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ABSTARCT: 

Contesto: Questa tesi tratta principalmente la relazione tra sovrappeso e problemi della coordinazione 
nei bambini in età scolastica. Si vogliono indagare i fattori contribuenti, e proporre delle attività di 
valutazione, prevenzione e terapia. 

Scopo della tesi: Viene documentata l’esperienza che a partire da un’indagine della letteratura ha 
portato a ideare uno strumento di valutazione e trattamento utile nella presa in carico fisioterapica di 
bambini con difficoltà della coordinazione. Con il proposito di integrare questi aspetti nei programmi 
interdisciplinari di prevenzione del sovrappeso/ dell’obesità infantile.  

Metodologia di ricerca: La prima parte è riservata al quadro di riferimento teorico. Costituito da una 
parte dedicata allo sviluppo motorio e delle capacità coordinative, alla problematica dell’obesità 
infantile, e alle relazioni tra questi due aspetti. La parte di studio della letteratura è completata 
dall’esposizione dei più diffusi test che valutano la motricità grossolana e la coordinazione motoria 
nei bambini nella fascia tra i 3 e i 10 anni. Ho ricercato il materiale nelle seguenti banche dati Pubmed, 
Dcosity, Cochrane, Pedro, Saphir, Up ToDate, a dictionary of Food and Nutrition, chinal (Ebso), 
Science Direct (Elsevier) e Boocs.org. A partire dallo studio della letteratura, ispirandomi soprattutto 
all’ ABC movement test e al KTK ho ideato e costruito un test di valutazione, costituito da un percorso 
mirato ad individuare le capacità di adattamento al cambiamento rapido di situazioni di vita 
quotidiane, a livello percettivo, il test è stato somministrato astato somministrato a bambini dell’età 
tra i 3 e i 12., sono stati analizzati i dati raccolti, e sono state elaborate delle proposte di utilizzo dei 
materiali del test a scopo riabilitativo. 

Risultati: L’indagine della letteratura ha permesso di mettere in luce il fatto che le problematiche 
coordinative sembrano avere un ruolo importante nello sviluppo di problematiche ponderali dei 
bambini in età scolastica. Sono state documentate le fasi di sviluppo e realizzazione del test e dei 
suoi materiali, la versione testata consiste in un percorso standard composto da due parti: 
La prima consiste nel percorso standard per valutare le capacità adattive del bambino e di reazione 
del corpo, avente l’utilizzo di forme geometriche e tabelloni che riportano le variazioni del terreno, 
quindi terreno morbido duro e semisolido. 
La seconda parte consiste nell’eseguire uno slalom per poi ripetere il test, interamente, una seconda 
volta, con la variante di mantenere un oggetto (a scelta) tra le mani, in modo tale da poter aumentare 
il grado di difficoltà portando l’attenzione del tester anche sull’oggetto da trasportare. 
Il test è stato somministrato ad un campione di 30 bambini dell’età tra i 3 e i 12 anni, ed è stata 
definita una modalità per valutare le performance. I dati raccolti hanno mostrato che il test permette 
di individuare problematiche a livello coordinativo, tuttavia la dimensione ridotta del campione, non 
ha permesso di definire, per le varie fasce d’età, un valore soglia al di sotto del quale sussiste un 
problema di coordinazione. 
I materiali del test si sono mostrati adatti anche ad un impiego a scopo preventivo e/o terapeutico. 

Conclusione: il percorso svolto ha permesso di realizzare e testare una proposta di valutazione delle 
capacità coordinative, definendo anche una modalità di interpretazione dei dati. Questo strumento, di 
facile impiego potrebbe venire utilizzato nella prevenzione e presa a carico delle problematiche 
ponderali dei bambini in età scolastica. Il test proposto necessita di un ulteriore sviluppo per essere 
validato, sarebbe interessante per il futuro raccogliere ulteriori dati, definendo dei valori normali e 
affidabili. 
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1 MOTIVAZIONI, SCOPO E OBBIETTIVI DELLA TESI 

1.1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 

Questo progetto di tesi, vuole indagare le relazioni tra problematiche coordinative e 
sovrappeso/obesità, e proporre una possibile modalità di individuare problematiche coordinative nei 
bambini in età scolastica. 

In molte parti del mondo lo stile di vita sta avendo forti ripercussioni sulla salute della popolazione, 
in particolare di quella giovanile. 

Il sovrappeso e l’obesità spesso sono associati a problematiche della coordinazione motoria tuttavia 
il nesso tra questi due fenomeni non è chiaro. 

La popolazione di riferimento per questo lavoro è quella pediatrica, chiaramente questo comporta il 
coinvolgimento dell’ambiente famigliare e socioculturale di riferimento e appartenenza. 

Ogni cultura presenta una differente visione delle diete e anche la considerazione di salute può variare 
in base alle condizioni etniche e culturali di un determinato paese, in questo lavoro questi aspetti non 
vengono affrontati in modo specifico. 

Consideriamo il bambino come il nostro futuro nella società e non solo come elemento attivo che 
necessita aiuto, ma anche come un elemento correttivo per il futuro. In questo senso con il mio lavoro 
vorrei dare un contributo per sensibilizzare i bambini tramite una presa a carico salutogenica, per 
trasmettere loro conoscenze utili anche per il loro futuro e anche per i futuri membri della nostra 
società, in modo tale da poter avere una continuità espressiva delle nuove conoscenze. 

Lo stile di vita e le sue ripercussioni sulla salute non sono un argomento molto indagato, in molte 
ricerche non viene studiato in modo a se stante. Un dato significativo è riscontrabile oltre oceano 
negli USA dove si presenta un collegamento fisiopatologico tra lo stile di vita degli infanti e bambini 
fino all’inizio della pubertà dove il loro stile di vita, che non è dipendente dall’indice di massa 
corporea, rappresenta un rischio per quanto riguardino patologie che si riscontrano nell’adulto, come 
per esempio patologie cardiovascolari, sia acute che croniche. 

L’incidenza che un bambino diventi obeso al superamento della pubertà fino ai 35 anni supera il 57% 
(Ward et al., 2017), quindi il soggetto di ricerca per il miglioramento dello stato psicofisico delle 
persone inizia da un riconoscimento dei rischi che già i bambini incorrono nella loro tenera età, 
apprendendo codici, o metodi di comportamento, che possono variare tra, una modifica sul 
riconoscimento alimentare e una maggior preferenza alla sedentarietà (England journal of medicine 
2017). 

In Europa invece l’incidenza dei bambini in sovrappeso era del 27% mentre per i bambini obesi del 
16%, questi dati sono stati ricavati nell’anno 2004, grazie a uno studio italiano del territorio (G. 
MORONE, F. CAPPELLINO, N. GLIELMO, S. CAROLLA, E. PALOMBI 2005). 

Mentre in uno studio della oxford university si descrive che nella popolazione europea, le percentuali 
di obesità e sovrappeso nei bambini si aggirano attorno a un 2.6% di bambini effettivamente obesi, e 
16,7% di bambini sovrappeso (Vieno, Santinello, Martin 2011). 

