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ABSTRACT 

Parole chiave: Disturbo dello spettro autistico (DSA), Cultura, Nicaragua, Emozioni, 

Neuroni Specchio, Cognizione sociale, Ergoterapia, Metodo SAS. 

Key words: Autistic spectrum disorders (ASD), Culture, Nicaragua, Emotions, Mirror 

Neurons, Social cognition, Occupational therapy, SAS method. 

Introduzione 

Ho svolto il mio terzo stage formativo in un programma di cooperazione internazionale. 

In questo programma mi sono inserito nelle varie prese a carico con strumenti e metodi 

ergoterapici: tra cui il SAS.  

La validazione parziale del metodo è stata effettuata tra Italia e Svizzera. Con la mia 

esperienza ho voluto rilevare se l’utilizzo dello stesso metodo potesse risultare efficace 

anche in una popolazione di un paese in via di sviluppo quale il Nicaragua. 

 

Domanda di ricerca 

È possibile applicare il metodo SAS, applicandone il protocollo, con dei bambini con 

disturbo dello spettro autistico, anche in un contesto culturale differente quale il CRRET 

di Ocotal (Nicaragua)?  

Gli obiettivi posti sono stati: 

- Riflettere sull’influenza della cultura nell’applicazione del metodo SAS.  
- Riflettere sul coinvolgimento attivo dei genitori in tal contesto. 
- Raccogliere informazioni da genitori ed esperti del settore su eventuali punti 

deboli o meno affini al contesto. 
- Valutare l’effetto del metodo sul campione scelto.  

 

Metodo  

Il lavoro di tesi è una documentazione di esperienza attraverso lo studio di cinque casi 

clinici. 

Il luogo dove è stata effettuata la raccolta dati è il CRRET di Ocotal. 

Gli strumenti di raccolta e analisi dei dati sono stati: 

- GO-SAS 

- Interviste semi-strutturate ai genitori 

- Interviste semi-strutturate a esperta europea ed esperti locali del settore 

 

Risultati e conclusioni  

Tre bambini su cinque hanno sviluppato abilità di cognizione sociale tali da poter 

procedere nelle tappe del metodo.  

Tutte le mamme nelle interviste fatte, hanno affermato che il proprio figlio ha mostrato 

cambiamenti nelle attività di vita quotidiana. 

I genitori, l’esperta europea e gli esperti locali affermano che il metodo è in linea con la 

cultura nicaraguense nonostante ci siano degli accorgimenti e modifiche da fare. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni personali 

 

Da sempre il mio modo di apprendere è stato il voler cercare più fonti per poter avere 

più visioni e farne infine una mia. 

Da questo ragionamento inizia tutto il mio percorso nel voler partecipare a un progetto 

di cooperazione. 

Cooperare è scambiare. 

Scambio inteso come volontà di portare il mio bagaglio ma non lasciarlo immutato, anzi 

di riempirlo. 

Ho voluto incontrare il mondo, ed esserne partecipe. 

Essere partecipe nell’accogliere ciò che mi poteva capitare, che è completamente 

differente rispetto alla mia realtà, con paesaggi, culture, esperienze e tradizioni 

differenti. Capire il perché. 

Scambio è stato anche capire che ho differenti responsabilità. 

Gli stimoli sono stati molti che mi hanno portato a essere cooperante. 

I miei giorni sono stati caratterizzati da un arricchimento in divenire. 

La scelta è ricaduta sul Nicaragua perché mi ha suscitato un particolare interesse in 

quanto topologicamente situato in un crocevia di culture antiche. 

La sfida con l’autismo.  

La curiosità crescente sull’argomento durante le mie prime ricerche. 

La proposta del SAS.  

Nuove sfide e pratica di nozioni già apprese. 

Questo è stato il mio viaggio, l’esperienza più bella che abbia potuto fare. 

È stato inevitabile che tutti questi pensieri si siano trasformati nella volontà di 

documentare con un lavoro di tesi il mio percorso. 

1.2 Domanda di ricerca 

 

È possibile applicare il metodo SAS, applicandone il protocollo, con dei bambini con 

disturbo dello spettro autistico, anche in un  contesto quale il CRRET di Ocotal 

(Nicaragua)?  

Per quanto riguarda la tempistica è stato utilizzato il terzo stage (durata di 3 mesi) più 

l’elaborazione delle informazione e l’analisi dei dati durante il quinto e sesto semestre. 

1.3 Obiettivi 

- Riflettere sull’influenza della cultura nell’applicazione del metodo SAS.  
- Riflettere sul coinvolgimento attivo dei genitori in tal contesto. 
- Raccogliere informazioni da genitori ed esperti del settore su eventuali punti 

deboli o meno affini al contesto. 
- Valutare l’effetto del metodo sul campione scelto.  
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2 BACKGROUND 

2.1 Contesto nicaraguense 

 

Il Nicaragua è il paese che si estende maggiormente dell’America Centrale. 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale è il secondo paese più povero del suo 

continente, dopo Haiti. 

La regione della Nueva Segovia a Nord del Nicaragua a poco più di 20 km dal confine 

con l’Honduras, dove ho fatto il mio stage presso il suo capoluogo Ocotal, è la parte del 

Nicaragua con meno risorse economiche insieme alla regione di Madriz. 

La povertà estrema è raccolta principalmente nelle regioni atlantiche e in quelle di 

frontiera (Muiser, Sàenz, e Bermùdez 2011). 

Politicamente il Nicaragua è uscito da una dittatura nel 1984, con continue rivoluzioni e 

guerre civili, durata per ben quarantasette anni. 

Il mio stage si è svolto presso il Centro regionale di riabilitazione ed educazione 

precoce (CRRET) di Ocotal. 

L’organizzazione che appoggia il CRRET è Los Pipitos, fondata da ventuno genitori nel 

1987. 

La motivazione che ha spinto la fondazione di Los Pipitos è stata la difficoltà 

d’inclusione sociale e i pregiudizi sulle persone con disabilità in Nicaragua. 

Le associazioni di genitori sono nate molto più tardi che in Europa; in alcuni casi anche 

trent’anni dopo (Feinstein 2014). 

L’organizzazione, attualmente, conta 15000 famiglie ubicate in 85 municipi dei 153 

esistenti. 

Alle spalle di Los Pipitos c’è Teletòn Nicaragua che tramite contributi volontari sostiene, 

con la giornata annuale Teletòn, costi di gestione (No profit) e ricerca. 

La fondazione Teletòn gestisce sei centri distribuiti in tutto il paese. 

Di questi fa parte il CRRET presente a Chinandega, Ocotal e Juigalpa (ubicati in modo 

tale da coprire i dipartimenti più poveri). 

Il CRRET di Ocotal, attivo dal 2010, offre servizi di abilitazione e riabilitazione di 

percorsi diagnostici di base, di formazioni specialistiche ai maestri e di stimolazione 

precoce a circa 700 bambini affetti da qualsiasi tipo di Handicap. 

Le aree della struttura sono la valutazione iniziale, la consulenza famigliare, la terapia 

del linguaggio, l’ergoterapia, l’educazione precoce, lo sviluppo di autonomie e 

apprendimenti e la fisioterapia. 

La famiglia o il tutore accompagnano i bambini al centro secondo la propria possibilità 

(fattori economici, meteo e distanza). 

Le terapie offerte sono individuali o di gruppo secondo aree specifiche o 

multidisciplinari. 
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2.2 Nicaragua: Sanità e Disturbo dello Spettro Autistico(DSA) 

 

L’autismo si manifesta in tutte le culture. Gli studi sull’incidenza effettuate in diversi 

paesi dimostrano che le cause biologiche del DSA siano da considerare indipendenti 

dai fattori culturali (Baron-Cohen e Bolton 1998). 

 

In Nicaragua, a mia conoscenza, non vi sono dati e ricerche in corso sul DSA. È 

possibile quindi riferirsi solo all’unico articolo presente sul sistema di salute nazionale 

(Sistema De Salud - organo competente del monitoraggio dei dati sanitari nazionali e 

della distribuzione dei servizi sul territorio) (Muiser, Sàenz, e Bermùdez 2011). 

Al 2008 la popolazione del Nicaragua era di 5,7 milioni di abitanti. Della popolazione 

totale solo 1 milione di abitanti ha un’assicurazione sociale da contribuente che gli 

permetta di accedere ai servizi obbligatori e facoltativi. Il 54,2% si trova a Managua. La 

restante parte di 4,7 milioni fa parte del settore non contribuente, a carico dello stato. 

Un milione di non contribuenti non ha accesso a servizi pubblici di salute.  

Nel 2007 in Nicaragua erano presenti 32 ospedali, 11 dei quali a Managua. Nello stesso 

anno i medici erano 2404, 854 solo nella capitale.  

Questi dati non parlano di autismo ma delineano un quadro della situazione di salute e 

accesso alle cure a vantaggio della capitale lasciando le zone periferiche con minor 

accesso alle risorse. 

La presa a carico di un bambino con autismo dipende quindi dalla zona geografica.  

I casi riconosciuti di autismo sono quelli che, a presenza di sintomatologia, hanno 

potuto beneficiare di un depistaggio medico. La difficoltà economica e di ubicazione 

della popolazione rende difficile questa consulenza. Infatti metà dei medici e un terzo 

degli ospedali sono in capitale. 

Una situazione tipica parte dalla segnalazione fatta da un conoscente o un medico 

verso il centro riabilitativo di riferimento, due in tutto il Nicaragua. Il personale qui 

attuerà le valutazioni specifiche presenti in loco. 

 

Ricercando articoli nei due principali giornali locali del Nicaragua, “La Prensa” e “El 

Nuevo Diario”, inserendo nella ricerca le parole chiave “Autismo” e “Nicaragua” escono 

articoli che cercano di spiegare cosa sia il disturbo. L’unico articolo dove vi è un 

collegamento tra l’autismo ed un centro di riabilitazione ed educazione si trova in un 

articolo che parla del CRRET di Ocotal (Vanegas 2013). 

2.3 Autismo 

2.3.1 Disturbo dello Spettro Autistico  

 

Il concetto di autismo ha avuto un cambiamento marcato da quando i signori Kenner e 

Asperger ne hanno descritto la sintomatologia negli anni trenta/quaranta. Inizialmente 

descritto come disturbo specifico di notevole rarità ad oggi viene descritto come uno dei 

più comuni disturbi dell’infanzia (Feinstein 2014). 
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Per la diagnosi di autismo, generalmente, ci si riferisce al manuale internazionale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Il DSM V è l’ultima versione 

pubblicata in italiano nel 2014 (American Psychiatric Association [APA] 2014). 

 

Secondo l’APA i criteri diagnostici attuali sono: 

- Deficit persistente della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in 

molteplici contesti. 

- Comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. 

Per ottenere una diagnosi di  “disturbo dello spettro autistico” è necessaria la presenza 

di almeno tre sintomi nella categoria dei deficit della comunicazione sociale e di almeno 

due in quella dei comportamenti ripetitivi (Feinstein 2014).  

