipo di attività (5 attività per gruppo
come sopra elencato), e la sessione (precoce, media, tardiva) come fattori
all'interno dei soggetti e il gruppo come fattore tra i soggetti. I test post-hoc
t-test hanno valutato gli effetti principali e gli effetti significativi dell'interazione. Nel caso di un effetto principale significativo e di interazione che
coinvolge un fattore, abbiamo riportato solo l'effetto di interazione. Le correzioni di Greenhouse Geisser sono state applicate a variabili che hanno
violato l'ipotesi di sfericità. Le dimensioni dell'effetto sono state riportate
utilizzando valori parziali di eta-squared (ηp2) e valori standardizzati di
differenza media (SMD) (utilizzando Hedge's g) (Hedges, 1981). Segnaliamo anche gli intervalli di confidenza (CI) dei valori SMD calcolati utilizzando il foglio di calcolo progettato da Huedo- Medina & Johnson (Huedo-Medina & Johnson, 2011). La significatività è stata fissata a p ≤ 0,05.
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3. Risultati
3. 1. Modifiche generalizzate della JTAT
Il gruppo ritmico ha mostrato un miglioramento dei punteggi di risposta
totale sulla JTAT da pre-test a posttest (vedi Figura 3, p = 0.005, SMD =
0.55, CI (SMD) = -0.13 a 1.24). Nove bambini su 11 hanno seguito questo
trend di gruppo. Il gruppo di robot non ha mostrato miglioramenti sulla
JTAT (p = 0.27, SMD = 0.25, CI (SMD) = -0.38 a 0.89). Il gruppo di confronto ha mostrato un miglioramento dei punteggi di risposta totale JTAT
dal pre-test al post-test (vedi Figura 3, p = 0.004, SMD = 0.71, CI (SMD)
= -0.01 a 1.43). Nove bambini su 11 hanno seguito questo trend di gruppo.
Si noti che non ci sono state differenze tra i gruppi sulla JTAT.
3. 2. Cambiamenti specifici nella formazione dei modelli di attenzione ai
diversi target
A ripetute misure ANOVA ha indicato i principali effetti del tipo di attività
(F (4, 132) = 23.06, p < 0.001, ηp2 = 0.41), dell'attenzione target (F (3, 99)
= 113.06, p < 0.001, ηp2 = 0.77), e del gruppo (F (2, 33) = 95.46, p <
0,001, ηp2 = 0,85), così come gli effetti significativi dell'interazione del tipo
di attività × gruppo (F (8, 132) = 10,57, p < 0,001, ηp2 = 0,39), attenzione
target × gruppo (F (6, 99) =
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PMC 2017 luglio 2017 01. 178.36, p < 0.001, ηp2 = 0.92), sessione × target di attenzione (F (3.68, 121.58) = 4.32, p = 0.003, ηp2= 0.12), sessione
× target di attenzione × gruppo (F (12, 198) = 2.57, p = 0.003, ηp2 =
0.14), tipo di attività × target di attenzione (6.93, 228.70) = 62.03, p <
0.001, ηp2 = 0.65, tipo di attività × target di attenzione × gruppo di destinatari (F (24.396) = 33.34, p < 0.001, ηp2 = 0.67), e sessione × tipo di atti148

vità × target di attenzione (F (10.70, 353.23) = 1.87, p = 0.04, ηp2 = 0.05).
Abbiamo analizzato le interazioni a 3 modi di sessione × sessione × attenzione target × gruppo e tipo di attività × attenzione target × gruppo ×
gruppo utilizzando i test post-hoc t-test. Riporteremo i risultati di queste
analisi come differenze tra gruppi e cambiamenti di attenzione all'interno
del gruppo.
3. 2. 1. Differenze tra gruppi - Sia i gruppi di ritmo che i gruppi di robot
hanno dimostrato una maggiore attenzione alle parti sociali e ad altri
gruppi di confronto nelle sessioni iniziali, intermedie e tardive (vedi Figure
4A, 4B, &4C, valori p < 0.01, range di valori SMD = 1.09 a 4.50). Al contrario, il gruppo di confronto ha partecipato maggiormente agli oggetti rispetto ai gruppi di robot e al ritmo nelle sessioni di formazione iniziale, intermedia e tardiva (vedi Tabella 3, valori p < 0.001, range di valori SMD
= 4.63 a 8.37). Infine, il gruppo ritmico ha rivolto maggiore attenzione alle
parti sociali e agli oggetti rispetto al gruppo robot nelle sessioni iniziali, intermedie e tardive (vedi Figure 4A e 4B, valori p < 0.001, range di valori
SMD = 1.73 - 3.37).
3. 2. 2. Effetti all'interno del gruppo Rhythm group
Non ci sono stati miglioramenti generali nell'attenzione sociale nelle varie
sessioni. Tuttavia, ci sono state differenze nell'attenzione specifiche della
sessione. Durante la sessione iniziale, il gruppo ritmico ha partecipato
maggiormente alle parti sociali, seguito da oggetti, con meno attenzione
rivolta altrove (vedi Figura 4A, valori p < 0.03, range di valori SMD =
1.03 a 2.04). Nelle sessioni intermedie e tardive, il gruppo ritmico ha dimostrato una maggiore attenzione alle parti sociali rispetto agli oggetti e altrove (vedi Figura 4A, valori p < 0.003, range di valori SMD = 1.19 a 1.96).