In uno studio invece che si lega ai comportamenti familiari, descrivono che la presenza di uno o di 
entrambi i genitori che sia obeso o che presenti sovrappeso (BMI >25-30) possa incidere sullo 
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sviluppo del bambino e sulle questioni sociali che lo accompagnano con il tempo. Sono stati 
somministrati questionari specifici ad entrambi i genitori, ma soprattutto alle madri, dove nello stesso 
questionario si specificano i comportamenti alimentari e abituali adottati durante l’intera gravidanza; 
tali esami hanno segnalato che 1 bambino su 5 che ha genitori sovrappeso, avrà gli stessi problemi e 
ne svilupperà le stesse caratteristiche (Yeung, Sundaram, Ghassabian, Xie, & Buck Louis, 2017). 

Il criterio di controllo di queste situazioni deve venir riconosciuto con un’ottica della cura 
interdisciplinare, dove gli attori terapeutici hanno come obbiettivo, un positivo e continuo aiuto e 
sostegno nello sviluppo del bambino, ricavandone i suoi potenziali, come le sue problematiche. In 
questo aspetto richiedere l’aiuto di più professionisti della cura, come dietisti, ergoterapisti e medici 
pediatrici può fare la differenza. La figura del medico può osservare preventivamente se il bambino 
presenta una peculiarità nel preferire situazioni di vita più tranquille e poco attive. Per poter poi fare 
, osservare le sue capacità anche in maniera interdisciplinare, quindi da più professionisti, 
identificando al meglio i suoi problemi principali, a cosa siano dovuti, provocati o evocati. (Fox & 
Reeves, 2015). 

Tramite una ricerca sulle differenti problematiche che si presentano nei pazienti pediatrici, si ritrova 
il termine DCD, ovvero, developmental coordination disorder. Secondo uno studio (Il Disturbo di 
Sviluppo della Coordinazione- Bravar; Zoia 2016) si definisce come una problematica legata 
all’approccio di vita del singolo individuo in pieno sviluppo evolutivo, che non riesce a progredire in 
maniera autonoma benché i consigli ambientali e le sue barriere dovrebbero essere fonte di aiuto. 

In questi casi il bambino non aumenta il suo bagaglio conoscitivo delle azioni (Cantell, M.H., Smyth, 
M.M., Ahonen, T.P. 2003), ma prova ad adattare le sue pratiche motorie per ogni situazione, dalla 
più complessa a quella più semplice. 

A livello diagnostico ci sono dei fattori incisivi sulla coordinazione del bambino che vengono a 
mancare con lo sviluppo neuromotorio, gli indici di valutazione sono: ”la presenza di uno stile di vita 
continuativo, ripetitivo e in assenza di nuovi stimoli e la sedentarietà generica” (Cermak et al., 2015), 
ovvero situazioni di vita trasmesse dalle figure (caregiver/genitori) più vicine al piccolo. Dove 
l’assenza di attività sportive, di gioco ludico e la partecipazione sociale si limitano all’ambiente 
casalingo. 

La DCD rappresenta una problematica che incide sull’aspetto psicologico del bambino, infatti non si 
presentano pratiche unidisciplinari per poter eseguire sia una diagnosi che un mirato metodo di 
trattamento, bisogna eseguire più test, passando da batterie che testino la neuromotricità, le esperienze 
legate all’intelletto e all’attenzione del soggetto, l’osservazione di una buona e corretta capacità 
visuo-motoria e inoltre l’adattabilità ai cambiamenti ambientali, intesi come equilibrio forza e 
resistenza (Zoia et al., 2010). Infatti si considerano pazienti DCD, anche coloro che oltre a presentare 
problematiche grosso motorie, abilità di movimento dell’essere umano interno a contesti sociali 
differenti per poter muovere il proprio corpo nello spazio (Erikson- TGM D.A Ulrich 2003), hanno 
anche problematiche dell’attenzione e del comportamento nonché dell’intelligenza, (in questo caso 
si parla di bambini affetti da ADHD; anche definiti iperattivi).  

Lo schema qui di seguito, di mia progettazione, costruito per il progetto di tesi iniziale basato sulle 
evidenze scientifiche, rappresenta il collegamento tra i deficit coordinativi e quelli legati al 
sovrappeso/obesità, con i relativi provvedimenti terapeutici e di attività per migliorare la situazione 
del soggetto: 
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Schema 1: Analisi personale del percorso di disfunzione motoria e coordinativa in bambini affetti da obesità e 
sovrappeso, dove si misurano le capacità coordinative, fino motorie e grosso motorie. (basato su teorie di salutogenesi 
e bambino affrontate in classe, anno accademico 2017-2018 relatori Wherli, Zanardi, Forni). 

Nella maggior parte dei casi, le situazioni in cui un bambino presenta tali dinamiche deficitarie, sono 
spesso accompagnate da sovrappeso, conosciuto sia come paffutezza infantile o obesità (BMi 
maggiore al 25, rispettivamente 30); il fenomeno indica un gruppo di infanti con capacità ridotte a 
livello motorio i quali presentano anche altri deficit di livello morfologico, che potranno portare 
problemi a livello motorio nell’immediato futuro (Ward et al., 2017). In questa ricerca hanno 
riscontrato che in ogni fascia di età pediatrica includendo, bambini dai 2 ai 16 anni, l’indice di 
aumento di massa corporea è proporzionale alla carenza o mancanza di attività extrascolastiche quali 
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il gioco di squadra o sport in generale, abbinati a una alimentazione non controllata includendo anche 
la cerchia famigliare (Yeung et al., 2017).  

Questi individui vengono innanzitutto riconosciuti come sensibili ad uno sviluppo precario delle 
capacità sia coordinative che motorie, ma soprattutto fragili ad altre malattie che possono instaurarsi 
in futuro, la stessa ricerca di Ward evidenzia un controllo del campione fino ai 35 anni di vita, intesa 
come l’età massima di sviluppo umano e quindi la fase finale di acquisizione delle capacità di 
sviluppo dell’individuo. 

Tuttavia in altri studi, si evidenzia che l’obesità non è altro che una conseguenza del ritardo dello 
sviluppo di coordinazione e di capacità motorie, che si include anche altre problematiche dello spettro 
evolutivo e di crescita. 

L’obesità viene riconosciuta come conseguenza al disturbo di coordinazione, quale indice di elevata 
difficoltà nell’approccio relazionale ambientale, che impedisce al bambino di esplorare e di acquisire 
correttamente le tappe dello sviluppo secondo Ulrich (Martin, McCoy, & Wrotniak, 2013). 

I determinanti che provocano i fattori di rischio verso un aumento di massa corporea del bambino, 
sono tutte caratteristiche del deficit coordinativo (DCD). Questo perché il bambino non vorrà più 
muoversi e ridurrà tutte le attività, favorendo uno stile di vita sedentario e meno improntato sul 
problem solving, ma su una linea di funzionamento basata su azioni cristallizzate, ovvero azioni che 
possono aiutare a perseguire un obbiettivo in ogni circostanza sebbene non sia il più 
adeguato.(Missiuna, Rivard, & Pollock, 2011). Per tale motivo una presa a carico preventiva avente 
gli aspetti della salutogenesi potrà portare ad un miglior riconoscimento dei possibili bambini che 
potrebbero presentare sovrappeso in futuro o che comunque hanno dei deficit nello sviluppo della 
coordinazione 

Oggigiorno esistono già dei test che permettono un’osservazione delle capacità motorie e dei possibili 
deficit di sviluppo che in età pediatrica si possono riscontrare. Come per esempio i due più grandi 
Test utilizzati a livello occidentale quali ABC movement e il Körperkoordinationstest. Due test che 
permettono di ricavare, con modalità, punteggi e attività standardizzate un coefficiente di punteggio 
motorio, sia grossolano che fine definendo così il loro grado di capacità o di incapacità motoria e 
coordinativa. Si tratta di test facilmente somministrabili da medici e figure professionali con lo scopo 
di susseguire una diagnosi funzionale, come per i terapisti occupazionali che per i fisioterapisti (Zoia 
et al., 2010). 