Fino a trent’anni fa si pensava che l’autismo fosse dovuto a carenze nelle cure da parte 

dei genitori (Baron-Cohen e Bolton 1998) 

Ad oggi esistono solo ipotesi sull’origine del disturbo e nessuna causa certa, ma viene 

esclusa da queste possibili cause la causa psicogenica. 

Le maggiori correnti presenti che ne ricercano la causa sono propense a individuarla in: 

- Fattori biologici: vi è una ricerca di patologie o anomalie biologiche che 

danneggiando una regione cerebrale favorendo lo sviluppo del disturbo (Baron-

Cohen e Bolton 1998) 

- Fattori genetici: numerosi studi individuano alla base del disturbo ereditarietà di geni 

che in alcuni soggetti causano una disfunzione dello sviluppo (Liu e Takumi 2014) 

(Willsey e State 2015). 

- Fattori ambientali: viene ricercata la causa in un grande numero di questi fattori tra 

cui inquinamento dell’aria (in particolare da metalli pesanti), condizioni prenatali non 

idonee e stress (Posar e Visconti 2014). 

 

Un recente revisione (Spek 2014) indica che vi è una percentuale che varia dal 35% al 

60% di cause genetiche. I fattori ambientali giocano un ruolo chiave specialmente per 

quanto riguarda i fattori di rischio (Spek 2014). 

Gli autori indicano che la combinazione dei due fattori (genetico e ambientale) 

compongono la maggioranza delle cause del disturbo. 

Tra le cause del disturbo dello spettro autistico vi è anche la classe di sintomatologia ad 

eziologia ignota. 

In questa classe, rispetto a una pari componente a sviluppo neurale tipico, è stata 

identificata una riduzione di collegamenti neurali tra le varie regioni della corteccia 

cerebrale e l’amigdala (Bonati 2008). 

La prevalenza attuale dell’autismo in Europa è del 6/1000 (1/150) (Istituto Superiore di 

Sanità 2013); USA 1/68 (Centers for Desease Control and Prevention 2014); Mondo 

1/100 (Elsabbagh et al. 2012). 
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2.3.2 DSA, cultura ed emozioni 

 

La teoria neuro-culturale di Ekman (Ekman, Sorensen, e Friesen 1969) dimostra come 

alcuni delineamenti facciali siano attivazioni universalmente riconosciute. 

Ekman ha dimostrato questa teoria facendo visionare dei movimenti di muscoli facciali e 

facendoli successivamente associare ad emozioni. Il risultato ha portato a definire che 

anche persone di differente cultura individuassero le stesse emozioni nonostante 

alcune cause possano essere culturalmente differenti. 

Le emozioni primarie sono definite dagli autori come quelle emozioni che hanno 

universalmente un’attivazione innata sottocorticale (comprovate da una ricerca 

effettuata con tribù indigene non esposte a media occidentali) (Ekman e Friesen 1971), 

che corrispondono a: 

 

- Rabbia 

- Disgusto 

- Sorpresa 

- Gioia 

- Paura 

- Tristezza 

 

Un a prova tecnologica è entrata a sostenere la tesi, sempre sviluppata da Ekman 

(Ekman e Friesen 1978): il FACS (Facial Action Coding System). 

Il FACS è un sistema di rilevazione muscolare, con base l’attivazione 

muscoloscheletrica, che scompone in unità (AU) ogni parte del viso. 

Grazie alla rilevazione di ogni micro-movimento facciale associato ad ogni emozione, il 

FACS ha potuto confermare che vi sono tratti di attivazione universale della mimica del 

viso. 

Ogni emozione ha delineamenti del viso universalmente definiti. 

L’espressione emotiva è indispensabile per poter intendere lo stato emozionale 

dell’altro. Questo comporta che tra tutte le culture è possibile comprendere l’emozione 

dell’altro a partire dall’espressione del volto. 

La comprensione delle emozioni, così come la sua espressione e il suo controllo, sono 

le principali componenti della competenza emotiva (Albanese e Molina 2008). 

Questa competenza è indispensabile per poter accedere a situazione sociali interattive 

in cui è presente uno scambio emozionale (Albanese e Molina 2008). 

Per valutare una parte della competenza emotiva è stato creato il TEC (Test di 

comprensione delle emozioni) (Pons e Harris 2000) tradotto nella versione italiana da 

Albanese e Molina (Albanese e Molina 2008). 

L’obiettivo di questo test è di valutare tutte le componenti che stanno alla base della 

comprensione emozionale (Albanese e Molina 2008). 

I bambini con disturbo dello spettro autistico hanno una specifica difficoltà nella 

comprensione della mente e delle emozioni (Bulgarelli, Sala, e Molina 2013). 
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Ulteriori ricerche (Weigelt et al. 2013), ipotizzano che la difficoltà nel riconoscimento 

delle espressioni del viso non sono da attribuire ad un fattore percettivo ma 

maggiormente mnesico, secondo il livello di gravità del disturbo. 

I dati più recenti non imputano questa difficoltà nel riconoscimento della mimica del viso 

e della relativa emozione (Thommen 2013). Thommen identifica che il mancato 

riconoscimento delle espressioni del viso è da attribuire a stimoli più complessi come 

dare un giudizio sociale all’emozione (Thommen 2013). Lo sviluppo emotivo è un 

processo in divenire che trova il suo fondamento nella comprensione del motivo che sta 

dietro ad un’emozione (Albanese e Molina 2008). 

Lo stato d’arte attuale lascia aperte differenti possibilità ed eziologia riguardanti la 

comprensione delle emozioni nelle persone autistiche  (Thommen 2013). 

2.4 Cognizione sociale 

 

Nei criteri diagnostici dell’autismo emerge un tema centrale sul quale mi soffermo: la 

competenza sociale. 

Più dettagliatamente in due tematiche: l’interazione e la comunicazione sociale. 

Per interagire con “l’altro” una persona necessita di una comunicazione efficace 

(Thommen 2013). 

L’interazione si viene a formare sin dai primi mesi, evolvendo in aspetti sempre più 

sofisticati, a partire dalla condivisione dell’attenzione con un adulto e successivamente 

alla condivisione del senso con l’altro (Thommen 2013). 

Il profondo deficit di interazione sociale è la caratteristica più marcata del disturbo dello 

spettro autistico (White, Keonig, e Scahill 2007). 

Questi apprendimenti interattivi sono paralleli ad altre competenze quali 

l’apprendimento per imitazione e l’empatia, ancor prima dell’insorgenza del linguaggio 

(White, Keonig, e Scahill 2007). 

Per poter iniziare a capire lo stato mentale altrui è necessario che si crei 

l’apprendimento del  collegamento tra il risultato di un’azione esercitata e lo stato 

emozionale di chi la esercita (Thommen 2013).  

Capire lo stato mentale e le intenzioni dell’altro a livello empirico ed emozionale 

permetterà di intendere le reazioni o prevederle. 

Successivamente, seguendo le tappe di sviluppo, sarà possibile per il bambino essere a 

confronto con più stati mentali fino ad arrivare alla capacità di dedurre le reazioni 

provocate da una certa azione o pensiero. 

La teoria della mente è quindi l’abilità di predire e comprendere, il comportamento e lo 

stato emotivo, di una seconda persona (Bonati 2008). 

Le teorie della mente (ToM) si costruiscono quindi progressivamente nello sviluppo 

tipico del bambino.  

Nell’autismo vi è uno sviluppo atipico (Baron-Cohen e Bolton 1998). 

Questa teoria viene supposta già da Barron-Cohen ed altri ricercatori verso al fine degli 

anni novanta (Baron-Cohen e Bolton 1998). 

Oggi viene anche ipotizzato che l’origine del disturbo dello spettro autistico si possa 

essere collegato ad un disturbo della cognizione sociale (Pineda et al. 2009). 



11 
 

Le competenze sociali si sviluppano avendo un’interazione efficace con una persona, 

condividendo una comunicazione funzionale fino a comprendere le azioni altrui e le 

motivazioni che hanno spinto allo svolgimento di quell’azione (Beer e Ochsner 2006). 

Spesso le ToM vengono associate al termine di cognizione sociale (Rossini 2013). 

La cognizione sociale è l’aspetto cognitivo della competenza sociale (Bulgarelli, Sala, e 

Molina 2013) utilizzato per la codifica e decodifica del mondo sociale (Beer e Ochsner 

2006). 

L’interazione viene associata all’intersoggettività. Questa delinea la nostra abilità di 

coordinare interazioni comuni secondo la nostra percezione della soggettività e 

intenzionalità dell’altro (Baars e Gage 2010). 

La cognizione sociale può essere definita come il cuore dell’intersoggettività (Varga 

2011). 

Per il professor Gallese (Gallese 2006), la cognizione sociale è l’analisi sul contenuto 

del pensiero altrui basato su rappresentazioni mentali astratte personali. Questa 

dimensione è “incarnata” nelle esperienze fatte: personali e apprese tramite 

l’esperienza dell’altro. L’intersoggettività è un costrutto innato che permette non solo di 

capire il gesto motorio dell’altro ma anche la sua intenzionalità. Si crea tramite 

l’attivazione di un meccanismo neurale, il sistema dei neuroni a specchio, condiviso tra 

osservato e osservatore che ne permette un legame esperienziale ed emotivo diretto 

(Gallese, Migone, e Eagle 2006).  

Questa rete sottostà a molti aspetti della cognizione sociale (Oberman, Pineda, e 

Ramachandran 2007). 

I disturbi dello sviluppo sociale potrebbero anche avere delle basi neurofisiologiche a 

livello dei neuroni a specchio (Pineda et al. 2009). 

2.5 Neuroni Specchio 

 

La rete dei neuroni specchio è l’insieme di neuroni che si attivano sia durante un 

comando motorio sia (l’analoga serie) alla percezione di un’azione compiuta da una 

persona cui si osserva un’azione (Bonati 2008). Queste attivazioni riguardano schemi 

motori già conosciuti con un pattern già definito e quindi riattivabile (Brandi e Bigagli 

2008). 

Tramite l’attivazione dello stesso schema motorio, i neuroni specchio permettono 

all’uomo di determinare le intenzioni di un altro individuo, non solamente azioni semplici 

e lineari ma anche costrutti complessi come una risposta emotiva o empatica (Bonati 

2008) (Gallese, Migone, e Eagle 2006). 

La ridotta presenza di questi collegamenti neurali ha ripercussioni deficitarie verso le 

competenze sociali (Bonati 2008) (Oberman et al. 2008). 

Una non meno importante caratteristica dei neuroni specchio è di essere coinvolti 

anche nell’imitazione (Bonati M.T., 2008), nel linguaggio (Brandi e Bigagli 2008), 

nell’intersoggettività e nell’empatia (Lambiase 2008). 

L’ipotesi dei meccanismi “incarnati” (embodied) della comprensione del linguaggio 

definisce che la stessa classe neuronale predisposta all’attivazione motoria è 

direttamente collegata alla classe neuronale predisposta alla comprensione di parole 
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scritte che riconducono alla stessa azione (Gallese, Migone, e Eagle 2006). Un 

esempio concreto è l’attivazione della rete neurale della corsa se si sta leggendo un 

opuscolo di jogging. 