In termini di differenze relative alle attività, durante tutte le attività, ad ec149

cezione della produzione musicale, i bambini hanno rivolto la massima attenzione alle parti sociali, seguiti da altre parti sociali con la minima attenzione agli oggetti (vedi Figura 5A, valori p tra < 0.001 e 0.02). Al contrario, durante la produzione musicale, i bambini si sono occupati principalmente di oggetti, seguiti dalle parti sociali, e da ultimo altrove (vedi Figura
5A, valori p tra < 0.001 a 0.02). In termini di attenzione sociale, è stata
maggiore durante l'interazione sociale, la canzone d'azione e le attività di
beat keeping (vedi Figura 5A).
3. 2. 3. Effetti all'interno del gruppo Robot
C'è stato un aumento dell'attenzione verso l'esterno dall'inizio alla fine
(SMD = 1.11, CI (SMD) = 0.27 a 1.95) così come le sessioni da metà a fine
(SMD = 1.04, CI (SMD) = 0.22 a 1.86) (vedi Figura 4B, valori di p ≤0.02).
I dati individuali suggeriscono che 9-10 bambini su 12 hanno seguito le
tendenze del gruppo. Il gruppo di robot ha anche mostrato una riduzione
dell'attenzione al robot dall'inizio alla metà (SMD = -0.73, CI (SMD) =
-1.46 a -0.01) e dall'inizio alla fine delle sessioni (SMD = -0.96, CI (SMD)
= -1.75 a -0.17) (vedi Figura 4B, valori p ≤0.05). In particolare, 10-12
bambini hanno seguito questa tendenza di gruppo.
In termini di differenze specifiche della sessione, il gruppo robot ha rivolto
la massima attenzione al robot seguito dalle parti sociali e altrove con la
minima attenzione agli oggetti nelle sessioni iniziali, medie e tardive (vedi
Figura 4B, valori p tra < 0.003 e 0.04, range di valori SMD = 0.30 a 3.26).
In termini di differenze legate all'attività, durante il warm up e giochi
d'azione, il gruppo robot ha mostrato una maggiore attenzione al robot seguito da altre parti sociali, con una minore attenzione agli oggetti (vedi Figura 5B, valori di p tra < 0.001 e 0.007). Durante il gioco del tamburo, i
bambini hanno rivolto la massima attenzione al robot e la minima atten150

zione ad altri oggetti (vedi Figura 5B, valori p tra 0.004 e 0.02). I più alti
livelli di attenzione sociale sono stati osservati durante la fase di gioco
d'azione, di drumming e di interazione sociale (vedi Figura 5B).
3. 2. 4. Effetti all'interno del gruppo di confronto Non ci sono stati cambiamenti relativi all'intervento nei modelli di attenzione in questo gruppo. Tuttavia, in termini di differenze specifiche della
sessione, il gruppo di confronto ha speso il massimo tempo a frequentare
gli oggetti rispetto alle parti sociali e altrove nelle sessioni iniziali, intermedie e tardive (vedi Figura 4C, valori p < 0.001, range di valori SMD = 5.39
a 8.17). In termini di differenze relative alle attività, il gruppo di confronto
ha esaminato più oggetti rispetto ad altre parti sociali nelle attività di lettura, costruzione, artigianato artistico e pulizia (vedi Figura 4C, valori p <
0.001). Allo stesso modo, il gruppo di confronto ha rivolto maggiore attenzione agli oggetti e altrove che alle parti sociali durante la fase di interazione sociale (vedi Figura 5C, valori p < 0.01). Le attività di interazione sociale, lettura e pulizia hanno suscitato la massima attenzione sociale (vedi Figura 5C).
3. 3. Cambiamenti specifici nella formazione di modelli spontanei e reattivi
di attenzione sociale
Misure ripetute L'ANOVA ha indicato i principali effetti del tipo di attività
(F (4, 132) = 54,49, p < 0,001, ηp2 = 0,62) e del tipo di attenzione (F (1,
33) = 22,36, p < 0,001, ηp2= 0,40), così come gli effetti di interazione del
tipo di attività × gruppo (F (8, 132) = 35,71, p < 0.001, ηp2 = 0,68), tipo
di attenzione × gruppo (F (2, 33) = 15,77, p < 0,001, ηp2 = 0,49), tipo di
attività × tipo di attenzione (F (3,17, 104,64) = 9,60, p < 0,001, ηp2 =
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0,23), e tipo di attività × tipo di attenzione × gruppo (F (8, 132) = 9,14, p
< 0,001, ηp2 = 0,36). Riportiamo i risultati delle analisi post-hoc del tipo
di attività × tipo di attenzione × gruppo come differenze tra gruppi e
cambiamenti all'interno dei gruppi nei modelli di attenzione sociale.