I due test sopracitati, includendo anche il TGMD (test of gross motor development), hanno permesso 
di costruire il test sperimentale che ho ideato per questo lavoro, estrapolando da tutti e tre dati di 
valutazione e parametri valutavi. Lo sguardo diagnostico in modalità multidisciplinare permette a più 
collaboratori, professionisti e fisioterapisti a unirsi in un controllo e osservazione mirato sul 
miglioramento degli aspetti motori come pure di concentrazione del bambino (Sabbadini; Tsafrir; 
Iurato 2005). 

Esiste più di una problematica che provoca disturbi sulla coordinazione del bambino, in questo 
progetto mi concentrerò anche della descrizione delle differenti casistiche che possono incidere 
negativamente sullo sviluppo e sulla coordinazione del bambino. 

Questa tesi vuole anche sensibilizzare la popolazione adulta, soprattutto per quanto riguarda 
l’osservazione di comportamenti inappropriati per lo sviluppo “del piccolo”, senza colpevolizzare i 
genitori, ma rendendoli partecipi dell’esistenza di metodi, linee guida e della presenza di 
professionisti della salute che possano fornire un aiuto concreto. 
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1.2 SCOPO E OBBIETTIVI 

In questo lavoro si vuole presentare l’esperienza che ha portato a ideare uno strumento di valutazione 
e trattamento utile nella presa in carico fisioterapica di bambini con difficoltà della coordinazione, 
con il proposito di integrare questi aspetti nei programmi interdisciplinari di prevenzione del 
sovrappeso/ dell’obesità infantile. 

Obiettivi della tesi: 

- Approfondire le tematiche dei disturbi di coordinazione e del sovrappeso/dell’obesità infantile, 
indagando la relazione tra queste problematiche 

- Presentare alcuni test che permettono di individuare i problemi di coordinazione nei bambini in 
età prescolare e scolare 

- Elaborare/proporre un test adattando quelli esaminati e sottoporlo ad alcuni volontari per valutarne 
le potenzialità come strumento di valutazione e trattamento. 

2  METODOLOGIA: 
Il lavoro di tesi che ho elaborato è dato dalla documentazione di un’esperienza. 

La prima parte è dedicata al quadro di riferimento teorico, costituito da una parte dedicata allo 
sviluppo motorio e delle capacità coordinative, alla problematica dell’obesità infantile, e alle relazioni 
tra questi due aspetti. La parte di studio della letteratura è completata dall’esposizione dei più diffusi 
test che valutano la motricità grossolana e la coordinazione motoria nei bambini nella fascia d’età tra 
i 3 ei 10 anni. Ho ricercato il materiale nelle seguenti banche dati Pubmed, Docsity, Cochrane, Pedro, 
Saphir, Up ToDate, A dictionary of Food and Nutrition, Chinal (Ebsco), Science Direct (Elsevier) e 
Boocsc.org. 

Le parole utilizzate per creare la ricerca o la domanda PICO sono state: 

P: soggetti infantili, pediatrici di età compresa tra i 3 e i 12 anni con BMI elevato alla norma, che 
possono presentare disturbo coordinativo 

I: trattamento sullo sviluppo della coordinazione del bambino 

C: con prevenzione basata sulla salutogenesi per quanto riguarda alimentazione e movimento. 

O: miglioramento dello stile di vita e della coordinazione motoria. 

A partire dallo studio della letteratura ho ideato e costruito un test di valutazione (vedi allegato 8.1 
Progetto di massima; 8.2 e realizzazione del progetto) che tenesse conto dello stato attuale delle 
conoscenze e delle esigenze della pratica riabilitative. Il test che ho elaborato è costituito 
dall’esecuzione di un percorso mirato al cambiamento rapido di situazioni di vita quotidiane, a livello 
percettivo, misurando le capacità di adattabilità e di equilibrio del piccolo, con lo scopo di misurare 
velocità di esecuzione, errori commessi per stati di goffaggine, comprensione degli impedimenti 
strutturali nel test, evitamenti e recupero dell’equilibrio. 
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Gli errori valutati e misurati consistono in:  

Cadute, recupero dell’equilibrio, scivolamenti, evitamento di un ostacolo, incomprensioni esecutive 
(esempio: sbaglia il piede corretto da mettere, come visibile nelle immagini dell’allegato 8.2 
realizzazione del progetto)  

Successivamente, dopo aver ottenuto un consenso informato dai partecipanti e dei loro genitori ho 
somministrato il test a 30 bambini dell’età tra i 3 e 12 anni, al termine ho analizzato e paragonato i 
dati ottenuti e proposto una modalità di interpretazione ed elaborazione numerica dei dati. 

Dopo l’analisi dei risultati ottenuti ho inoltre elaborato delle proposte di utilizzo dei materiali del test 
a scopo riabilitativo, presentando delle proposte di attività per i vari aspetti valutati. 

Il lavoro si conclude con una riflessione sulla possibilità di inserimento di queste attività nei 
programmi interdisciplinari volti alla prevenzione primaria e secondaria del sovrappeso e dell’obesità 
nei bambini. Inoltre al suo inserimento come trattamento o esercizi terapeutico, riabilitativo. 

Inoltre si propongono ulteriori sviluppi del test proposto, per una sua validazione. 

3  PRESENTAZIONE DELLE TEMATICHE  
Le tematiche che verranno toccate in questo capitolo sono lo sviluppo del bambino, lo sviluppo delle 
capacità coordinative, l’obesità infantile e le relazioni tra queste tematiche.  

3.1 LO SVILUPPO MOTORIO E COORDINATIVO DEL BAMBINO  
 

 Definizione 
 

Lo sviluppo motorio, riconosciuto anche come movimento base è il correlato bio-fisiologico del 
nostro codice genetico, in pratica sono fonti di apprendimento endogenee che si istaurano 
internamente in ognuno di noi per poter progredire partendo da un “pacchetto motorio di base”, come 
i riflessi innati fino ad arrivare a veri e propri movimenti o atti motori che ci  permettono di 
relazionarci con l’ambiente circostante (Manzo, 2012). 

Inoltre la stessa autrice evidenzia che i riflessi primordiali del bambino sono i requisiti principali per 
la creazione di pattern più complessi. Gli stessi riflessi sono indispensabili per la maturazione 
generale della sua crescita; osservabili come indici evolutivi, positivi o negativi, nel corso della prima 
infanzia  

Vi sono due grandi elementi che permettono lo sviluppo motorio: l’apprendimento durante i primi 
anni di vita e l’evoluzione del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, dando così la 
possibilità all’individuo di poter ricreare, con tempo ed esperienza, atti motori finalizzati allo scopo 
relazionale ambientale. (Analisi del movimento J.Perry / Maria Grazia Benedetti 2009, Acuto2 ,anno 
accademico 2016-2017). 