Conseguenza ne è quindi che un input vocale, scritto o grafico possa eccitare 

l’attivazione della rete neurale motoria e premotoria collegata a quanto sentito, letto o 

visto. 

Il sistema dei neuroni specchio è anche collegato all’emotività. È stato provato che sia 

provare soggettivamente un’emozione che esserne testimone attiva lo stesso settore 

cerebrale (Gallese 2006). 

Secondo Gallese la simulazione incarnata è in stretta relazione con l’empatia in quanto 

è una riproduzione automatica, inconsapevole, dello stato mentale altrui in risposta ad 

uno stimolo emozionale. La simulazione incarnata, quindi, costituisce una parte 

inscindibile dell’intersoggettività (Gallese, Migone, e Eagle 2006).  

I neuroni specchio si modellano e si creano grazie all’intersoggettività, nonostante ne 

esistano già in precoci fasi di vita favorendo l’interazione con l’altro (Iacoboni 2008). 

La caratteristica empatica è stata scoperta cercando un collegamento diretto del 

Sistema dei Neuroni Specchio (SNS) con il sistema limbico. L’unica via diretta neurale 

riscontrata tra il SNS e il sistema limbico è l’insula. Sostanzialmente il meccanismo è 

dovuto al fatto che i neuroni specchio producono un’imitazione interna dell’espressione 

facciale osservata, poi attraverso l’insula, inviano segnali al sistema limbico che 

produce la sensazione dell’emozione osservata (Iacoboni 2008). 

Numerosi test strumentali hanno dimostrato che la rete dei neuroni  specchio in persona 

con DSA non è funzionale (Oberman 2008) (Dapretto et al. 2006) (Iacoboni 2008). 

I tempi di attivazione del SNS in bambini con DSA durante un’imitazione, sono ritardati 

nonostante vi sia attivazione delle stesse aree, ed inoltre l’attivazione è inferiore rispetto 

al gruppo di controllo (Iacoboni 2008). 

Le ipotesi sui SNS, sostengono anche la teoria della mancata identificazione 

emozionale sul volto da parte di bambini con DSA e vanno contro ad una causa 

percettiva (Dapretto et al. 2006). Presentate a bambini con DSA delle foto con altri 

bambini che riproducevano un’emozione, si è riscontrato che alcuni schemi di 

riproduzione muscolare si sono attivati, ma non si sono attivati quelle relative alle 

componenti emozionali (Dapretto et al. 2006). Difatti l’attivazione neurale si è rivolta 

all’imitazione fisica dei tratti del viso (mimica) senza coinvolgimento col sistema limbico, 

responsabile delle competenze emotive (Iacoboni 2008). 

Per quanto riguarda l’imitazione, il SNS è stato studiato ponendo bambini con DSA 

davanti a uno schermo (nel video erano presenti delle azioni finalizzate) chiedendogli di 

imitarle (con e senza oggetti) (Southgate et al. 2009) (Pokorny et al. 2015). È stato 

riscontrato come in modo indipendente i bambini non imitassero spontaneamente ma 

solo dopo una richiesta specifica. 

Un deficit misurato è stato quindi l’incapacità imitativa automatica, cioè imitazione 

spontanea davanti a uno stimolo. È stato evidenziato invece che non vi sono differenze 

imitative, in termini di riproduzione motoria seguendo obiettivi definiti (spostamento 

finalizzato di oggetti, ripetizione di gesti), per quanto riguarda ripetizione di gesti di un 
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gruppo DSA rispetto a un gruppo di controllo (Southgate et al. 2009), con o senza 

l’utilizzo di oggetti (Pokorny et al. 2015). 

Per Southgate e collaboratori (Southgate et al. 2009) anche la capacità di capire le 

intenzioni motorie, in termini di raggiungimento di obiettivi senza che il bambino 

prediliga altri obiettivi, non è compromessa nel DSA.  

Infine, sembra che i bambini con DSA osservano scene sociali in modo completamente 

differente. Per esempio non si concentrano sugli interlocutori e suoi loro occhi ma sulla 

bocca perdendo importantissime informazioni non verbali (Iacoboni 2008). 

Rimanendo in tema di socialità è stato constatato che l’imitazione del terapista verso i 

gesti compiuti dal paziente ne stimoli l’attenzione (Iacoboni 2008). A livello del SNS è 

ipotizzato infatti che il rispecchio sociale crea un contatto emotivo fra le persone e può 

essere un modo efficace di approccio terapeutico (Iacoboni 2008). 

Anche se le tesi sulla stimolazione dell’attivazione del SNS sono tutt’ora in fase di 

avanzamento, l’implicazione di questi sistemi stimola un nuovo sviluppo di approcci 

nelle terapie di persone con DSA (Gallese, Rochat, e Berchio 2012). 

2.6 Ergoterapia e DSA 

 

L’ergoterapia offerta a persone con DSA tiene conto di necessità e bisogni non solo dei 

bambini/giovani ma anche delle necessità e bisogni dei genitori (Law 2006). 

Il disturbo ha un’implicazione notevole sui bambini e sulla loro performance 

occupazionale, specialmente in attività della vita quotidiana quali: partecipazione 

sociale a scuola, a casa e nelle attività comunitarie. 

La partecipazione sociale è una delle otto aree di intervento della professione 

dell’ergoterapista (American Occupational Therapy Association [AOTA] 2008). 

L’obiettivo dell’ergoterapista è facilitare lo sviluppo delle competenze, in base alle 

necessità del bambino, per le attività di vita quotidiana (Gibbs e Toth-Cohen 2011). 

L’ergoterapista agisce con un programma terapeutico individualizzato. Solitamente il 

focus di intervento nel DSA viene fissato sulla partecipazione sociale, sui problemi di 

comportamento (mancata imitazione, stereotipie …) e sulle difficoltà di integrazione 

sensoriale (Case-Smith e Arbesman 2008). 

L’inclusione dei genitori nel processo terapeutico è fondamentale per il successo 

dell’intervento e la continuità dello stesso al di fuori dell’ambiente clinico (Gibbs e Toth-

Cohen 2011), contando anche che la situazione famigliare ed emotiva dei genitori è 

fattore influenzante sui fattori positivi o negativi dell’intervento (Karst e Van Hecke 

2012). 

Il gioco sociale dei bambini con DSA è sostanzialmente limitato, caratterizzato 

soprattutto da mancanza di attenzione, creatività e scenari di finzione. 

Queste mancanze provocano una barriera nella creazione di abilità per lo sviluppo di 

abilità sociali e cognizione sociale (Case-Smith e Arbesman 2008). 

Il terapista occupazionale, con i bambini piccoli, interviene principalmente sui processi 

sensoriali e sullo sviluppo della partecipazione al gioco (Case-Smith e Arbesman 2008). 

Per i bambini più grandi e gli adolescenti formula obiettivi rivolti al miglioramento di 
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attività e comportamenti sociali, passaggio al mondo lavorativo e indipendenza nella 

comunità (Case-Smith e Arbesman 2008). 

Case-Smith e Arbesman (2008) hanno fatto una revisione della letteratura che si è 

posto il quesito sull’efficacia dell’ergoterapia nel trattamento del DSA. 

I migliori risultati ottenuti si sono rivelati nella pianificazione di attività strutturate, 

nell’utilizzo di scenari sociali e relazionali ed infine nello sviluppo delle competenze 

emozionali (Case-Smith e Arbesman 2008). 

I risultati ottenuti sono positivi in ogni area di intervento sopracitata e dimostra come la 

professione abbia basi filosofiche e concettuali valide nell’intervento sulle maggiori 

problematiche dei bambini con questo disturbo. 

La riuscita dell’intervento ergoterapico è favorito dallo sviluppo di attività significative per 

la persona e la capacità di modificare attività e ambiente in modo tale che possano 

incentivare la partecipazione (Law 2006). 

La partecipazione sociale è sempre più considerata come centrale nel mondo sanitario 

e l’inclusione all’interno di una comunità è correlata al concetto di qualità di vita (Lam et 

al. 2010). Infatti, la partecipazione sociale può essere definita come l’impegno che una 

persona mette per il suo piacere personale, nel relazionarsi con gli altri (Rossini 2013). 

2.7 Metodo SAS (Sviluppo Abilità Sociali) 

 

Il SAS è un metodo a base cognitivo – comportamentale di orientamento sociale. 

Il metodo predilige un approccio transdisciplinare. 

La finalità del metodo è il miglioramento della performance occupazionale e di una 

soddisfacente partecipazione sociale (Rossini Drecq et al. 2014). 

Per poter intervenire su queste due finalità il metodo agisce sulle competenze della 

cognizione sociale e sulla regolazione emotiva delle persone con DSA ma lavora in 

parallelo con i genitori utilizzando un approccio educativo (Rossini Drecq et al. 2014). 

Lo sviluppo di queste competenze potrà portare all’acquisizione di una comunicazione 

affettiva. 

Il metodo utilizza le conoscenze attuali della psicologia dello sviluppo inerenti alle 

emozioni e all’intersoggettività così come si appoggia in parte alla teoria della 

simulazione incarnata del dottor Gallese.  

Il SAS mira maggiormente ad adottare un setting di gruppo sia con le persone con DSA 

che con i genitori (Rossini Drecq et al. 2014). 

Il metodo consiste nell’utilizzo di due marionette. Quest’ultime hanno la possibilità di 

cambiare visi a seconda dell’emozione percepita dalla marionetta stessa, raffiguranti le 

quattro emozioni di base.  

In un primo momento sarà richiesto al bambino di imitare le quattro emozioni osservate 

fino a giungere ad una imitazione spontanea delle stesse. 

In un secondo momento sarà poi possibile associare queste emozioni correlandole con 

tipiche situazioni quotidiane, creando dei modelli di competenze emotive nella propria 

mente. 

Questi modelli sono alla base dell’intersoggettività (Gallese, Migone, e Eagle 2006). 
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Successivamente i terapisti animeranno le marionette in tipiche situazioni sociali di 

interazione, avendo come scopo per esempio l’acquisizione del controllo emotivo o lo 

sviluppo di abilitá di risoluzione dei problemi.  

Verranno infatti introdotti elementi di maggiore complessità sociale ed emotiva. 

Questo percorso terapeutico inizia con il bambino spettatore fino a giungere ad 

includerlo, recitando o animando attivamente le marionette, nelle storie sociali e nelle 

situazioni complesse. 

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle sedute secondo un approccio centrato 

sulla famiglia mirando a sviluppare una resilienza famigliare. 

Il contatto con la famiglia si farà attraverso un gruppo di educazione genitoriale (EG) e 

un quaderno sociale, entrambi inclusi nel percorso. 

 

Il SAS si articola in quattro tappe. (vedere Tab. 1) 

 
(Tabella 1: Tappe del metodo SAS e principali abilità di cognizione sociale - Rossini e Tètreault 2014) 

 

Nel SAS 1, imitazione,  vengono proposti stimoli percettivi, presentati al bambino 

tramite quattro visi delle emozioni di base (felicità, tristezza, paura e rabbia) proposti su 

una marionetta con visi intercambiabili. 