3. 3. 1. Differenze tra gruppi
(vedi Figura 6) Come accennato in precedenza, il gruppo ritmico ha dimostrato i più alti livelli complessivi di attenzione sociale, seguito dal gruppo robot con minore attenzione sociale nel gruppo di confronto. Sulla stessa linea, in termini di tipo di attenzione, la durata dell'attenzione sociale
spontanea è stata maggiore nel gruppo ritmico, seguita dal gruppo robot,
con meno attenzione spontanea nel gruppo di confronto (vedi Figura 6, valori p < 0.001, range di valori SMD = 1.87 - 3.09). Allo stesso modo, i
bambini hanno trascorso più tempo in episodi di attenzione sociale reattiva
nei gruppi del ritmo e dei robot rispetto al gruppo di confronto (vedi Figura 6, valori p < 0.001, range di valori SMD = 0.23 a 1.86).
3. 3. 2. Cambiamenti all'interno del gruppo
Il gruppo ritmico impegnato in una maggiore durata dell'attenzione sociale
spontanea rispetto a quella reattiva, soprattutto durante l'interazione sociale, il beat keeping e le attività di gioco in movimento (vedi Figura 6 e Tabella 4, valori di p tra < 0.001 e 0.01). Al contrario, durante la produzione
musicale, il gruppo ritmico si è impegnato in una maggiore attenzione sociale reattiva (vedi Tabella 4, p = 0.004). Il gruppo di robot impegnati prevalentemente in reattivo rispetto all'attenzione sociale spontanea in tutte le
attività (vedi Figura 6 e Tabella 4, valori p < 0.001). Il gruppo di confronto
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si è impegnato in una maggiore attenzione sociale reattiva rispetto a quella
spontanea in tutte le attività (vedi Figura 6 e Tabella 4, valori p < 0.003).
4. Discussione
4. 1. Sintesi dei risultati
Abbiamo condotto un RCT pilota per confrontare gli effetti di due nuovi
interventi robotici e ritmici basati sul movimento con quelli di un intervento di confronto standard di cura sui modelli di attenzione sociale di 36
bambini con ASD. Come minimo, abbiamo cercato di dimostrare la non
inferiorità dei nuovi interventi rispetto allo standard di cura. A questo scopo, abbiamo esaminato le differenze di gruppo, i cambiamenti legati all'intervento e le differenze di attenzione sociale legate all'attività. Il gruppo
ritmico si è impegnato in una maggiore attenzione sociale rispetto agli altri
gruppi attraverso le sessioni, dopo aver controllato i livelli di base dell'attenzione sociale durante tutte le attività, ad eccezione del fare musica, che
ha suscitato una maggiore attenzione orientata agli oggetti. I bambini del
gruppo ritmico non hanno mostrato miglioramenti nella misura dell'attenzione sociale all'interno dell'intervento; tuttavia, hanno migliorato la loro
performance sulla JTAT dal pretest al posttest. Inoltre, i bambini si sono
impegnati in maggiori episodi di attenzione spontanea o reattiva in ogni
sessione. Il gruppo robot aveva livelli di attenzione sociale che erano inferiori al gruppo ritmico ma comunque superiori al gruppo di confronto. I
bambini hanno inoltre indirizzato la massima attenzione al robot rispetto
ad altri obiettivi di attenzione nella maggior parte delle attività. Con l'addestramento, i bambini hanno mostrato una riduzione dell'attenzione verso il robot con un contemporaneo aumento dell'attenzione verso l'esterno;
inoltre, non sono stati osservati miglioramenti relativi all'intervento sulla
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misura standardizzata e specifica per la formazione dell'attenzione sociale.
I bambini del gruppo dei robot si sono inoltre impegnati in una maggiore
reattività rispetto all'attenzione sociale spontanea. Il gruppo di confronto
ha rivolto la massima attenzione agli oggetti/forniture formative durante
tutte le attività formative. Non ci sono stati cambiamenti significativi nella
misura specifica di attenzione sociale; tuttavia, i bambini hanno migliorato
le loro prestazioni sulla JTAT dal pre-test al posttest. Il gruppo di confronto
ha mostrato una maggiore reattività rispetto all'attenzione sociale spontanea.
4. 2. Cambiamenti specifici della formazione nei modelli di attenzione del
gruppo Ritmo
Il gruppo ritmico ha dimostrato una maggiore attenzione sociale rispetto
agli altri gruppi dopo aver controllato i valori di base dell'attenzione sociale
durante tutte le attività, ad eccezione del fare musica. La natura stessa delle attività di formazione può aver suscitato un monitoraggio sociale sostenuto. I bambini sono stati incoraggiati a praticare nuovi giochi basati sulla
sincronia interpersonale e sull'imitazione con le parti sociali. Tipicamente i
bambini in fase di sviluppo imparano abilità motorie complesse osservando
le dimostrazioni di un modello esperto (Weeks & Anderson, 2000). Per sincronizzare accuratamente i movimenti spazialmente e temporalmente con
le parti sociali, i bambini devono monitorarli continuamente e adattare dinamicamente i loro movimenti in modo che corrispondano a quelli dei
loro partner adulti. Dato il compito richiesto dalle attività di formazione, i
bambini possono essersi impegnati in alti livelli di monitoraggio sociale.