Lo sviluppo motorio nel bambino è quindi orientato a consentire al bambino di soddisfare i suoi 
bisogni iniziali e futuri; dove l’apprendimento è costituito dall’interazione di una parte biologica e 
una esperienziale, dove le tappe fondamentali vengono anche suddivise in periodi di apprendimento, 
soprattutto nei primi due anni di vita. (Krombholz, 2012). 
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Vorrei subito introdurre anche il concetto di coordinazione, riportandone la definizione del 
vocabolario Treccani: 
 
- La coordinazióne s. f. [dal lat. tardo coordinatio -onis, der. di ordo -dĭnis «ordine», L’azione dei 

movimenti, in particolare la funzione del sistema nervoso centrale che, controllando la misura, 
la direzione e la successione dei singoli movimenti elementari, garantisce l’effetto utile dell’atto 
motorio complesso.(Treccani, 2017). 

 
Sostanzialmente la coordinazione è una capacità racchiusa nelle abilità motorie di ogni individuo la 
quale permette un susseguirsi di azioni multiple mirate verso un singolo scopo, nel bambino questa 
capacità nasce con lo sviluppo delle abilità motorie specifiche.(Manno, 1984). 

In ordine cronologico la prima comparsa di abilità motorie nel bambino sono azioni motorie non 
finalizzate e riflessi. Lo sviluppo motorie volge ad ottenere un insieme di atti, o gesti motori supportati 
dall’apporto coordinativo di centri superiori, che permettono movimenti finalizzati con uno scopo. 

 Tappe dello sviluppo motorio e psicomotorio del bambino 
 

Il primo semestre di vita del bambino è caratterizzato da un grandissimo sviluppo fisico, psicologico 
e del sistema nervoso; in questo periodo il bambino presenta un apprendimento rapido quanto lo è il 
suo sviluppo fisico, l’aumento delle dimensioni e delle capacità psico relazionali definisce questa 
prima fase di vita come il primo passo verso l’ambiente naturale di ogni essere umano (Tortella & 
Fumagalli, 2011). 

Vengono riconosciute come tappe fondamentali quelle abilità operative che si costruiscono 
soprattutto dalla nascita fino ai due anni di vita (24 mesi). Esse sono delle comprensioni di livello 
percettivo-motorio, legate al desiderio esplorativo e di comprensione che ogni individuo presenta già 
nel mondo intrauterina(Tortella & Fumagalli, 2011). 

Lo sviluppo neuromotorio del bambino presenta quindi queste tappe fondamentali dette “le pietre 
miliari dello sviluppo” considerate come le basi dell’apprendimento motorio generale in ogni 
singolo individuo (Roth & Krombholz, 2016). 

 

Tabella 1 pietre migliari dello sviluppo neuromotorio (WHO, 2006) 
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È importante indicare, che ha maggior importanza, il susseguirsi di queste tappe piuttosto che l’età 
(periodo di vita) in cui essi compaiono. (Krombholz, 2012). 

Lo sviluppo psicomotorio, rappresenta l’unione delle capacità motorie, cognitive, posturali e 
relazionali del piccolo, che vengono racchiuse in compiti più specifici durante l’arco della sua 
crescita. Trattasi di un’evoluzione continua, direttamente proporzionale alla maturazione del sistema 
nervoso centrale (SNC). Nei primi tre anni di vita il bambino raggiunge le conoscenze e capacità di 
base motorie dall’età di 3 anni il bambino non farà altro che implementare le sue conoscenze di base 
di origine percettive e organizzative (G.Tortorella, A.Gagliano, & E.Germanò, 2009). 

 

 

Tabella 2 lo sviluppo psicomotorio “neuropsichiatria infantile (G.Tortorella et al., 2009)” 

 

La vita extrauterina mette a dura prova il bambino già nei primi giorni di vita, la presenza della gravità 
e la percezione della propria massa obbligano il piccolo ad attivare le strutture di sostegno, come per 
esempio l’orientamento e il mantenimento del capo sul collo, soprattutto nelle situazioni in cui viene 
cullato in braccio. 

L’evoluzione di questo porterà inizialmente ad avere un controllo mirato sullo scheletro assiale del 
bambino per poi progredire nel controllo generale e della coordinazione con l’acquisizione dei 
principali schemi e abilità grosso motorie all’età pre-scolare, definita da Ulrich stadio 2 del primo 
ciclo delle elementari.(Zoia et al., 2010). Di pari passo la sfera psicologica del bambino varierà in 
base alle capacità motorie e percettive che esso stesso avrà rinfrancato nei suoi schemi di crescita.  

 

Tabella 3 lo sviluppo psicomotorio “neuropsicologia infantile (G.Tortorella et al., 2009). 

Lo sviluppo della vita del bambino in questo grande periodo è riconosciuto come tumultuoso vi si 
presenta una grandissima evoluzione che raggruppa le tre sfere biologica, psicologica e sociale, 
soprattutto a livello relazionale. 

Le capacità che vengono distinte come principali sono: 
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- Manualità: rappresenta capacità finalizzate, legate alla prensione e al raggiungimento di 
obbiettivi legati all’attività quotidiana. 

- Mobilità: che racchiude tutte le capacità di base già sopracitate precedentemente nelle tabelle. 

- Equilibrio: rappresenta la capacità motoria, strettamente in correlazione con lo sviluppo delle 
vie vestibolari e la comparsa della coordinazione grossolana. 

- Sistemi somato-sensitivi: sono dei collegamenti corporei che permettono le prime azioni 
coordinate, questi sistemi si rifanno a 5 prospettive che alimentano l’acquisizione di nuove 
competenze strutturali e corporee. 

Gli aspetti sensoriali che interessano l’evoluzione finalizzata del bambino sono inizialmente il tatto, 
l’udito e la vista, per ordine di manifestazione. 

Avendo questi sensi il bambino avrà la possibilità di sviluppare ulteriormente una sensibilità 
cinestetica, ovvero una sorta di mappa corporea regolata dalle sue azioni neurologiche e reazioni 
fisiche, facendo così avvenire il controllo della lateralità, con il seguente riconoscimento della sua 
dominanza e preferenza corporea, il controllo tonico del proprio corpo e il riconoscimento della sua 
immagine corporea. A 6 anni il bambino avrà compreso la sua identificazione corporea all’interno 
del contesto socio-ambientale. (Tortella & Fumagalli, 2011). 

3.1.3 Sviluppo abilità grosso-motorie e coordinazione grossolana 

La coordinazione grossolana rappresenta i movimenti e gli atti motori maggiori come stare in piedi, 
orientare lo sguardo all’obbiettivo, mantenere l’equilibrio, spostarsi nell’ambiente, gattonare, saltare 
e lanciare. 

Il raggiungimento di queste azioni, favorisce la capacità di sviluppare abilità ludiche e sportive. 
(Maria, Monetti, & Posar., 2015).  

Tale evoluzione si compie soprattutto nei primi due anni di vita, dove il termine dei 24 mesi determina 
l’acquisizione completa delle abilità psicomotorie del singolo. Abilità quelli sviluppate grazie 
all’esperienze e grazie alle capacità organizzative e adattive del bambino nella prima fase senso 
motoria e consecutivamente in quella pre-operatoria secondo Piaget (G.Tortorella et al., 2009). 