I volti vengono mostrati al bambino accompagnati dall’enfatizzazione del terapista, in 

modo da attivare la rete neuronale a specchio delle espressioni facciali. È necessario 

che il terapista sia sufficientemente abile da poter attivare l’attenzione del bambino sul 

suo viso e su quello della marionetta. 

 

Il SAS 2 si riferisce nuovamente alle teorie della simulazione incarnata del dottor 

Gallese (Gallese 2006), in particolare a quello che chiamano empatia. 

Il costrutto mentale è riferito all’associazione tra l’emozione e l’azione, richiesta che 

verrà fatta al bambino proponendogli differenti eventi ed emozioni. 

Inoltre a questo punto subentra la seconda marionetta in qualità di partner sociale. 
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Il SAS 3 è dedicato allo sviluppo del mentalismo. 

Il mentalismo è un livello di cognizione sociale più complesso. In questa tappa il 

bambino, tramite il gioco con le marionette, dovrà accedere per esempio alla lettura 

delle intenzioni o desideri delle marionette o all’acquisizione del controllo emotivo. 

 

Nel SAS 4 vi è una elaborazione sempre più complessa di tutte le componenti della 

cognizione sociale. 

Sarà anche una fase preparatoria, i bambini verranno posti a confronto con nuove 

situazioni potenzialmente destabilizzanti che potranno incontrare nel proseguo del loro 

percorso (lutto, innamoramento ecc.) 

Una prima validazione del metodo è giunta da uno studio svolto su un gruppo di 

bambini sottoposti al SAS rispetto a un gruppo di controllo che beneficiava delle terapia 

comunemente messe in atto (Rossini E. et al., 2014). 

La verifica ha evidenziato che il SAS è un intervento efficace che può essere proposto a 

bambini con DSA per migliorare le loro abilità sociali (Rossini et al. 2014). 

 

(Tabella 2: Dati statistici SAS - Rossini Drecq et al. 2014) 
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I risultati di tal ricerca mostrano visivamente le differenze statische dei due gruppi.  

Secondo il valore di rilevanza statistica in questo caso P < 0,01, si sono ottenuti dati 

validi in tutte e tre i test del gruppo sperimentale, mentre unicamente per la ToM 

Storyboard nel gruppo di controllo (vedi Tab.2). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Ipotesi di lavoro 

 

La tesi ha l’obiettivo di evidenziare come il metodo SAS possa incrementare la 

cognizione sociale nei bambini presi come campione. 

La validazione parziale del metodo è stata effettuata tra Italia e Svizzera. Con la mia 

esperienza ho voluto rilevare se l’utilizzo dello stesso metodo potesse risultare efficace 

anche in una popolazione di un paese in via di sviluppo quale il Nicaragua. 

Il contesto Nicaraguense è così variegato che per variabilità interna politica, culturale e 

sociale ho posto il mio focus di ricerca al centro regionale presso il quale ho svolto il mio 

stage: il CRRET. 

La differenza culturale tra i contesti europei, come la Svizzera, e quelli del Centro 

America, come il Nicaragua, è profonda.  

Le differenze culturali sono dettate dal passato politico ed economico che hanno portato 

il Nicaragua ad essere un paese satellite di una grande potenza mondiale quale gli 

USA. 

La religione è una costante all’interno della cultura latina. L’offerta religiosa propone 

numerosi ordini religiosi tutti di profilo cattolico. Il confronto con i canoni religiosi 

all’interno della vita quotidiana della popolazione è continuo.  

Infine c’è una notevole differenza di offerta sanitaria tra la capitale Managua e la 

regione del nord molto più rurale, Nueva Segovia, dove si trova Ocotal. 

3.2 Tipologia di tesi  

 

La tipologia della mia tesi è un’analisi di esperienza attraverso lo studio di cinque casi 

clinici. 

La finalità generale è di analizzare la mia esperienza in modo analitico nell’applicazione 

del metodo. 

I bambini sono cinque. La scelta iniziale, infatti, è stata di non soffermarsi su un caso 

singolo, questo per ricevere informazioni più dettagliate e variegate proponendo lo 

stesso protocollo. 

In particolare si è preferito scegliere cinque bambini con differenti abilità sociali e 

comunicative.  

La tesi descrive lo svolgimento e l’applicazione del metodo discussa successivamente 

con l’analisi della mia esperienza durante tutto l’arco di questo processo. 

I dati dei cinque bambini saranno analizzati graficamente per poter rilevare visivamente 

un potenziale cambiamento nella loro cognizione sociale. 
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3.3 Contesto 

All’interno del centro di riabilitazione ed educazione precoce (CRRET), ogni lunedì, si 

susseguono classi composte in media da un decina di bambini tutti affetti da autismo.  

Queste tre classi sono divise per avere una certa omogeneità tra l’età dei bambini e le 

abilità presenti. Inoltre molto dipende anche dalla disponibilità di tempistica dei genitori. 

Le classi sono coordinate da Anna Mumenthaler cooperatrice svizzera con 

specializzazione in autismo che ha deciso di iniziare il progetto al quale io ho 

partecipato per conto della ONG Svizzera Inter-Agire affiliata a Comundo. 

Il progetto della signora Mumenthaler si prefigge gli obiettivi di formare educatrici/tori, 

insegnanti ed esperti, sviluppare programmi di interventi educativi e sviluppare 

interventi precoci per la diagnosi di autismo. 

Le tre classi si succedono nell’arco dell’intera giornata lavorativa ed hanno una durata 

di circa due ore. 

La suddivisione a gruppi delle classi è proposta per tendere e sviluppare una potenziale 

condivisione di spazi e tempi tra bambini e genitori degli stessi, partecipazione ad 

attività separate o comuni e se possibile l’integrazione in gruppi sociali con bambini a 

sviluppo neurotipico. 

La prima classe inizia alle 8 del mattino per concludersi con la merenda delle 10. 

La seconda arriva dopo la pausa ed inizia alle 10 per concludersi all’ora di pranzo, le 

12. 

La terza ed ultima classe inizia alle 14 e termina con la merenda del pomeriggio alle 16. 

I bambini nella classe non sono soli: genitori, nonni o tutori sono sempre li presenti per 

affiancarli, aiutarli e spronarli secondo un approccio centrato sulla famiglia.  

I genitori sono protagonisti della vita sociale del bambino in quanto la famiglia è il primo 

ambiente sociale nel quale il bambino evolve. 

Dopo molto tempo passato nella classe, i genitori sono un aiuto terapeutico di 

fondamentale importanza nonché una costante presenza accanto al bambino. 

I genitori sono innegabilmente un aiuto psicologico e fisico per operatori e terapisti, 

nonostante a volte sono presenti elementi ostacolanti, per esempio sorelle impazienti o 

genitori non ancora convinti del disturbo del proprio figlio o del principio secondo il quale 

è impostata la classe. 

Complessivamente i genitori che decidono di non partecipare sono abbastanza rari 

nella classi, avendone vista la potenzialità. 

La terapia è consigliata, non obbligatoria ciò nonostante in Nicaragua ho ancora visto 

portare il bambino in terapia solo per il “perché mi è stato detto di farlo”. 

I genitori insieme nella stessa classe coi figli hanno anche la possibilità di parlare 

insieme, confrontarsi su tematiche particolarmente difficili e significative per loro. Oltre a 

questo si organizzano anche momenti di condivisione o auto-aiuto.  

La classe ha un’impostazione secondo il programma TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicaped Children) (Schopler, Mesibov, e 

Hearsey 1995). 
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Il programma punta al miglioramento del grado di autonomia dei bambini ed allo 

sviluppo di apprendimenti che ne potenzino le abilità. 

Secondo questo programma la classe era designata con più strutturazioni. Questa era 

fondamentale ai bambini per capire e vedere il percorso di attività giornaliere. 

 

- Temporale: i bambini avevano un proprio piano giornaliero di svolgimento di 
classe. I pittogrammi utilizzati venivano messi nel piano e tolti man mano che le 
attività venivano proposte. Questi pittogrammi emulavano esattamente tutte le 
azioni da compiere ed erano ordinati temporalmente. È stato individuato e 
definito un pittogramma apposito nella linea temporale che specificasse ai 
bambini l’attività proposta in quel momento. In cima ad ogni piano era presente la 
propria foto che, a volte, i bambini già individuavano in un cesto apposito per 
poter associarla a se stessi. Questa strutturazione veniva spesso “destrutturata” 
tra attività differenti o la divisione del tempo veniva predisposta diversamente.  
La terapia veniva proposta alla stessa ora. 

 

- Spaziale: i bambini avevano una propria postazione di lavoro. Il tavolo ad altezza 
bambino era delimitato a sinistra dallo scaffale sul quale venivano posizionati gli 
esercizi o attività proposte mentre a destra in basso era posizionato uno 
scatolone dove veniva posizionato il materiale già utilizzato.  
La terapia veniva sempre effettuata nella stessa classe. 

 

- Forma: i pittogrammi erano la comunicazione visiva per tutti i bambini. 
Essi indicavano le attività proposte nella giornata, gli esercizi posti sullo scaffale 
ed uno scambio comunicativo per esempio durante la merenda (biscotto – succo 
di frutta). 

 

 
(Foto 1: Piano della seduta di ogni bambino al CRRET) 
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(Foto 2: Tavolo di lavoro) 

3.4 Campione  

 

Uno dei primi obiettivi che mi sono posto è stato l’avere la possibilità di avere un 

campione variegato. 

La condizione infatti è che dovessero essere bambini con diagnosi dello spettro 

autistico e che fossero differenti per età, abilità sociali e comunicative, così da vedere 

quali possibili differenti risultati mi si potessero presentare. 

I bambini frequentavano il centro da tempistiche differenti, chi da anni e chi da pochi 

giorni. 

La mia scelta dei bambini a cui sottoporre il metodo si è basato sulla scelta della 

suddivisione delle classi: se avessi fatto ricadere la scelta su ogni classe avrei potuto 

monitorarli tutti ogni lunedì, senza interruzioni o sovrapposizioni. 

La suddivisione delle classi mi ha permesso anche di prendere bambini con differenti 

abilità. 

È stato importante per me confrontarmi con la signora Mumenthaler, perché conosce i 

bambini da più tempo, così da condividere obiettivi di tesi e terapeutici. 

Ho così deciso di prendere due bambini per classi, tranne uno per quelli della classe dei 

più piccoli delle 10, da alternarli nelle due ore di durata della terapia: uno prima e uno 

dopo la merenda. 

Della prima classe la scelta è stata per: 

(l’iniziale dei nomi è atta a garantire l’anonimato dei bambini) 

- J.  10 anni. Presenta un ritardo del linguaggio parlando prevalentemente a 

monosillabi. La mia scelta su di lui è stata fatta perché nonostante la difficoltà nel 

parlare riesce a trovare strategie per farsi capire, soprattutto dalla mamma. L’ho 

anche scelto perché nonostante la sua mancata scolarizzazione ha buone abilità 

cognitive e apprende nozioni scolari. 