Ricerche precedenti suggeriscono che l'imitazione e le attività basate sulla
sincronia interpersonale promuovono un'attenzione sociale sostenuta nei
bambini con ASD (Escalona, Field, Nadel, & Lundy, 2002; Landa et al.,
154

2011). Questi risultati sono anche coerenti con la letteratura sugli effetti
positivi della musica sull'impegno sociale nell’autismo. (Finnigan & Starr,
2010; Kim et al., 2008; Wimpory et al., 1995). Ad esempio, 12 sessioni di
musicoterapia hanno portato a maggiori miglioramenti nel contatto visivo,
nell'imitazione e nell'acquisizione di abilità in un bambino con autismo rispetto a un intervento ludico non musicale (Finnigan & Starr, 2010). La
musica può aiutare a migliorare la cooperazione e il legame tra le persone
(Overy & Molnar-Szakacs, 2009). Azioni congiunte che coinvolgono il fare
musica, il canto e la danza portano ad un'esperienza affettiva condivisa,
che può evocare comportamenti prosociali (Kirschner & Tomasello, 2010;
Overy & Molnar-Szakacs, 2009; Wiltermuth & Heath, 2009). Ad esempio,
bambini di 4 anni, tipicamente in via di sviluppo, hanno mostrato un maggiore spontaneo comportamento cooperativo ed empatico nei confronti dei
loro coetanei quando si sono impegnati in un'attività musicale congiunta
rispetto a quando si sono impegnati in giochi di narrazione (Kirschner &
Tomasello, 2010). Nel complesso, l'impegno in attività socialmente sincrone e piacevoli all'interno di contesti ritmici ha promosso un monitoraggio
sociale sostenuto nei bambini con ASD.
Durante l'attività di produzione musicale, i bambini si sono concentrati
maggiormente sugli oggetti utilizzati nella formazione, compresi strumenti
musicali come la batteria e gli xilofoni. Dato il facile accesso agli oggetti, i
bambini possono essersi impegnati in una maggiore fissazione visiva sugli
oggetti. Inoltre, la pratica di complessi schemi di batteria e xilofono richiedeva un monitoraggio costante degli strumenti. Questi risultati sono coerenti con i risultati del gruppo di confronto, i quali suggeriscono che il
coinvolgimento in attività prevalentemente basate sugli oggetti ha portato
ad una preferenza per gli oggetti. Questo si adatta anche alla letteratura
esistente che suggerisce che in presenza di stimoli sociali e non sociali in
competizione, i bambini con autismo danno la priorità agli stimoli non so155

ciali a scapito degli stimoli sociali (Klin et al., 2002; Sasson, Turner-Brown,
Holtzclaw, Lam, & Bodfish, 2008). Questo potrebbe essere attribuito ai
loro deficit di orientamento sociale (Dawson et al., 2004) e alle loro disabilità nel disimpegno di attenzione (Landry & Bryson, 2004), che sono discussi in dettaglio di seguito.
Infine, in termini di tipo di attenzione, i bambini impegnati in una maggiore durata dell'attenzione sociale spontanea rispetto a quella reattiva. Sebbene i bambini con ASD dimostrino disabilità sia in RJA che in IJA, le difficoltà nell'ambito del mandato RJA sono in larga misura superiori allo sviluppo (Mundy, Sigman, & Kasari, 1990; Mundy, 2003). Tuttavia, le disabilità in IJA sono più gravi, persistono nella tarda infanzia e sono associate a
risultati futuri nell'adolescenza, come la capacità di formare relazioni tra
pari (Mundy & Hogan, 1994; Mundy, 2000). Gli interventi contemporanei
comportamentali e di autismo nello sviluppo sono molto efficaci nel promuovere l'RJA con limitato successo nel migliorare le abilità dell'IJA (Kasari, 2002; Whalen & Schreibman, 2003). Il nostro studio suggerisce che le
attività sociali, la musica e il movimento possono promuovere l'impegno
spontaneo tra i bambini e le loro parti sociali. Altri studi hanno anche riportato miglioramenti nell'impegno sociale avviato dai bambini a seguito
di terapie basate sulla musica (Kim et al., 2008; Kim et al., 2009; Stephens,
2008; Wigram, 2002; Wimpory, et al., 1995). Per esempio, 12 settimane di
sessioni di musicoterapia improvvisativa hanno portato a maggiori miglioramenti nell'iniziazione spontanea di JA in 10 bambini con ASD rispetto
alle sessioni di gioco giocattolo (Kim et al., 2008). Nel complesso, la natura
non intimidatoria ma piacevole delle attività basate sulla sincronia ritmica
può aver promosso l'attenzione sociale spontanea nei bambini con ASD.
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4. 3. Cambiamenti specifici nella formazione dei modelli di attenzione del
gruppo Robot
Il gruppo robot ha dimostrato una maggiore attenzione sociale rispetto al
gruppo di confronto, ma inferiore al gruppo ritmico. Simile al gruppo ritmico, il gruppo robot si è anche impegnato in giochi di sincronia dual e
multilimb-based che avrebbero potuto promuovere un monitoraggio sostenuto del modello.