La capacità che il bambino ha per spostarsi viene riconosciuta come motricità, intesa come 
opportunità di compiere, controllare e coordinare un movimento, tramite l’integrazione di funzioni 
sensoriali e motorie, coinvolgendo tutti i sistemi neuro-muscolo-scheletrici per il raggiungimento di 
un obbiettivo. 

Come citato anche da Williams (Hesketh, Waters, Green, Salmon, & Williams, 2005) lo sviluppo 
grosso-motorio è inteso come un riconoscimento di abilità migliorabili del corpo come totalità, 
durante un’azione logica, dove avviene il coinvolgimento di più catene muscolari e gesti motori che 
necessitano di una buona coordinazione delle sfere motorie,  spaziali e temporali dei segmenti 
corporei in azione (Sgrò et al., 2016). Gli stessi autori, chiarificano la definizione di Williams, 
aggiungendo che in questa fase evolutiva del bambino, la prescolare per intenderci, l’acquisizione 
delle abilità motorie fondamentali diventa un elemento imprescindibile non solo per lo sviluppo di 
comportamenti motori specifici, ma anche per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e 
affettive sia nell’ambiente circostante che nei rispettivi nuclei sociali. 

Nell’età prescolare, la maggior parte dei bambini ha la possibilità di riconoscere ed acquisire un gran 
numero di comportamenti motori detti AMF, abilità motorie fondamentali, conosciute come basi per 
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acquisire negli anni un’esperienza tale da affrontare con una miglior enfasi le situazioni future più 
complesse fino all’età adulta. (Maria et al., 2015). 

Le abilità grosso motorio si distinguono in due grandi branche della motricità: 

1) Le abilità di coordinamento: 

- Equilibrio, coordinazione, differenziazione, ritmo, orientamento, reattività e apprendimento. 

Elementi chiave per permettere di far emergere azioni più complesse, come il gesto atletico nello 
sportivo, composto dal coordinare il proprio corpo ad avere la reattività e l’equilibrio adatto per 
compere un gesto di rapidità, o nel semplice caso di un bambino che deve cercare di afferrare una 
palla di dimensioni ridotte con una mano, facendo subentrare la capacità di coordinare occhio e mano 
dominante rifacendosi alla sua lateralità. 

2) Le capacità condizionali: 

- Forza, resistenza, rapidità e mobilità articolare. 

Sintetizzate nelle capacità di mantenimento e di endurance, compongono la facoltà che ogni individuo 
ha di continuare un gesto motorio e/o di poterlo ripetere affinché non venga integrato nel proprio 
schema corporeo. Facendo riferimento all’esercizio terapeutico e all’esercizio di scopo. (Manno, 
1984).  

La carenza o impossibilità di sviluppare una di queste singole capacità motorie, fa rientrare il bambino 
in una dinamica di disabilità fisica e funzionale, o in handicap neuromotori, provocati da possibili 
patologie a carico del sistema nervoso centrale. (Sgrò et al., 2016). 

Padroneggiare queste capacità consente al bambino uno sviluppo sano e coerente con l’ambiente e le 
sfide motorie che dovrà affrontare. Un controllo o una valutazione durante il periodo scolastico delle 
scuole primarie è fondamentale, in modo da poter individuare tempestivamente con più semplicità 
bambini che presentano disturbi dello sviluppo di coordinazione, ed evitare così i problemi che 
possono instaurarsi durante pratiche ludiche o sportive all’interno delle mura scolastiche o nei contasti 
sociali con gli altri compagni, per il semplice motivo che vengono riconosciuti i loro limiti di 
performance e/o la loro goffagine.(Sgrò et al., 2016) (WHO, 2006). 

1° stadio Riflessi e reazioni di base Periodo neonatale 

2° stadio Principali schemi e abilità grosso-motorie Età prescolare e primo ciclo elementare 

3° stadio Prime attività di gioco Secondo ciclo elementare 

4° stadio Abilità di gioco, sportive, di danza, sia individuali che di gruppo Fino all’età adulta 

Tabella 4: Schema sequenze di sviluppo delle abilità di coordinazione grossolana di Ulrich (Meroni, 
2006) 

 

 

 



11 
 

3.2 DISFUNZIONE DELLO SVILUPPO MOTORIO E COORDINATIVO  

3.2.1 Definizione: 

Conosciuto con la sigla DCD, developmental coordination desorder, riconosciuto come un disturbo 
non indivisibile accompagnato da altre disabilità di apprendimento e di sviluppo del singolo 
individuo, che colpisce la popolazione scolastica con una percentuale del 5-6%. Nella maggior parte 
dei casi viene diagnosticata durante il periodo delle scuole elementari.  

Il disturbo interferisce a livello dell’apprendimento della coordinazione, non di origine medica 
generale, pertanto la diagnosi di DCD non presenta malformazioni o disfunzioni a livello centrale, 
ma esse devono venir indagate a livello medico, escludendo problematiche cerebrali, deformità 
funzionali e deficit cognitivi o di ritardo mentale. 

Come altri disturbi dell’apprendimento quali dislessia, disortografia o deficit di attenzione e 
concentrazione, risulta che la DCD abbia una componente a livello genetico, ma si ritiene che vi 
contribuiscano anche fattori ambientali (Passoforte, 2017). 

Il disturbo di coordinazione incide negativamente sulle capacità motorie grossolane o grosso-motorie 
del bambino, utili nelle attività giornaliere, i soggetti affetti da DCD vengono riconosciuti come 
gruppo eterogeneo differenziato, dove ogni bambino presenterà una serie di problematiche differenti, 
nessun bambino avrà o presenterà una situazione clinica completamente uguale a quella di altri 
coetanei affetti. 

Le figure di riferimento nella comunità, come genitori ed insegnanti, sono i primi membri che hanno 
la possibilità di osservare il bambino nella sua quotidianità e quindi di riconoscere eventuali problemi. 

Come già detto è importante il controllo da parte di un medico pediatrico nei primi anni di vita, in 
modo tale da escludere cause mediche secondarie, patologiche o per insulto neuronale, che 
provochino le difficoltà motorie presenti nel quadro clinico del piccolo. 

Dal punto di vista emotivo, un bambino con problematiche di DCD può incorrere in insuccesso e 
frustrazione nella sua cerchia sociale, cosa che incide sui suoi bisogni sia presenti che futuri. Si 
osservano anche situazioni di separazione ed esclusione da parti di altri compagni di gioco. (Missiuna, 
Rivard, & Pollock, 2011). 

 

3.2.2  Epidemiologia 

L’incidenza comparata del DCD è del 5-6% di bambini in età scolare, compresa tra i 5 e gli 11 anni; 
con rapporto 4 a 1 sul sesso maschile.(Passoforte, 2017). 

Questo tasso ci permette anche di capire l’importanza di dover diagnosticare o osservar il più 
rapidamente possibile se un bambino presenta la DCD, dato che lo svilupparsi di questa malattia 
rende maggiormente sedentari e non realizzati. Tale dinamica nello sviluppo della pubertà fino all’età 
adulta, se non rimossa o migliorata, potrebbe alimentare ancora di più il rischio di acquisire patologie 
a carico cardio-circolatorio ed endocrino, soprattutto perché gli uomini rispetto le donne sono più 
soggetto (Cermak et al., 2015). 