L’esclusività dello scambio relazionale è riservato alla mamma. Gli piace giocare 

in maniera individuale con giochi che contengano piccoli animaletti.  
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- J.N.  11 anni. L’ho visto solo una volta prima della scelta. Verbalizza in modo 

chiaro le sue necessità nonostante parli in terza persona. La mia scelta su di lui è 

stata fatta perché nella mia ricerca d’interazione si è mostrato interessato alla 

relazione sociale. Nonostante ciò ho ancora qualche dubbio che decodifichi 

correttamente le parole. 

Ha un legame molto stretto con la mamma, unifica figura con la quale ha uno 

scambio di informazioni efficace. 

 

Della seconda classe: 

- A.  4 anni. Mi è sembrato molto interessante perché ho la possibilità di inserire 

un bambino in età prescolare. 

Non parla ma manifesta comportamenti in relazione al suo stato emotivo. 

 

Della terza classe: 

- E. 7 anni. Mi è sembrato un po’ difficile nell’acquisizione di nuove nozioni e 

molto resistente al cambiamento, però riesce bene a esplicare sue difficoltà e 

bisogni. 

L’ho scelto anche perché cerca molto la relazione per esempio durante il 

momento ricreativo con gli altri compagni di classe.  

Trova benessere nella ripetizione costante di stimoli uditivi come battere un 

legnetto sul muro. 

Gli piacciono anche tutti i giochi che lui mossa muovere delle pedine, cosa mi ha 

permesso di conoscerlo meglio avendo condiviso spazi e materiali. 

- O.  6 anni. Dimostra una marcata mancanza dello sviluppo della parte 
emozionale come indicatomi dalla signora Mumenthaler. Dialoga in modo 
funzionale nonostante sia molto timido. 
Durante il gioco condivide lo stesso ambiente con gli altri bambini ma non ricerca 
volontariamente la condivisione. 
 

 

Il livello di autismo è stato misurato per quattro bambini con la CARS (Childhood autism 

rating scale) (Schopler, Reichler, e Rochen Renner 1988), mentre per il più piccolo è 

stata utilizzato la M-CHAT (Modified checklist for autism in toddlers) (Robins, Fein, e 

Barton 1999). 

La CARS (Childhood autism rating scale) (Schopler, Reichler, e Rochen Renner 1988) 

è una scala di valutazione che permette di individuare la presenza e la gravità del 

disturbo autistico. 

La M-CHAT (Modified checklist for autism in toddlers) (Robins, Fein e Barton 1999) è 

uno strumento di screening che permette di rilevare se sono presenti o meno indicatori 

precoci del disturbo ed è per questo riservata a bambini più piccoli. 

I livelli di autismo valutati con la CARS (Childhood autism rating scale) (Schopler, 

Reichler, e Rochen Renner 1988) possono essere differenti dal livello indicato dal 

manuale diagnostico (DSM V) (American Psychiatric Association [APA] 2014). 
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- J. e J.N. (CARS)  Medio autismo. 

- E. (CARS)  Lieve autismo. 

- O. (CARS)  Non autistico. Nonostante l’indicazione terapeutica data dallo 

strumento, si è deciso di includerlo comunque in quanto mostrava comunque 

deficit nella cognizione sociale e marcate disfunzioni emozionali. 

- A. (M-CHAT)  Presenza di indicatore precoce di autismo. 

3.5 Setting 

La raccolta dati è stata effettuata presso il CRRET. 

Il luogo predisposto per l’applicazione del metodo era l’ufficio di Anna Mumenthaler e 

Oneyda Arlen Zeledon Zalaya (responsabile dell’area di intervento precoce), non 

avendo altri spazi a disposizione conosciuti ai bambini nel centro. 

L’ufficio era pieno di oggetti e decorazioni che prontamente andavano oscurate o 

spostate momentaneamente. 

Disegni e quadri venivano oscurati con fogli bianchi in modo tale da rendere neutro il 

tutto come il muro. 

Restava in ufficio quindi il tavolo e tre sedie. Il tavolo era spostato ad angolo nel lato 

orientale del muro in modo tale che niente potesse risultare come elemento disturbante, 

e le sedie poste di conseguenza vicino. 

Le marionette venivano spostate dal ripostiglio, dove erano presenti tutti giochi e 

attività, solo il lunedì ed erano sempre presenti nel momento in cui il bambino entrava in 

ufficio così che le identificasse e accogliesse maggiormente il nuovo ambiente. 

I bambini frequentavano la classe di autismo e il momento in cui venivano nell’ufficio 

era il tempo dedicato al SAS. Finita la seduta tornavano infatti nuovamente in classe. 

 

 
(Foto 3: Pedro e Juliana terminati) 
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(Foto 4: Pedro e Juliana accanto ai visi) 

3.6 Tempi di pratica del metodo 

 

Le prime quattro settimane del periodo sono state dedicate all’adattamento nel nuovo 

ambiente e contesto di lavoro. 

Questo periodo è stato anche importante per apprendere maggiormente come propormi 

ai bambini, capire le loro esigenze e quelle dei genitori anche al di fuori 

dell’impostazione che era sempre stata data nella terapia. 

Inoltre il periodo d’introduzione mi ha permesso di costruire Pedro e Juliana (le 

marionette) nei due formati previsti (piccoli e grandi) ricercando del materiale di 

ricupero. Il setting del trattamento è stato preparato e studiato. 

Le settimane così disponibili per l’utilizzo del protocollo sono rimaste 7 (vedere tab.3). 

 

 

 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 
  

1/12 

 
J. 
 

X x x X X x x 

 
J.N. 
 

X   X  x x 

 
A. 
 

X x x  X x  

 
E. 
 

  x X X  x 

 
O. 
 

x x x X X  x 

 

(Tabella 3: Presenze individuali alle sedute previste) 
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La lettera X nella tabella segna le presenze dei bambini definendone il percorso di 

continuità. 

L’applicazione del protocollo è stata attuabile una volta a settimana così da 

impostazione predefinita della classe nel programma del centro.  Non è stato possibile 

inserire nel programma settimanale ulteriori incontri a causa del gran lavoro presente 

per l’affluenza quotidiana di bambini. 

3.7 Applicazione del metodo 

 

Metodologicamente sono state seguite le istruzioni del protocollo per il conseguimento 

delle tappe. 

La modalità di applicazione del metodo si è riferito alla struttura della classe. 

Un pittogramma mi introduceva all’interno del piano individuale del bambino. 

La seduta veniva effettuata con la presenza della mamma spesso a fianco del bambino, 

a volte di fondamentale aiuto nella terapia. Infatti le mamme aiutavano i bambini ad 

adattarsi alla situazione stressante più facilmente e mi aiutavano nel recitare alcune 

parti delle storie sociali. 

L’accoglienza al bambino iniziava nella classe, continuava durante il tragitto fino 

all’entrata effettiva nella stanza. 

Qui il bambino veniva fatto accomodare con la mamma, per terra o sulla sedia a 

dipendenza della sua volontà. 

Le marionette venivano da me presentate a ogni inizio di seduta così da iniziare ad 

essere famigliari per il bambino. 

Dopo la fine della seduta, lo accompagnavo nuovamente in classe dai compagni e mi 

confrontavo con la signora Mumenthaler. 

Questo accadeva per ogni bambino nell’arco della giornata. 

 

3.8 Strumenti di analisi dei risultati. 

 

Gli strumenti utilizzati per l’analisi dei dati sono lo strumento GO-SAS del metodo (vedi 

allegato 3) e delle interviste semi-strutturate sviluppate appositamente per la ricerca 

(vedi allegato 1 e 2). 

3.8.1 GO-SAS 

 

Il GO-SAS è uno strumento osservativo strutturato che permette di monitorare il 

percorso del bambino all’interno del metodo. 

Lo strumento è accompagnato da un protocollo che ne determina le modalità di uso. 

Per ogni tappa è presente una tabella di osservazione riassuntiva da completare 

secondo le abilità osservate nel bambino, nelle attività proposte. 

Lo strumento è stato compilato adattandolo alle esigenze dello studio, in accordo con 

l’autrice.  
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Ho sostanzialmente scritto tutto ciò che osservavo e ho anche tenuto conto di 

potenzialità emergenti rispetto al raggiungimento o meno della tappa, per poter 

monitorare se anche nell’intero arco delle sedute non fosse stata superata. 

Come supervisione era sempre presente la signora Mumenthaler. Questa presenza mi 

è stata d’aiuto in modo tale da avere una maggiore accuratezza dei dati osservati. 

3.8.2 Interviste ai genitori 

 

Una seconda raccolta dati sull’esperienza è stata effettuata tramite un’intervista semi-

strutturata in spagnolo ai genitori.  

L’intervista è composta da 9 domande. Quest’ultime cercano di trovare l’interpretazione 

soggettiva e culturalmente differente di: emozioni, mimiche, differenze culturali sugli 

eventi sociali proposti, partecipazione del bambino alla terapia, relazione con le 

marionette, apprendimento del bambino dal metodo, giudizio personale del metodo e 

della sua applicazione. 

L’intervista chiede ai genitori come hanno osservato il bambino in terapia e a casa così 

da rilevare potenziali differenze soggettive. Ho anche chiesto se avessero notato dei 

miglioramenti nel breve e lungo termine e inoltre possibili miglioramenti o cambi da 

effettuare rispetto all’applicazione del metodo, agli eventi e alle emozioni. 

3.8.3 Intervista agli esperti del settore 

 

Le interviste agli esperti del settore sono volte a raccogliere un parere soggettivo 

sull’applicazione del metodo, la motivazione del bambino al metodo, i risultati che il 

metodo ha portato alla vita quotidiana dei bambini, pertinenza del metodo nel contesto 

di studio e riflessioni inerenti a eventuali modifiche da porre. 

L’intervista ad Anna Mumenthaler è stata fatta per ricevere il parere di esperto ma 

esterno, come radici e tradizioni, dal contesto pur conoscendolo ormai bene. 

La sua intervista si è maggiormente incentrata su: binomio metodo e contesto 

nicaraguense, integrazione del metodo in Nicaragua, validità di mimiche – emozioni ed 

eventi sociali nel contesto, riproducibilità delle marionette anche in Nicaragua, 

applicazione del metodo e sua potenziale riproducibilità in altri contesti nicaraguensi, 

che impatto ha avuto il metodo sui genitori e infine che differenze ha rilevato nei 

bambini. 

Le stesse domande sono state esposte vocalmente in spagnolo a Oneyda Arlen 

Zeledon Zalaya responsabile dell’area di intervento precoce e Cristiam Maria Herrera 

Herrera responsabile dell’area di Terapia Occupazionale.  

La scelta di porre le domande anche a queste due persone di riferimento dl centro è 

stata spinta dalla volontà di avere oltre al parere legato agli aspetti culturali, anche 

un’osservazione a carattere maggiormente pedagogico-riabilitativo. 

L’intervista a Oneyda Arlen Zeledon Zalaya e Cristiam Maria Herrera Herrera si è riferita 

unicamente a impressioni sul metodo nel contesto nicaraguense, giudizi su emozioni, 

mimiche ed eventi più giudizio espresso sul metodo. 
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4 RACCOLTA DATI 

4.1 Andamento settimanale degli incontri 

 

Questo capitolo illustra l’andamento singolo e complessivo dei bambini nell’evoluzione 

delle tappe del metodo in riferimento alle settimane della mia permanenza. 