Inoltre, durante la pratica di ogni sequenza di movimento, la prima prova
ha coinvolto il robot, il bambino e il modello in movimento insieme. Nella
seconda prova, abbiamo incoraggiato i bambini a sincronizzare i movimenti con il modello in assenza di movimenti robotici che possono aver incoraggiato il monitoraggio sociale. Sulla stessa linea, altri studi hanno anche utilizzato robot per promuovere abilità sociali come l'attenzione condivisa, JA, l'imitazione e l'accoglienza a turno dei bambini con ASD (Kozima
et al., 2007; Robins, Dickerson, Stribling, & Dautenhahn, 2004; Robins et
al, 2005; Srinivasan, Gifford, Bubela, & Bhat, 2013; Srinivasan & Bhat,
2013; Stanton, Kahn, Severson, Ruckert, & Gill, 2008; Warren et al.,
2013; Werry, Dautenhahn, Ogden, & Harwin, 2001).
È interessante notare che i livelli di attenzione sociale nel gruppo dei robot
erano inferiori a quelli del gruppo ritmico. Dato l'interesse intrinseco dei
bambini per la tecnologia, ci aspettavamo che si sarebbero impegnati in
alti livelli di attenzione diretta dai robot nelle prime sessioni, ma durante le
settimane di formazione il robot avrebbe agito come un efficace mediatore
per promuovere l'attenzione condivisa tra i bambini e le loro parti sociali.
Al contrario, i bambini hanno continuato a dedicare la massima attenzione
al robot senza aumentare l'attenzione sociale, suggerendo che la fissazione
visiva sul robot potrebbe aver limitato le loro opportunità di impegnarsi
con le parti sociali. Inoltre, i formatori e i modelli hanno dovuto più volte
157

invitare i bambini a disimpegnarsi dal robot e monitorare le azioni degli
adulti contribuendo ad una maggiore attenzione reattiva in questo gruppo.
I nostri risultati non corrispondono a studi che hanno dimostrato miglioramenti nelle interazioni sociali a seguito di interazioni robot-bambino
(Kozima et al., 2007; Robins et al., 2004; Robins et al., 2005; Stanton et
al., 2008; Warren et al., 2013; Werry et al., 2001). La maggior parte di
questi studi ha valutato i cambiamenti nei comportamenti dei bambini
dopo una singola sessione o una breve durata dell'allenamento. Solo due
studi hanno esaminato gli effetti della prolungata durata delle interazioni
robotiche nell'autismo (Kozima et al., 2007; Robins et al., 2004). Uno di
questi studi ha utilizzato un robot simile a una creatura, Keepon, in un
centro diurno per bambini con ASD, ma a differenza del nostro studio, i
bambini erano liberi di avvicinarsi e interagire con il robot in qualsiasi
momento durante le loro attività di routine (Kozima et al., 2007). In un
protocollo più strutturato, Robins et al. (2004) hanno osservato le reazioni
di 4 bambini con ASD oltre 100 sessioni di interazioni con i robot; tuttavia,
in media ogni prova è durata tra i 3 e i 5 minuti e si è conclusa non appena
il bambino ha mostrato noia (Robins et al., 2004). In contrasto con l'addestramento di breve durata a bassa intensità riportato nella letteratura sulla
terapia robotica, sosteniamo che l'utilità dei robot come strumenti terapeutici dovrebbe essere valutata utilizzando gli standard intensivi degli attuali
interventi di autismo (Lovaas, 1987). Su queste linee, abbiamo sistematicamente valutato gli effetti di un intenso protocollo di 32 sessioni sulle capacità di attenzione sociale dei bambini e abbiamo scoperto che la nostra
tecnologia robotica non è riuscita a sostenere l'impegno nei bambini a seguito di interventi prolungati.
Durante le sessioni di formazione, il gruppo di robot ha dimostrato grandi
dimensioni di effetto per ridurre l'attenzione verso il robot e contemporaneamente aumentare l'attenzione verso l'esterno. Questi
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i risultati possono riflettere una riduzione dell'impegno e una progressiva
noia con il contesto. Il nostro precedente lavoro con i bambini di TD che
utilizzavano un robot più piccolo, Isobot, ha anche suggerito che le limitate
capacità del robot non potevano sostenere l'impegno dei bambini per quattro settimane e i bambini hanno mostrato un aumento dell'attenzione verso altre parti di queste ultime sessioni (Srinivasan & Bhat, 2013). Allo stesso
modo, durante una prova di 18 giorni con un robot umanoide interattivo,
Robovie, che poteva insegnare parole, i bambini del TD hanno dimostrato
una forte riduzione dell'interesse verso il robot durante la seconda settimana (Kanda, Hirano, Eaton, & Ishiguro, 2004). Anche se, nello studio attuale, abbiamo utilizzato robot Nao all'avanguardia, i limiti della nostra tecnologia robotica potrebbero aver portato ad una diminuzione dell'impegno
nel tempo. In particolare, il repertorio dei movimenti del robot era limitato, più rumoroso e lento di quello del bambino, una volta attivato il robot
ha avuto difficoltà ad adattarsi ai rapidi movimenti dei bambini, e la verbosità del robot era poco chiara e leggermente ritardata. La mancanza di
risposte contingenti e di capacità di adattamento dinamico ha limitato la
capacità del robot di promuovere l'impegno sociale. I nostri dati suggeriscono che il robot ha promosso la fissazione visiva verso se stesso a scapito
delle interazioni sociali.
4. 4. Cambiamenti specifici nella formazione dei modelli di attenzione del
gruppo di confronto.