La DCD viene riscontrata solo come un indice invariato di proporzionalità, ovvero che non ci sono 
stati studi a sufficienza o valutazioni su larga scala per osservare un evoluzioni durante gli anni. 
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A livello della popolazione colpita, uno studio, ha potuto riscontrare che nel campione di soggetti, 
ovvero 239 alunni, il 9 per cento di quel campione ha riscontrato una DCD, di tipo primario, 
soprattutto nei bambini che abitano nelle periferie piuttosto che quelli di città (Cassese, 2014). 

Stando all’analisi appena osservata possiamo definire che forse la DCD potrà presentare un 
evoluzioni sul piano territoriale e che quindi l’incidenza deve essere considerata come un fattore 
variabile in tutta la popolazione. 

La WHO (world healt organization) non ha espresso una particolare valutazione rispetto la singola 
disfunzione coordinativa. Bensì ha espresso che nel mondo il 15% della popolazione infantile è 
soggetta ha problematiche inclini allo sviluppo, sia morfologico che neurologico.(WHO, 2012) 

Da un punto di vista più generico si determina che nel mondo una delle maggiori problematiche che 
affliggono i soggetti pediatrici sono una moltitudine di deficit sia congeniti che di sviluppo anormale 
delle capacità motorie e cognitive.(WHO, 2007). 

3.2.3 Fattori di rischio 

Ad oggi non vengono riconosciuti dei fattori di rischio veri e propri che determinino la DCD, anzi 
nella maggior parte dei casi ci sono delle problematiche collegate tra loro, che possono determinare 
che un bambino possa presentare deficit della coordinazione motoria durante la crescita.  

In molti casi i fattori eziologici si collegano a deficit di concentrazione o disturbi specifici del 
linguaggio, come la dislessia, che si manifestano tutti nell’età dello sviluppo, ma sono considerati di 
origine secondaria (Zoia et al., 2010). 

L’incidenza maggiore è considerata sul sesso maschile, il quale rappresenta la maggior parte dei casi 
annui, valutato 4:1 bambini con tale problematica (Bonifacci & Contento, 2008). Anche l’Ambiente 
è considerato un elemento di rischio per i bambini, si considera che la maggior parte dei bambini con 
tali problematiche sia residente in zone non cittadine, questo è stato valutato da (Cassese, 2014), dove 
si osserva che un numero considerevole di alunni affetti da DCD non abita in zone cittadine. Questo 
può essere indice di mancanza di esperienze sociali o relazionali del piccolo, abituato a vivere in una 
cerchia ristretta con poca volontà espressiva che ne può restringere l’esperienza (Missiuna et al., 
2011). 

Altri lavori hanno evidenziato che siano i livelli emotivi a interferire con le capacità del bambino, 
soprattutto per quanto riguardino ansia e depressione, relativi alla percezione di autorealizzazione del 
bambino. 

Secondo Erikson un fattore di rischio importante è dato nelle situazioni in cui il bambino non viene 
aiutato dall’ambiente esterno e dalle figure di riferimento a lui attorno, fatto che impedisce una 
corretta percezione dell’esplorazione e del problem solving (G.Tortorella et al., 2009). 

Così facendo il bambino può adottare maggiormente uno stile di risoluzione più semplificativo, che 
lo portano a concludere azioni o attività con uno sforzo minimo ma non funzionale o addirittura ad 
evitare le situazioni che lui stesso riconosce come difficili.(Passoforte, 2017). 

Inoltre anche alcune caratteristiche dei genitori possono eventualmente provocare tali deficit, si è 
valutato l’impatto che il BMI elevato dei genitori ha sul bambino (Yeung et al., 2017). Questo punto 
non rappresenta un rischio diretto per lo sviluppo di deficit della coordinazione motoria, ma 
aumenterebbe il rischio che il bambino possa esserne soggetto e che quindi sviluppi anche un aumento 
del peso corporeo. 
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In sintesi, dall’analisi dei documenti consultati, si possono riconoscere che i fattori di rischio 
principali sono: 

-Ambientali: si considera un’ambiente ricco di stimoli come utile per lo sviluppo del bambino. Il 
comportamento, la qualità di vita, lo stile di vita possono rappresentare un fattore contribuente ad un 
buon e positivo sviluppo, proporzionale alle situazioni famigliari positive. 

-Genetici / Famigliarità.  

-Sesso: La predominanza colpisce il sesso maschile, perciò i bambini potranno avere maggiori 
difficoltà per ottenere buone capacità coordinative. 

-Fattori secondari contribuenti: Sono tutte quelle dinamiche di alterazione dello sviluppo cognitivo, 
comportamentale che possono interferire con lo sviluppo motorio del piccolo. 

Nelle evidenze scientifiche si fa riferimento a patologie neurologiche quali la PCI, la distrofia di 
Duchenne, ed altre patologie che colpiscono l’apparato neuromotorio sia centrale che periferico. In 
questo progetto non ho indagato le problematiche di questo tipo di casistica. 

3.2.4 Fisiopatologia e complicanze 

La ridotta capacità di intraprendere azioni affini al contesto provoca nel bambino innumerevoli disagi 
da un punto di vista psicologico, che si ripercuotono sul piano fisico. 

Nei bambini il principale strumento che consente loro di svilupparsi è quello esperienziale, che si 
unisce al contesto ambientale e alla percezione motivazionale, nei bambini affetti da DCD queste 
funzioni innate perdono di valore, vengono invece rinforzati , i comportamenti motori di base, che 
vengono adattati ad ogni scopo come citato da Wilson (Bonifacci & Contento, 2008). 

Il bambino avrà quindi a disposizione un numero di funzioni ridotte rispetto i suoi coetanei, cosa che 
lo potrà spingere ad evitare il confronto relazionale, sia nel gioco che nelle attività di gruppo generali, 
alimentando così un comportamento più sedentario ed evitante nel rapporto corpo e 
ambiente.(Bonifacci & Contento, 2008). 
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Le caratteristiche della DCD vengono racchiuse in 3 grandi gruppi: 

Caratteristiche fisiche  
  
1. Il bambino può essere goffo o impacciato nei movimenti. Può urtare, rovesciare o far cadere le cose.  
  
2. Il bambino può avere difficoltà con le abilità grosso-motorie (tutto il corpo), le abilità finomotorie (uso 
delle mani) o entrambe.  
  
3. Il bambino può sviluppare in ritardo alcune capacità motorie quali andare in triciclo/bicicletta, 
afferrare una palla, saltare una corda, allacciare i bottoni e i lacci delle scarpe.  
  
4. Il bambino può mostrare una discrepanza tra le proprie capacità motorie e le capacità in altre aree. Ad 
esempio, le capacità intellettuali e linguistiche possono essere piuttosto sviluppate, mentre le capacità 
motorie possono risultare in ritardo.  
  
5. Il bambino può avere difficoltà ad acquisire nuove capacità motorie. Una volta acquisite, alcune 
capacità motorie possono essere eseguite abbastanza bene, mentre altre possono continuare ad essere 
svolte con scarsi risultati.  
  
6. Il bambino può avere più difficoltà a svolgere attività che richiedono un cambiamento continuo della 
posizione del corpo oppure quando deve reagire a cambiamenti dell'ambiente (ad es. baseball, tennis).  
  