I dati dei grafici emergono dalla raccolta effettuata con il GO-SAS. 

Il grafico e la descrizione settimanale evidenziano il percorso di raggiungimento delle 

tappe ed i cambiamenti negli incontri previsti. 

Ogni cambiamento della retta del grafico equivale al passaggio ad una tappa 

successiva del metodo.  

 

4.1.1 J.: 

   10 anni 

   Medio autismo (CARS) 

 
(Grafico 1: Andamento settimanale J.) 

Descrizione delle sedute 

 

Primo incontro: J. si è dimostrato e indisposto nei confronti del nuovo ambiente 

proposto. La scelta ricaduta su un ambiente esterno a lui conosciuto si è rivelata 

efficace. 

Non è riuscito a riconoscere il viso della paura ma sin da subito ha iniziato a mimare 

alcune mimiche in risposta a me e alla mamma. 

 

Secondo incontro: J. per la seconda volta si è dimostrato infastidito dal nuovo ambiente. 

Nuovamente è risultato efficace l’adattamento predisposto nel primo incontro. 

Le difficoltà dimostrate sono le stesse del primo incontro ma, con l’aiuto della mamma, 

indica il suo viso di paura. La motivazione del bambino verso la ricerca ludica con la 

marionetta è stata evidente. 

 

1 
Settimane 

2 3 4 5 6 7 

J. 

J. 

SAS 1 

SAS 2A 

SAS 2B 
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Terzo incontro: J. nel terzo incontro entra nella sala prevista per lo svolgimento del 

metodo. Ha mostrato disadattamento gridando. 

I giochi da lui portati vengono utilizzati come oggetti mediatori. 

J. imita spontaneamente tre visi su quattro permettendogli di passare alla seconda 

tappa. 

La mamma a fine seduta mi ha riferito che per lei è molto importante fare questo 

percorso di terapia. 

 

Quarto incontro:  nel quarto incontro J. esplora la stanza di terapia ed entra gridando.  

Inizialmente compie errori in quanto non ha ancora capito le dinamiche di scelta ed 

associazione dell’evento. 

 

Quinto incontro: J. riesce a correlare con quattro scelte tutte e quattro le situazioni 

sociali, vocalizzando ad ogni associazione permettendo il passaggio alla tappa 2B. 

A fine seduta viene rafforzata la prima tappa: J. ha risposto con 4 imitazioni spontanee.  

 

Sesto incontro: J. è per la prima volta confrontato con la tappa 2B. 

Ha difficoltà iniziali nel capire le dinamiche di questa tappa. 

Apprende rapidamente la necessità della seconda marionetta per la risoluzione del 

problema dell’evento. 

 

Settimo incontro: J. è arrivato già con la voglia di tornare a casa perché ha dimenticato i 

suoi giochi preferiti. 

Siamo riusciti a svolgere solo 3 eventi. La seconda marionetta è stata fin da subito la 

soluzione, non c’è stato il bisogno di indicarglielo. Si preoccupa per la marionetta 

guardandone il viso e lo comunica alla mamma. È rallegrato quando Pedro (marionetta 

maschile) aiuta Juliana (marionetta femminile). 

4.1.2 J.N.: 

  11 anni 

   Autismo medio  (CARS) 

 
(Grafico 2: Andamento settimanale J.N.) 

1 
Settimane 

2 3 4 5 6 7 

J.N. 

J.N. 

SAS 1 
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Descrizione delle sedute 

 

J.N. è rimasto sempre nella prima tappa in tutti gli incontri svolti. 

 

Primo incontro: J.N. entra in terapia chiedendo assolutamente il suo dolce che sa aver 

la mamma in tasca. 

La mamma mi ignora e glielo da comunque. 

J.N.  è poco predisposto e non lavora perché distratto dal dolce e da una cartolina sul 

muro laterale. 

J. N. accenna un’imitazione spontanea. 

 

Secondo incontro: J.N. inizia a cercare con lo sguardo l’elemento distrattore della prima 

volta: la mucca. 

Guarda e reagisce a tutti i visi sorridendo. 

 

Terzo incontro: J.N. riesce a imitare due visi in risposta alla mia imitazione: felice e 

triste. 

Questa volta non erano presenti cenni di imitazione spontanea. 

 

Quarto incontro: J.N. ha cercato il mio contatto dicendomi “Triste”. 

È riuscito a imitare spontaneamente il viso di felice ed emergono segnali di imitazione 

per la rabbia.  

4.1.3 A.: 

   4 anni 

   Presenza indicatore precoce di autismo (M-CHAT) 

 

 

 

(Grafico 3: Andamento settimanale A.) 

 

 

 

1 
Settimane 
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A. 

A. 

SAS 1 
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Descrizione delle sedute 

 

A. è rimasto per tutti gli incontri nella prima tappa. 

 

Primo incontro: A. rifiuta i visi di paura e rabbia staccandoli dalla marionetta. Ha 

difficoltà nel momento in cui deve mettere il viso su Juliana. 

La sua mimica è statica.  

Non imita e reagisce per nulla, solo reagisce al viso del contento. 

 

Secondo incontro:A. guarda tutti i visi, reagisce a due ma non riesco a individuare 

imitazioni o tentativi di imitazione. 

Le due reazioni avute sono per il viso di rabbia e tristezza, la reazione è stata 

aggressiva cercando di staccare i visi dalla marionetta e anche di graffiarmi la faccia e il 

braccio. 

Obiettivamente è attento per quasi tutta la durata del monitoraggio, si distrae solo 

quando il papà inizia a filmarlo. 

 

Terzo incontro: in A. noto un cambiamento di disposizione fisica nei confronti della 

marionetta. 

A. oltre a guardare reagisce con lo stesso comportamento aggressivo del terzo 

incontro. 

Imita in risposta a me in una sola occasione. 

 

Quarto incontro: A. si è presentato molto agitato. 

Per quella seduta ho pensato di inserire un momento di gioco per poterlo calmare prima 

del SAS. 

Il papà è stato un aiuto mettendosi in gioco lui stesso per stimolarlo a imitare . 

 

Quinto incontro: A. oltre a guardare e reagire, ha cenni di imitazione individuati in 

maggiori movimenti dei muscoli bucco-facciali.  

I comportamenti in questo incontro non si sono rivelati aggressivi. 
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4.1.4 E.: 

   7 anni 

   Autismo lieve (CARS) 

 
(Grafico 4: Andamento settimanale E.) 

Descrizione delle sedute 

 

Primo incontro:E. guarda e reagisce a tutti i visi. 

È spesso influenzato dai suggerimenti della mamma.  

Per tutto l’incontro verbalizza felice e triste anche prima di riprodurre la mimica 

dell’emozione. 

Imita spontaneamente un viso su quattro, ma ha due inizi di imitazione spontanea.  

 

Secondo incontro: E. imita spontaneamente tutti e quattro i visi permettendogli nel 

secondo incontro di passare alla seconda tappa. 

 

Terzo incontro:E. è arrivato agitato. 

La mamma nonostante le abbia detto di non aiutarlo, ha cercato quando mi giravo di 

suggerire. 

Ho allontanato la mamma dalla visuale frontale del bambino chiedendole di mettersi al 

mio fianco. 

Ha associato bene un evento-emozione. 

 

Quarto incontro:E. è arrivato deciso in terapia, dicendomi che questa volta voleva 

lavorare molto bene. 

Come accaduto nella tappa 1 è bastato un incontro per apprendere lo svolgimento della 

tappa e uno per farla alla perfezione. Ha associato perfettamente tutti e quattro gli 

eventi alle emozioni corrispondenti spiegandomi anche il motivo. 
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4.1.5 O.: 

   6 anni 

   No autismo con CARS. 

 
(Grafico 5: Andamento settimanale O.) 

Descrizione delle sedute 

 

Primo incontro: O. vocalizza bene il nome dell’emozione vista anche prima che il 

terapista la enfatizzi. 

Non riconosce il viso della paura. 

Per la mimica del triste e dell’arrabbiato usa le mani sostituendo i muscoli facciali per 

riprodurla. 

Secondo incontro: O. imita spontaneamente in uno scambio emotivo due emozioni su 

quattro proposte permettendogli di passare alla seconda tappa. 

Continua ad aiutarsi con le mani nella riproduzione delle mimiche. 

 

Terzo incontro: O. sembra un po’ titubante alla prima associazione. Propongo sempre 

subito la scelta su quattro visi. 

Fa fatica ad associare la maggior parte delle proposte ma si corregge subito da solo. 

 

Quarto incontro: si evidenziano miglioramenti nell’apprendimento dello svolgimento 

della tappa e dell’abbinamento. O. si dimostra molto attento a capire la situazione prima 

di abbinarne il viso. 

 

Quinto incontro: O. è molto propositivo nello scegliere la marionetta e a sedersi di fianco 

a lei. 

Ha capito i meccanismi e nonostante i cambi di storie identifica sufficienti abbinamenti 

per passare alla tappa successiva. 

 

Sesto incontro: O. è distratto da tutti gli elementi necessari a svolgere la tappa, e la 

novità lo confonde anche in apprendimenti rafforzati con la tappa 2A. 

Continua a riferire alla mamma che non è in grado di svolgerla. 
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Il mio aiuto è stato discreto per poterlo tranquillizzare (ho per esempio indicato come mi 

sarei sentito io in quella situazione recitandola – caduta dalla bicicletta), ma nel 

complesso è riuscito anche a recitare una parte, cacciando via il mostro cattivo. 

 

4.1.6 Andamento globale dei bambini 

 

 
(Grafico 6: Andamento globale dei bambini) 

 

La panoramica globale dell’andamento dei bambini nelle tappe del metodo permette di 

individuare come tre bambini su cinque del campione abbiano acquisito almeno la 

prima tappa. 

Due bambini dei tre in precedenza, in momenti differenti, hanno acquisito ulteriori 

competenze tali da permettergli di confrontarsi con la tappa 2B. 

4.2 Analisi delle interviste 

 

4.2.1 Interviste ai genitori 

 

 Motivazioni dei bambini al metodo 

Ogni genitore all’interno della propria intervista ha spiegato pur in maniera differente, 

come il proprio figlio sia stato particolarmente motivato e contento di entrare in terapia. 

Per esempio la mamma di J.N. l’ha visto divertito soprattutto nei confronti dei visi e delle 

marionette proposte.  

Anche la mamma di J. ha espresso il suo parere positivo in linea col pensiero della 

mamma di J.N. che il proprio figlio si è dimostrato felice di stare con le marionette, 

nonostante si dimostrasse disadattato nel nuovo ambiente proposto per la terapia. 

La mamma di O. e la mamma di J. mi hanno raccontato di come a casa il proprio figlio 

confrontandosi con un’emozione richiamassero l’esperienza fatta in terapia con Pedro o 

Juliana (le marionette).  
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Infine alcune mamme riportano come il proprio figlio sia maggiormente propenso ad 

osservare visi anche al di fuori del CRRET, pur (alcuni) mantenendo difficoltà 

interpretative. 