Il gruppo di confronto è stato progettato per imitare le impostazioni terapeutiche standard di cura che i bambini con ASD tipicamente ricevono a
scuola. I bambini impegnati in attività che promuovono la comunicazione
accademica, la comunicazione sociale e le capacità motorie durante le atti159

vità di lettura, costruzione e arte-artigianato. Abbiamo ipotizzato che il
contesto sedentario nel gruppo di confronto avrebbe promosso alti livelli di
attenzione sociale. Al contrario, rispetto agli altri gruppi, il gruppo di confronto si è impegnato nei livelli più bassi di attenzione sociale. I bambini
hanno invece trascorso il massimo del tempo a occuparsi di oggetti/forniture. La natura stessa del contesto e il tipo di attività praticate potrebbero
aver contribuito ai distinti schemi di attenzione. I bambini si sono impegnati in attività familiari che sono state progettate per promuovere un'attenzione condivisa, mentre i bambini leggevano a turno un libro o costruivano creazioni a tema con partner adulti. Tuttavia, il contesto ha permesso
un facile accesso agli oggetti - libri, forniture edilizie e materiali artistici-artigianali. In secondo luogo, le parti sociali hanno dimostrato la sequenza
delle fasi coinvolte nella realizzazione dell'edificio o delle creazioni artistiche-artigianali e le hanno rappresentate utilizzando schemi di immagini.
Molti bambini hanno scelto di concentrarsi sugli orari delle immagini rispetto alla partecipazione alla dimostrazione delle loro parti sociali. Ricerche precedenti suggeriscono anche che i bambini con ASD preferiscono
partecipare a stimoli non sociali rispetto a quelli sociali (Annaz, Campbell,
Coleman, Milne, & Swettenham, 2012; Chawarska, Macari, & Shic, 2012;
Klin et al., 2002; Ozonoff et al., 2010; Sasson et al., 2008; Swettenham et
al., 1998). Gli oggetti salienti possono essere una "trappola visiva" che limita le opportunità dei bambini di esplorare il loro mondo sociale (Landry &
Bryson, 2004; Sasson et al., 2008). Ad esempio, i bambini di 20 mesi che
interagiscono con chi si prende cura di loro stessi durante il gioco libero
trascorrono più tempo ad occuparsi degli oggetti che non delle persone e
mostrano meno spostamenti di attenzione tra persone e oggetti rispetto a
neonati e neonati con ritardi nello sviluppo (Swettenham et al., 1998). Nel
complesso, la natura del contesto e il tipo di forniture fornite possono aver
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suscitato una maggiore fissazione visiva non sociale a scapito dell'attenzione sociale.
Analogamente al gruppo dei robot, anche il gruppo di confronto si è impegnato in una maggiore reattività rispetto all'attenzione sociale spontanea.
Data la fissazione visiva dei bambini sugli oggetti, i formatori e i modelli
hanno dovuto usare offerte verbali multiple per reindirizzare l'attenzione
dei bambini verso livelli più elevati di attenzione sociale reattiva. Inoltre,
come accennato in precedenza, gli interventi comportamentali contemporanei che coinvolgono attività simili al nostro gruppo di confronto sono più
efficaci nel promuovere la comunicazione reattiva rispetto alla comunicazione spontanea (Vismara & Rogers, 2010; Whalen & Schreibman, 2003).
Nel complesso, i nostri risultati di livelli più elevati di attenzione sociale nel
gruppo ritmico rispetto ai gruppi di confronto e ai gruppi di robot sottolineano l'importanza del gioco naturalistico e senza oggetti per facilitare
l'impegno spontaneo e le iniziazioni sociali (Kasari, Freeman, & Paparella,
2006; Rogers & Dawson, 2010; Schreibman & Pierce, 1993, Chawarska et
al., 2012).
4. 5. Cambiamenti generalizzati nella JTAT: ritmo, robot e gruppi di confronto.
I gruppi di ritmo e di confronto hanno dimostrato grandi dimensioni dell'effetto per migliorare la JTAT dal pre-test al posttest. Il gruppo robot non
ha dimostrato miglioramenti sul JTAT. Tutti i gruppi hanno praticato attività motorie lorde o attività motorie/accademiche all'interno di un gruppo.
Ai bambini sono state fornite molte opportunità di impegnarsi in offerte di
attenzione condivise con i loro partner adulti. Per esempio, nel gruppo
ritmico, gli adulti hanno spinto i bambini ad assistere agli orari di lavoro,
così come a passare oggetti di scena e strumenti durante le fasi di allesti161

mento e pulizia di ogni attività. Allo stesso modo, nel gruppo di confronto,
gli adulti si sono impegnati in attività di attenzione condivisa, come chiedere ai bambini di passare i materiali di consumo, etichettare oggetti specifici
e materiali di pulizia. Il ritmo e i gruppi di confronto possono aver migliorato la loro capacità di rispondere alle offerte JA all'interno del contesto
formativo e anche le abilità generali apprese alla JTAT. Al contrario, la
mancanza di coinvolgimento e la noia con il contesto formativo può aver
ridotto le opportunità di internalizzazione dei comportamenti JA nel gruppo dei robot, portando a una generalizzazione limitata alle JTAT. In alternativa, la mancanza di miglioramento potrebbe essere dovuta ad un effetto
soffitto, dal momento che il gruppo di robot ha dimostrato punteggi relativamente più alti sulla JTAT anche nella sessione di pre-test.