7. Il bambino può avere difficoltà a svolgere attività che richiedono l'uso coordinato di entrambi i lati del 
corpo (ad es. tagliare con le forbici, esercizi aerobici, colpire una palla con la mazza da baseball o tenere 
in mano un bastone da hockey).  
  
8. Il bambino può mostrare uno scarso controllo della postura e uno scarso equilibrio, soprattutto in 
attività che richiedono equilibrio (ad es. salire le scale, stare in piedi mentre ci si veste).  
  
9. Il bambino può avere difficoltà a scrivere in stampatello o a mano libera. Questa capacità implica una 
continua interpretazione del feedback in merito ai movimenti della mano e la contemporanea 
pianificazione di nuovi movimenti, ed è un'attività molto difficile per la maggior parte dei bambini affetti 
da DCD.  
  
Caratteristiche emotive/comportamentali  
  
1. Il bambino può mostrare una mancanza di interesse o evitare determinate attività, in particolare 
quelle che richiedono una reazione fisica. Per un bambino affetto da DCD, svolgere attività motorie 
richiede uno sforzo significativo. L’affaticamento e i ripetuti tentativi senza successo possono spingere il 
bambino a evitare di prendere parte ad attività motorie.  
  
2. Il bambino può mostrare una bassa tolleranza alla frustrazione, una scarsa autostima e una mancanza 
di motivazioni a causa delle difficoltà nell'affrontare le attività necessarie in ogni  
  
3. Il bambino può evitare di socializzare con i propri coetanei, in particolare nelle aree di gioco. Alcuni 
bambini cercano bambini più piccoli con cui giocare, mentre altri giocano da soli oppure seguono 
l'insegnante o il supervisore dell'area di gioco. Ciò può essere dovuto alla scarsa sicurezza di sé o alla 
volontà di evitare attività fisiche.  
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4. Il bambino può sembrare insoddisfatto dei propri risultati (ad es. cancella ciò che ha scritto, si lamenta 
dei risultati nelle attività motorie, mostra frustrazione nei confronti del lavoro prodotto).  
5. Il bambino può mostrare opposizione a cambiamenti nella propria routine o nel proprio ambiente. Se il 
bambino deve produrre un notevole sforzo per pianificare un'attività, allora anche un piccolo 
cambiamento in merito a come eseguire tale attività può rappresentare un problema significativo per il 
bambino.  
 
Altre caratteristiche comuni  
  
1. Il bambino può avere difficoltà a bilanciare l'esigenza di essere veloce con l'esigenza di essere preciso. 
Ad esempio, la scrittura a mano può essere molto chiara ma estremamente lenta.  
  
2. Il bambino può avere difficoltà con materie scolastiche quali matematica, ortografia o lingua scritta, 
che richiedono una grafia precisa e ben organizzata sulla pagina.  
  
3. Il bambino può avere difficoltà con attività della vita quotidiana (ad es. vestirsi, usare un coltello e una 
forchetta, lavarsi i denti, chiudere le cerniere, preparare uno zaino).  
  
4. Il bambino può avere difficoltà a completare un lavoro entro un limite di tempo previsto. Dato che in 
questo caso l'attività richiede uno sforzo molto maggiore, i bambini possono essere più portati ad 
agitarsi e diventare frustrati nello svolgere un'attività che dovrebbe essere semplice.  
  
5. Il bambino può avere difficoltà generali ad organizzare il proprio banco, l'armadietto, i compiti o 
persino lo spazio su una pagina. 

Tabella 4 Le caratteristiche del bambino affetto da DCD; MC master university,centre for childhood disability research 
(Missiuna et al., 2011) (Dahlgren, 2017). 

Le complicanze vengono maggiormente osservate dopo il periodo di acquisizione delle capacità 
coordinative, dai 6-7 anni fino alla fine della pubertà (G.Tortorella et al., 2009). 

L’impaccio motorio o l’aprassia motoria che prevale nel bambino comprometteranno le abilità del 
singolo, riconoscendolo come lento, impacciato nei movimenti grossolani e quelli fini e non 
propositivo nelle nuove situazioni che incontra durante la crescita. 

La DCD non si risolve con la crescita, può anche compromettere le capacità scolastiche del bambino, 
con un impatto negativo sulla qualità di vita e sullo sviluppo di capacità emotivo relazionali.(Zoia et 
al., 2010). 

 

 Prevenzione 
Inizialmente, attorno alla metà del 900, agli albori della scoperta di queste dinamiche di impaccio 
motorio, Heinz Werner presumeva che ogni singolo individuo poteva esserne soggetto in mancanza 
di un clima famigliare stabile e di un buon accompagnamento educativo da parte della scuola, il tutto 
era ricollegabile al parallelismo tra “crescita psichica e crescita fisica. 

La diagnosi, avviene quando i genitori o le persone vicine al bambino notano una mancanza di attività 
o delle difficoltà (Vedi caratteristiche della DCD), quando sono state escluse patologie a carico del 
sistema nervoso centrale, problematiche del sistema nervoso periferico, deficit di comportamento 
come la sindrome di Asperger o l’autismo grave. (Sweeney et al., 2018). 
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Il medico pediatrico può notare una comorbilità con deficit di attenzione, comprensione e/o 
linguaggio, che possono avvenire simultaneamente o essere “nascosti”, e quindi di difficile 
identificazione da parte delle figure genitoriali e dalle altre.(Bonifacci & Contento, 2008). 

Uno degli indicatori più frequenti è quello del raggiungimento delle pietre miliari dello sviluppo 
psicomotorio, una mancanza, se osservata, può generare dubbi e quindi si può pensare ad un deficit 
della coordinazione motoria, analizzando altre possibili carenze a livello cognitivo. (G.Tortorella et 
al., 2009). 

Si presume che una difficoltà individuata precocemente possa permettere ai bambini di poter 
raggiungere più facilmente le abilità non ancora acquisite, questo chiama in causa i promotori della 
salute, del movimento e dell’occupazione quotidiana, perciò dietisti, medici pediatrici, terapisti 
occupazionali, fisioterapisti e psicomotricisti. 

Le principali linee di intervento vertono sulle possibilità funzionali del bambino, quindi bisogna 
valutarne l’età e gli indici antropometrici, per poterlo inserire in una sorta di range valutativo, anche 
rispetto alle proprie abilità, queste vengono valutate tramite dei test quali l’ABC movement, il KTK 
e il protocollo per la valutazione di abilità prassiche (APCM). 

Sono tutti e tre dei test standardizzati utilizzati per la valutazione delle abilità fino-motorie e grosso-
motorie dei bambini.  

Di questi tre test mi sono interessato maggiormente alle capacità grosso-motorie, a come vengono 
valutate e quali sono le attività proposte nonché i punti di rivalutazione osservati. 

Gli interventi che possono essere volti a un miglioramento delle capacità motorie del bambino si 
suddividono per professionisti della cura, agenti sociali, e famigliari. 

Ogni intervento terapeutico viene attuato in determinate aree di intervento, con l’obbiettivo di 
rinforzare e di padroneggiare i 5 aspetti principali del deficit coordinativo ripreso dagli studi di 
(Pannekoek, Rigoli, Piek, Barrett, & Schoemaker, 2012) e (Risoli & Capettini, 2015). 