 

 Differenze riscontrate nella vita quotidiana 

Ogni mamma ha espresso almeno una differenza, a suo avviso importante, nella vita 

quotidiana del proprio figlio.  

Ogni differenza riscontrata e riferita è sempre stata positiva. 

Nelle intervista emergono piccoli e grandi cambiamenti, a dipendenza del bambino, 

rilevanti per i genitori. 

Qui gli esempi sono molteplici. 

La mamma di J.N. racconta di come per la prima volta ha visto un’emozione espressa 

sul volto di suo figlio, nonostante non continui comunque a farlo spontaneamente. 

La mamma di E. riporta come suo figlio abbia imparato, trasportando quindi 

l’apprendimento anche nella vita quotidiana, a distinguere le mimiche delle emozioni del 

volto. Infatti la madre riporta che E. chiede anche il perché nel momento in cui osserva 

un’emozione espressa visualmente. 

Un’importante apprendimento che alcune mamme, in particolare quella di E. e quella di 

J., hanno descritto nell’intervista è stato il cambiamento nella modalità di espressione 

emotiva del figlio nei propri confronti. Il principale cambiamento è stato trasmettere la 

propria emozione alla mamma esprimendola col proprio viso. 

Questo è stato ulteriormente spiegato dalla mamma di O. in quanto ha visto che il 

proprio figlio analizza il proprio stato emotivo per ricercare quello di una seconda 

persona. 

La mamma di E. e il papà di A. riportano come il proprio figlio sia maggiormente 

concentrato nell’osservare il viso di una persona.  

Infine una differenza riscontrata da tre mamme su cinque è stato il cambiamento 

nell’approccio relazionale. Queste tre mamme hanno spiegato come il proprio figlio 

cerchi maggiormente anche solo un contatto con un terza persona che sia al di fuori 

dalla sua cerchia di conoscenze. Addirittura la mamma di O. mi ha spiegato come il 

proprio figlio ripeta, dopo 7 settimane, il nome dell’emozione espressa sui visi di ogni 

famigliare quando lo vede, oppure quando non si sente motivato o particolarmente 

arrabbiato la mima con le dita ponendole sul proprio volto.  

E. ha anche capito che il bambino caduto per strada, aneddoto raccontato dalla madre, 

era triste perché si era fatto male. 

Ogni genitore ha espresso la propria felicità dal cambiamento del proprio figlio. 

Ognuno ha individuato anche una piccola differenza mai evidenziatasi prima, anche 

solo durante la terapia. 

 

 Pertinenza del metodo nel contesto di studio 

Per ogni genitore le emozioni base presentate sono universalmente valide e 

riconosciute. 

I consensi ci sono stati anche per le storie nel SAS 2B. 
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Quattro mamme su cinque riportano che le mimiche espresse dai visi fittizi siano 

pertinenti all’emozione. Una mamma ha raccontato che lei stessa ha avuto difficoltà nel 

riconoscere il viso della paura. 

Una mamma ha spiegato che il proprio figlio ed anche il fratello non hanno paura dei 

ragni, perché sempre presenti nelle comunità dislocate nelle campagne e in modalità 

più numerosa rispetto alle città. Per questo motivo in terapia (SAS 2A) ha avuto 

difficoltà a ricollegarlo con l’emozione di paura. 

Una mamma ha puntualizzato come le marionette non siano difficilmente riproducibili 

anche in contesti dove ci sono poche risorse economiche, quali per esempio alcune 

comunità di Ocotal e dintorni. 

 

 Riflessioni dei genitori su potenziali modifiche da apportare 

Le mamme non hanno espresso modifiche che secondo loro sarebbe opportuno fare. 

Solo una mamma si è limitata a dire di modificare la bocca del viso della paura. 

La  critica ricevuta dalla mamma può essere accolta in modo arricchente.  

Io stesso ho interpretato qualche mimica di disappunto in alcune mamme che 

osservavano loro stesse l’espressione di questo viso. 

Un primo bambino nel momento in cui ho verbalizzato l’emozione ha appreso come tale 

anche l’espressione del viso fittizio, mentre un secondo bambino ha avuto molte 

difficoltà anche dopo la verbalizzazione. 

 

4.2.2 Interviste agli esperti del settore 

 

Pertinenza del metodo nel contesto di studio o eventuali modifiche da apportare 

Secondo Anna Mumenthaler il metodo SAS in Nicaragua può funzionare perché pratico 

e ben collegabile con culture e tradizioni locali. 

Potrebbe essere integrato e implementato con personale formato su un campione 

scelto, continuando l’idea portata da questo studio. 

La marionetta in sé, come anche confermato dai genitori, è facilmente riproducibile 

anche in Nicaragua con materiale di riciclaggio. 

La signora Mumenthaler esprime dei dubbi più sulla mimica in particolare quella della 

paura che egli stessa ha avuto difficoltà a comprendere anche essendo cittadina 

svizzera. L’espressione è stata ricondotta da lei sicuramente su qualcosa di negativo 

ma non l’ha associata a quell’emozione specifica. 

A livello culturale Anna Mumenthaler riferisce che spesso l’emozione della paura va in 

secondo piano in quanto l’emozione prevalente anche in situazioni di paura è la 

tristezza, questo secondo la sua esperienza con bambini locali. 

Gli eventi della seconda tappa del metodo secondo la signora Mumenthaler sono da 

modificare. Per lei i disegni sono troppo schematizzati e alcuni di non facile 

interpretazione (per esempio il bambino malato sia per lei che per le colleghe). Un’altra 

possibile modifica è il mostro non presente in tradizioni locali e quindi difficilmente 

associabile ad un’emozione specifica, quale può essere per esempio il fantasma. 
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Anche per il ragno ha delle perplessità, infatti il ragno lo definisce come “quasi 

famigliare” cosa che per esempio potrebbe non essere un serpente. 

A questo punto rimanda alle colleghe locali per un punto di vista maggiormente 

oggettivo e culturalmente in linea con le tradizioni e culture locali. 

Sia per Cristiam Maria Herrera Herrera che per Oneyda Arlen Zeledon Zalaya le 

emozioni di base presentate sono le stesse anche in Nicaragua 

Per la signora Herrera Herrera la mimica della paura sarebbe da modificare soprattutto 

la parte riguardante le labbra e i denti. La signora Zeledon Zalaya, invece, propone di 

modificare la forma della bocca. In linea col pensiero di Anna Mumenthaler propongono 

un cambio di soggetto di alcune storie. La signora Herrera Herrera riferisce che 

secondo lei sarebbe meglio mettere uno spirito o un fantasma a scapito del mostro e un 

serpente piuttosto che il ragno. 

Sempre per la signora Zeledon Zalaya sarebbe, infine, da modificare graficamente il 

disegno della caduta dalla bicicletta. 

 

Differenze riscontrate nei bambini 

Anna Mumenthaler riferisce che nella routine di accoglienza nel momento in cui il 

bambino deve riferire il proprio stato d’animo due bambini con il quale è stato fatto il 

metodo hanno utilizzato la mimica del proprio viso per esprimerlo. 

Per le tre intervistate questa cosa è stata rilevata in più contesti ed è una novità per 

entrambi. 

Un terzo bambino ha comunicato sia espressivamente che verbalmente la propria 

tristezza mettendosi a piangere poco dopo. 

Per la signora Mumenthaler  è stato sorprendente vedere un bambino, che in passato 

non ha mai fatto un’espressione col viso, trasmettere emozioni con il proprio viso. 

 

Impatto del metodo sui genitori 

All’inizio Anna Mumenthaler ha riscontrato un po’ di scetticismo e diffidenza nei miei 

confronti da parte dei genitori. 

Dopo le prime volte però ha notato maggiore serenità ed entusiamo. 

La difficoltà più grande riscontrata è la volontà da parte del genitore che il proprio figlio 

riesca a fare ciò che gli viene richiesto. Per questo motivo infatti suggerisce, da input 

oppure quasi si sostituisce al figlio. 

Le intervistate suggeriscono che con i genitori sarà quindi importante fare un 

accompagnamento maggiore verso il metodo. 

Le intervistate riferiscono che i genitori possono essere sia un valore aggiunto che un 

ostacolo. 
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5 DISCUSSIONE 

5.1 Progressi dei bambini 

 

Tutti i bambini presi come campione avevano numerose difficoltà relazionali ed 

emozionali (interazione comunicativa, gioco in solitaria, ricerca dell’altro..) strettamente 

correlate alla cognizione sociale, infatti White la definisce come la caratteristica più 

marcata del disturbo dello spettro autistico (White, Keonig, e Scahill 2007).  

La differenza di età nel campione preso è una variabile di grande importanza in quanto 

le competenze sociali ed emozionali sono in continuo divenire, evolvendo nel tempo in 

aspetti più sofisticati (Thommen 2013).   

I bambini hanno sviluppato abilità in maniera differente, probabilmente per differenza di 

età, storia e vissuti. Questa teoria è anche confermata dal dottor Gallese che definisce 

questo costrutto come incarnato nella persona, per esperienza fatte personali o apprese 

dall’altro (Gallese, Migone, e Eagle 2006). 

Nel periodo in cui ho potuto applicare il metodo con i bambini ho constatato grandi 

difficoltà in particolare nell’interpretazione e nell’espressione emozionale dei visi e di 

conseguenza l’empatia. Queste caratteristiche sono presenti anche nell’articolo della 

signora Thommen che teorizza lo sviluppo delle  competenze emotive e sociali in modo 

parallelo all’empatia (Thommen 2013).  

Durante alcune sedute in quattro bambini su cinque ho potuto osservare che facendo 

osservare i visi ai bambini, in loro scattava un’attivazione di alcuni muscoli facciali. 

Questo meccanismo avveniva maggiormente quando io stesso imitavo il viso 

presentato. L’esperienza descritta è avvalorata da numerosi studiosi, Bonati definisce 

questo meccanismo come attivazione di una rete neurale riattivabile all’osservazione di 

un’azione (Bonati 2008). Sempre Bonati definisce anche la correlazione con l’empatia, 

tesi confermata anche da Lambiase (Bonati 2008) (Lambiase 2008). 

Nel momento in cui i bambini riuscivano ad imitare ed intendere le emozioni presentate 

ho notato che più facilmente riuscivano ad individuarle anche nelle marionette. Sempre 

la signora Bonati definisce la correlazione dei neuroni a specchio con l’empatia (Bonati 

2008).  Stessa situazione avveniva nel momento in cui la seconda marionetta doveva 

ricercare una soluzione al problema presentato.  

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione del metodo vanno prese in 

considerazione molte variabili come l’assenteismo, l’irregolarità di presenza alle sedute 

e la mancata continuità di stimolazione (per alcuni) nell’ambiente domestico che 

ipotizzo possano essere state determinanti nel percorso terapeutico. 

Il percorso con ogni bambino è stato differente e mi ha permesso di adattare 

continuamente tempi, spazi e luoghi. Per fare un esempio J. reagiva al nuovo ambiente 

mentre A. dimostrava un comportamento aggressivo verso le marionette. 