È stato sorprendente che i bambini nei gruppi di ritmo e di confronto hanno mostrato miglioramenti generalizzati in JA senza accompagnare i cambiamenti sul test specifico di formazione dell'attenzione sociale. Il nostro
attuale schema di codifica potrebbe non essere abbastanza sensibile da catturare i cambiamenti nell'attenzione sociale. Ad esempio, la codifica video
potrebbe non aver catturato casi in cui i bambini hanno usato la visione
periferica per assistere le parti sociali. Studi futuri potrebbero utilizzare
l'eye tracking per valutare accuratamente i cambiamenti nei modelli di attenzione sociale a seguito di interventi comportamentali. In alternativa,
differenze nella natura delle variabili misurate nella formazione specifica
(durata dell'attenzione sociale) e test generalizzati (frequenza delle risposte
alle offerte JA) possono aver contribuito a questi risultati. Inoltre, miglioramenti nell'attenzione sociale possono essere evidenti nella frequenza (non
nella durata) degli episodi di attenzione condivisa, che può essere una variabile più sensibile per rilevare cambiamenti nei modelli di attenzione a
seguito di interventi comportamentali a breve termine. Coerentemente con
i nostri risultati, lavori recenti suggeriscono che il monitoraggio sociale so162

stenuto all'interno dei contesti diadici potrebbe essere un deficit maggiore
nei bambini con ASD rispetto alle brevi offerte di attenzione nei contesti
JA (Chawarska et al., 2012). La nostra formazione avrebbe potuto portare
a miglioramenti nei JA, ma l'intensità e la durata possono essere inadeguate per portare a miglioramenti robusti nelle capacità di monitoraggio sociale sostenuto dei bambini. I futuri RCT di lunga durata sugli interventi
comportamentali dovrebbero testare questa ipotesi.
Disordine spettrale dell'autismo di Res Autismo. Manoscritto d'autore; disponibile in PMC 2017 luglio 2017 01.
4. 6. Implicazioni cliniche
Al meglio delle nostre conoscenze, questo è il primo studio che ha valutato
l'effetto di nuovi interventi ritmici e robotici rispetto ad un intervento di
confronto standard di cura in bambini con ASD. Questo studio pilota aveva lo scopo di testare la fattibilità delle procedure di reclutamento, valutazione e implementazione in preparazione alla progettazione di un più ampio studio di efficacia per il futuro. Date le piccole dimensioni del campione di questo studio, riconosciamo che le dimensioni degli effetti calcolati in
questo studio sono imprecise con ampi intervalli di confidenza. Coerentemente con le attuali linee guida per l'interpretazione degli studi pilota, raccomandiamo pertanto che i nostri risultati siano convalidati utilizzando
studi di efficacia più ampi per calcolare con precisione le dimensioni degli
effetti tra gruppi (Leon, Davis, & Kraemer, 2014). Tuttavia, i risultati di
questo studio suggeriscono che i contesti ritmici focalizzati sull'imitazione
del corpo intero e le attività basate sulla sincronizzazione interpersonale
sono stati motivanti e hanno promosso l'attenzione sociale nei bambini con
ASD. Al contrario, nei gruppi di confronto e nei gruppi di confronto, i
bambini hanno trascorso il massimo tempo ad occuparsi rispettivamente
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del robot e degli oggetti, il che ha limitato le loro opportunità di impegno
sociale. Nel complesso, l'intervento sul ritmo è stato superiore all'intervento
di confronto in termini di attenzione sociale. Sebbene l'intervento robotico
abbia anche offerto livelli di attenzione sociale più elevati rispetto al gruppo di confronto, nelle varie sessioni c'è stata una riduzione dell'impegno
con il contesto, limitando così l'utilità a lungo termine di questo contesto
nel promuovere l'impegno condiviso nei bambini con ASD. Il nostro secondo manoscritto di questa serie in due parti descrive ulteriormente gli
effetti positivi sulla verbalizzazione sociale e conferma che le attività basate
sul movimento forniscono un contesto piacevole e motivante per i bambini
per comunicare spontaneamente e condividere interessi con le parti sociali.
I nostri risultati sottolineano l'importanza di promuovere il gioco di gruppo
tra i bambini e le loro parti sociali in contesti "senza oggetti" che facilitano
un impegno costante con le persone in assenza di distrazioni ambientali.
L'impegno condiviso a sua volta ha implicazioni per lo sviluppo dell'attenzione triadica congiunta, della comunicazione verbale, dell'empatia e delle
capacità affettive (Dawson et al., 2004; Kirschner & Tomasello, 2010;
Overy & Molnar-Szakacs, 2009). Gli interventi sull'autismo contemporaneo dovrebbero includere attività che incoraggino l'impegno condiviso con
le parti sociali in ambienti liberi da distractors oggetto. Inoltre, i contesti
formativi devono passare dall'essere prevalentemente sedentari e focalizzati
su attività accademiche all'inclusione di interventi di movimento più coinvolgenti e socialmente integrati, tra cui ritmo, danza, sport e altre terapie
di gioco attivo per facilitare una varietà di comunicazione sociale, capacità
motorie e comportamentali. I nostri risultati sono un appello urgente per
educatori, clinici e caregiver a incorporare esperienze di movimento creativo di gruppo all'interno del piano di trattamento dei bambini con ASD.