In particolare A. reagiva negativamente alle emozioni di tristezza e rabbia. La mia 

iniziale riflessione mi ha portato a ipotizzare che nonostante nelle sedute effettuate sia 

sempre rimasto alla prima tappa un’attivazione neuronale o una reazione emotiva ci sia 

stata. La mia ipotesi ha seguito la teoria di Gallese che lega l’emotività ai neuroni a 
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specchio, sottolineando come l’attivazione sia presente anche essendo testimone di 

un’emozione altrui (Gallese 2006). 

A. non riusciva però a distinguere le mimiche delle emozioni, reagendo sempre 

cercando di staccare il viso dalla marionetta. A. non aveva difficoltà visuo-percettive. 

Questo avvenimento si è ricollegato con la teoria di Dapretto che indica la mancata 

identificazione emozionale sui volti da parte dei bambini con DSA, non per cause 

percettive (Dapretto et al. 2006). 

Ho notato che nel momento in cui non avevo la completa attenzione su varie parti del 

volto, i bambini avevano difficoltà o mancavano in gran parte delle risposte. Questa mia 

esperienza si ricollega alla teoria di Iacoboni che indica come l’attenzione dei bambini 

con DSA sia deficitaria perché spostata su parti del viso poco comunicative ma a loro 

interessanti (Iacoboni 2008). 

Dopo la ricerca dell’attenzione visuale sui miei occhi e sulla mia bocca ho notato che i 

bambini maggiormente erano efficienti nei tentativi di imitazione e successivamente 

all’imitazione. Per questo ho ipotizzato che il terapista giochi un ruolo fondamentale 

conoscendo il bambino, il contesto ed il metodo. Un riscontro teorico è la teoria di 

Iacoboni che indica l’osservazione verso il terapista come stimolante per l’attenzione e 

come rispecchiamento emotivo, creando in questo modo un contatto emotivo (Iacoboni 

2008). 

Tutti i bambini durante il periodo di osservazione prima dell’applicazione del metodo 

deficitavano nella ricerca di interazione con l’altro. Con l’analisi delle interviste si è 

evidenziato che alcun di essi hanno sviluppato, o per lo meno hanno ricercato, un fonte 

di contatto o interpretazione dei gesti o intenzionalità dell’altro. Per la signora Thommen 

è la prima tappa dello sviluppo dell’interazione sociale, che inizia con la condivisione 

dell’attenzione (Thommen 2013).   

Dopo la seconda tappa del metodo due bambini hanno infatti cercato di interpretare le 

intenzionalità e le emotività di famigliari in un contesto ecologico. 

Nel percorso durato sette settimane ho riscontrato delle differenze nei bambini sia in 

terapia che nella vita quotidiana come confermatomi da genitori e colleghi. 

L’andamento globale è a mio avviso da definirsi interessante in quanto tre bambini su 

cinque hanno sviluppato abilità tali, e rievocate con successo anche a posteriori, da 

poter arrivare fino alla tappa 2B. 

Ciò che ho potuto notare è che i bambini si siano affiatati subito alle marionette 

solamente già avendo la possibilità di scegliere quella con cui lavorare. 

La motivazione dei bambini infatti è stata da subito presente in quattro bambini su 

cinque. Il terzo ha inizialmente dimostrato più interesse per l’ambiente circostante. 

I cambiamenti riportati, a mio avviso, sono stati esagerati probabilmente per l’eccessiva 

soddisfazione genitoriale. Fatto sta che differenze rilevanti nell’arco delle sette sedute 

sono state individuate anche da me anche simili a situazione quotidiane vissute dai figli. 

Un occhio critico sarebbe stato utile per definirne il più possibile l’oggettività 

nell’osservazione del bambino in un suo contesto ecologico. 

Le descrizioni fatte delle intervistate sono state rilevate anche in altre aree del centro e 

successivamente riferitemi. 
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I dati riferiti da Anna Mumenthaler, Cristiam Herrera e Oneyda Arlen Zeledon Zalaya 

dimostrano comunque che alcuni bambini hanno avuto dei miglioramenti dalla proposta 

di intervento con il metodo SAS in poi. 

 

5.2 Lavoro con i genitori 

 

Molti genitori erano motivati e spronati nello stimolare il proprio figlio a casa 

chiedendomi la modalità per poterlo fare in maniera corretta. Ho riscontrato quindi che i 

genitori sono una risorsa importante per il percorso. L’importanza della presenza 

genitoriale è presente nell’articolo della signora Rossini (Rossini Drecq et al. 2014). 

Probabilmente la figura genitoriale è un supporto per il bambino in quanto la riconosce 

come tale. Ho potuto rilevare questo aspetto in terapia nei bambini presi come 

campione di studio.  

Ho notato che il lavoro con il genitore non si limitava solo a una potenziale efficacia e 

continuità di stimolazione nei confronti del bambino. Due mamme infatti ricercavano 

nella mia figura un supporto emotivo per loro stessi. Anche in letteratura la signora 

Rossini evidenzia come l’approccio centrato sulla famiglia sia di notevole importanza 

per uno sviluppo resiliente della stessa (Rossini Drecq et al. 2014). 

Tutti i genitori hanno espresso pareri positivi in quanto i bambini non hanno dimostrato 

particolari ostilità nei confronti dei materiali utilizzati nel metodo e dell’operatore stesso, 

dimostrando anzi dispiacere nel momento di uscire dal setting previsto. 

I genitori hanno subito riscontrato una motivazione nel bambino tale da rendere 

soddisfacente ai loro occhi l’applicazione del metodo.  

Per tutti i genitori, infatti, la motivazione del proprio figlio è stata una costante presente 

per tutta la durata delle sedute. 

Penso che un accompagnamento con alcuni di essi non sia facile in quanto io stesso ho 

provato con termini semplici a spiegare il lavoro che sarei andato a fare con il loro figlio, 

ma non sono sicuro di essere stato capito. 

Alcuni però si sono rivelati ostacolanti non nei confronti del metodo ma nei confronti 

della frustrazione che loro stessi provavano per la volontà che il proprio figlio riuscisse 

nelle richieste cui era sottoposto.  

Probabilmente sarebbe da valutare in che modo, per differenze individuali, possano 

essere una risorsa all’interno della seduta. 

La presenza di personale formato e con ottima capacità linguistica potrebbe aggirare il 

problema. 
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5.3 Pertinenza del metodo 

 

Per me è stato fondamentale intervistare esperte del settore, con diversa provenienza, 

per poter arrivare a differenze e similitudini sulle critiche verso il materiale del metodo. 

La visione sono combaciate su dei punti salienti, descritti anche dai genitori anche se in 

modo non approfondito. 

Le interviste evidenziano come il metodo sia in linea con la cultura nicaraguense. 

Tutti i genitori e gli esperti nel settore hanno affermato che le emozioni di base utilizzate 

nel metodo sono universalmente valide, ipotesi teorizzata da Ekman, Sorensen e 

Friesen (Ekman, Sorensen, e Friesen 1969). 

Anche per quanto riguarda le storie presentate non ci sono dati che evidenzino contrasti 

tra il metodo e il contesto in cui è stata condotta la ricerca.  

Differenze culturali rilevanti che avrebbero reso impossibile l’applicazione del metodo 

non sono state rilevate, ipotesi confermata anche nelle interviste fatte agli esperti 

europei e locali. 

Io ho riscontrato alcune difficoltà sia nelle mamme che nei bambini alla visione della 

mimica del viso della paura. Però solo una mamma si è sbilanciata nella critica. 

Non mi è sembrato che ci fossero particolari differenze, probabilmente è solo un 

problema grafico. 

Sempre a livello culturale una critica giunta nell’intervista agli esperti è la presenza del 

ragno associata alla paura. La presenza di questo animale è quasi una normalità per 

bambini ed adulti nonostante ciò non toglie che quattro bambini su cinque l’abbiano 

associata all’emozione corrispondente. Probabilmente la percentuale totale dei bambini 

impauriti da un ragno è nettamente minore che uno stesso campione delle nostre 

latitudini. 

Penso che alcune difficoltà interpretative possano essere soggettive, ciò nonostante la 

grafica può essere comunque migliorabile. 

Le proposte fatte sono interessanti in quanto propongono alternative locali. 
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6 LIMITI DEL LAVORO DI TESI 

Tutta questa tesi è frutto di uno studio condotto da uno studente ancora in formazione. 

I dati raccolti sarebbero potuti essere differenti se lo studio fosse stato condotto da un 

esperto nell’utilizzo del metodo. Tuttavia sono comunque stati riscontrati dati 

interessanti. 

Il tempo a disposizione per preparazione e raccolta dati è stato troppo breve.  

Una maggiore disponibilità di tempo avrebbe di certo portato a risultati  

maggiormente sensibili. 

I risultati ottenuti sono comunque da interpretare in modo critico nei confronti della mia 

esperienza personale nell’applicazione del metodo, del contesto differente e del 

cambiamento linguistico. 

Per poter migliorare la raccolta dati e di conseguenza analizzarli, si sarebbero potuti 

somministrare test standardizzati ponendo in parallelo ai dati qualitativi anche dati 

quantitativi. Il progetto iniziale prevedeva questa parte ma per mancanza di tempo non 

è stata effettuata. 

Infine ciò che manca è un follow up per verificare che le abilità siano state realmente 

apprese e mantenute. 

7 CONCLUSIONI 

La domanda di ricerca ha trovato numerose risposte. Lo studio ha riscontrato dati 

interessanti nella pratica clinica, in primis alcuni cambiamenti nella vita quotidiana dei 

bambini, come confermato da genitori e specialisti nelle interviste. 

Un altro dato importante è che non ci sono differenze culturali che possano impedire 

l’applicazione del metodo o che siano in contrasto con i suoi materiali.  

Il lavoro di tesi è la documentazione di un’esperienza condotta pur non potendo avere 

una formazione specifica sul metodo. 

I dati raccolti potrebbero rivelarsi importanti per potenziali riflessioni di colleghi e 

specialisti nel campo. 

Per quanto riguarda i possibili sviluppi di ricerca ho sempre cercato come poter 

continuare o migliorare questo lavoro.  

Per poter continuare o approfondire le ipotesi fatte, sarebbe possibile prendere i risultati 

e gli spunti di riflessioni posti, per poter aprire a future ricerche da parte di studenti e 

professionisti del metodo, anche in aree considerate in via di sviluppo.  

Ho, infine, sintetizzato tre proposte: 

- Somministrazione dei tre test standardizzati (TEC, ToM Storyboard e APL) dopo 

intervento con metodo SAS a bambini con DSA in un contesto di cultura latina. 

- Studio in un’area che abbia una cultura differente da quella europea e latina per 

poter individuare ulteriori differenze rispetto ai materiali attuali.   

- Lavoro di tesi che allarghi il campione verso bambini con sindrome di Asperger in 

quanto nel mio stage ho potuto sperimentare i materiali, al di fuori del lavoro di 

tesi, anche con un bambino con tale sindrome. 
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