Anche se l'intervento robotico è stato inizialmente coinvolgente per i bambini, nelle varie sessioni, la novità del robot è stata persa e i bambini si sono
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annoiati con il contesto. Considerato lo stato delle attuali tecnologie robotiche, i medici potrebbero considerare l'uso dei robot come terapie aggiuntive per l'addestramento a breve termine per garantire un impegno prolungato. Raccomandiamo di indirizzare gli sforzi futuri verso lo sviluppo di
robot semiautonomi in grado di adattare efficacemente i loro comportamenti alle esigenze del bambino. In particolare, c'è la necessità di valorizzare il repertorio motorio e verbale del robot Nao per coinvolgere efficacemente i bambini durante gli interventi a lungo termine. Infine, le terapie
robotiche dovrebbero essere attentamente progettate per includere funzionalmente attività pertinenti e per facilitare un impegno sostenuto tra i
bambini e le loro parti sociali.
4. 7. Limitazioni
Il nostro studio è stato limitato da un piccolo campione, da una durata relativamente breve della formazione, dall'eterogeneità dei livelli di funzionamento dei partecipanti e dalla mancanza di sessioni di follow up per valutare il riporto della formazione. Inoltre, in termini di codifica comportamentale delle sessioni di formazione, i codificatori non sono stati accecati
al raggruppamento del bambino. Inoltre, la nostra attuale valutazione si è
limitata alla valutazione dell'attenzione visiva congiunta. Sebbene altamente rilevante soprattutto nel gruppo ritmico, in questo studio non abbiamo
valutato l'attenzione articolare uditiva. Nel documento attuale, abbiamo
limitato la nostra discussione alla durata degli episodi di attenzione sociale;
siamo attualmente in fase di analisi dei dati di frequenza per l'attenzione
sociale. Il presente studio è stato uno studio pilota destinato a fornire una
prova di concetto e valutare la fattibilità di attività ritmiche e robotiche nel
promuovere le abilità di attenzione sociale nei bambini con ASD. Pertanto,
nello studio attuale, non abbiamo controllato e manipolato strettamente gli
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effetti di singoli elementi musicali (altezza, melodia, ritmo, ecc.) o robotici
(animati, inanimati, mobili, umanoidi) sulle capacità di attenzione sociale.
Ci auguriamo che questo studio serva da base per un lavoro futuro che
possa manipolare e valutare sistematicamente gli effetti di singoli elementi
musicali o robotici sulle capacità di comunicazione sociale dei bambini con
ASD. Inoltre, sebbene abbiamo studiato l'effetto delle ritmoterapie sulle
capacità di attenzione sociale dei bambini, data la scarsità di prove sulle
ritmoterapie nell'ASD, abbiamo utilizzato la più ampia letteratura sulla
musicoterapia per fornire un supporto ai risultati osservati in questo studio.
Raccomandiamo quindi vivamente che gli studi futuri replichino i risultati
di questo RCT pilota utilizzando campioni omogenei più grandi e una durata di allenamento più lunga. Per quanto riguarda la letteratura sulla robotica, abbiamo riscontrato differenze significative nei risultati osservati nel
nostro studio e negli studi precedenti. Diversi fattori come la durata prolungata dello studio attuale, le limitate capacità del robot utilizzato nello
studio, ecc. possono aver contribuito a queste differenze. Dato lo stato di
questa letteratura, si raccomanda di condurre ulteriori meta-analisi per valutare gli effetti complessivi degli interventi robotici nei bambini con ASD,
con particolare attenzione alle variabili mediatrici.
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4. 8. Conclusioni
L'attenzione sociale è stata proposta come marcatore per valutare l'efficacia del trattamento dell'autismo. In questo RCT pilota, abbiamo confrontato gli effetti degli interventi di ritmo, robotica e di confronto sulle capacità di attenzione sociale dei bambini con ASD tra i 5 e i 12 anni di età. Abbiamo scoperto che è difficile cambiare i livelli di attenzione sociale sostenuta nei bambini attraverso interventi comportamentali a breve termine.
Tuttavia, alcuni contesti che coinvolgono giochi di sincronia interpersonale
ritmica e corpo intero suscitano alti livelli di attenzione sociale rispetto ai
contesti sedentari. Pertanto, oltre all'enfasi sulla promozione delle abilità JA
in contesti triadici, gli interventi sull'autismo contemporaneo dovrebbero
concentrarsi sulla facilitazione di abilità di attenzione sociale sostenuta utilizzando attività di gioco attivo di gruppo che enfatizzano il monitoraggio
sociale, l'azione congiunta, l'imitazione e la sincronia interpersonale. Sebbene le tecnologie robotiche siano uno strumento interessante per i bambini con ASD, le loro applicazioni sono attualmente limitate a causa di limitazioni tecnologiche. Ulteriori progressi tecnologici come una maggiore
autonomia e risposte contingenti saranno necessari per rendere i robot
strumenti di trattamento fattibili ed efficaci per i bambini con autismo.
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