- Consapevolezza corporea: percezione del proprio corpo, sommativo e nello spazio 
ambientale. 

- Pianificazione dei movimenti grossolani: la prassia motoria corretta, determinata dai 
generatori di pattern superiori, determina una corretta contrazione dei muscoli, prima quelli 
stabilizzatori e in seguito i motori. 

- Equilibrio: parte focale dell’apprendimento motorio del bambino, si collega ai centri di imput 
sensoriali ambientali più importanti per la gestione delle masse corporee e dei movimenti da 
esso creati, come il sistema vestibolare e quello propriocettivo delle appendici. 

- Coordinazione motoria fine: capacità di portare a termine delle attività in maniera fluida e 
discretamente rapida, con la mano dominante, trattasi del cosiddetto “lavoro da certosini” 
(Ruiz & Castillo, 2008), in questa dinamica si fa molto riferimento alla mano dominante del 
bambino, quindi anche all’emicorpo dominante, con attività che mirino a sviluppare il contatto 
leggero con un oggetto, calibrare la forza (in riduzione solitamente) e concentrare la forza  la 
stabilità dell’arto verso un’oggetto di dimensione ridotte alla mano (Esempi correlati: Ago e 
filo; monete e salvadanaio, scrivere, utilizzare le forbici e tagliare seguendo una linea). 

- Integrazione motoria bilaterale: ci si riferisce all’integrazione cooperativa degli emilati, in 
modo tale da raggiungere degli obbiettivi specifici, come arrampicarsi o calciare un pallone; 
grazie a queste tipologie di attività il bambino riesce a riconoscere inizialmente l’emilato 
dominante e poi la mano dominante, che fa riferimento alle capacità descritte sopra.  
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Nella pratica clinica vi sono molti approcci che possono essere utilizzati al miglioramento delle 
condizioni coordinative, come il metodo di integrazione spaziale multisensoriale, che pone 
l’attenzione sulle capacità d’identificazione del proprio corpo, creando attività che permettono 
l’esercizio dello spazio personale e quello ambientale; fa in modo di far riconoscere mutamenti 
ambientali, in merito allo spostamento del proprio corpo e alle possibilità sia esterne che interne, a 
sua disposizione (Risoli & Capettini, 2015). 

Il “cognitive orientation to daily occupational performance”, creato e rivisitato da Mandich e 
Polatajko nel 2005, tratta il terapista come il promotore dei movimenti che il bambino deve eseguire, 
il bambino dovrà eseguire determinati movimenti, innanzitutto accompagnato e successivamente da 
solo; si possono modificare, base d’appoggio, perimetro dell’esercizio (esempio: tappetino, lettino 
e/o pavimento) e velocità di esecuzione. In particolare si tratta di evocare, posizionamenti corporei, 
imitazioni in posizioni mono podaliche, dove il bambino è libero di eseguire i movimenti imposti dal 
terapista. Vengono utilizzati tempo ed errori come indice rivalutativo (Zoia et al., 2010).  

In sintesi, è utile come genitore o docente, annotare ogni cambiamento del bambino o ogni suo 
impaccio per poterne parlare rispettivamente con i genitori e, qualora fosse necessario, con medici o 
professionisti sanitari. La prima scelta che i fisioterapisti fanno come metodo di miglioramento e di 
prevenzione è di aiutare i genitori a motivare, far crescere e far socializzare il bambino, con il più 
possibile di attività diverse le une dalle altre e cercare di trovare le giuste attività per il momento 
giusto, in modo tale da non far entrare nella frustrazione il bambino, alimentando la perdita di 
interesse alle attività proposte.(Cairney et al., 2015). 

Il professionista tuttavia deve essere in grado di riconoscere il grado di disabilità del piccolo, 
consigliare ai genitori delle attività adatte che possano anche essere trasportate nell’ambiente 
scolastico e sostenerli anche in altre attività come l’alimentazione.(Maria, Monetti, & Posar., 2015). 

3.3  L’OBESITÀ INFANTILE 

 Definizione 
Considerato dall’OMS come stato o sindrome di anormale aumento della massa corporea per 
accumulo di adipe nel tessuto sottocutaneo, che influisce negativamente sulla salute dell’individuo. 

L’indice di valutazione consiste nella valutazione BMI, che è data da un rapporto tra altezza e peso 
corporeo dell’individuo (Kg/m2), l’età non ha incidenza sulla misurazione. Secondo l’OMS i valori 
soglia si discriminano in sovrappeso, valore sopra il 25, si parla invece di obesità quando il valore è 
superiore a 30. 

Tuttavia la misurazione del body mass index non può essere correlata correttamente in età pediatrica 
comparando peso e altezza all’età e al sesso. La misurazione varia a dipendenza dei percentili di 
sviluppo di ogni bambino.(Ambruzzi & Valerio, 2010). 

Successivamente voglio riportare le curve percentili del 2007 secondo l’OMS, dove si evidenzia che 
la maggior parte dei bambini abbia un BMI che tende dal sovrappeso all’obesità, sia per maschi che 
per femmine, questi indici possono farci notare che l’aumento del fenomeno è già stato riscontrato in 
passato e che tuttora è in aumento (Martin et al., 2013). 

Nell’area europea, dall’OMS viene descritto come la percentuale dei bambini tra i 6 e i 9 con 
problematiche ponderali per i maschi è tra il 18-57%, mentre per le femmine tra il 18-50% 
(Wijnhoven et al., 2015). 
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Tuttavia nella stessa ricerca svolta si è notato che, a livello occidentale, la prevalenza dell’obesità 
infantile si è arrestata e ha anche avuto un calo in alcuni paesi europei dagli anni 2000. 

Le seguenti tabelle dimostrano i percentili di crescita in base all’indice di massa corporea negli stati 
europei, ripresi da soggetti dai 5 anni fino ai 19 anni. 

 

 

Curve di crescita dello stato dell’indice di massa corporei, di bambini e bambine europee (Wijnhoven et al., 2015) & 
(Onis, Onyango, Borghi, Siyam, & Siekmann, 2007). 

 

Nelle altre tabelle di crescita, della SSP che misurano i percentili a livello Svizzero vengono 
determinati che vi è un sostanziale aumento di peso durante i primi 12 mesi del bambino, 
indipendentemente dal sesso, ciò è conosciuto come fisiologico per il corretto sviluppo del bambino, 
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che a sua volta diminuirebbe attorno i 5 anni di vita, fase di stabilizzazione primaria, aumentando 
nuovamente durante l’età puberale e infine si mantiene fino all’età adulta.(Ambruzzi & Valerio, 2010) 
(Braegger, Jenni, & Konrad, 2006). 

In conclusione possiamo determinare che anche se stabilizzato, secondo l’OMS, il rischio di 
sovrappeso nei bambini in Europa, include anche il nostro stato. Per questo motivo un’azione 
preventiva, nelle scuole, nelle famiglie (come esistono già sul nostro territorio) è molto importante. 

 Epidemiologia 

Agli inizi degli anni 2000, secondo l’OMS, l’obesità infantile è stata riconosciuta come epidemia 
mondiale, rappresentando uno dei maggiori problemi della salute pubblica. Nel 2012 in Europa la 
percentuale di bambini e adolescenti che presentava sovrappeso o obesità variava dal 3 al 35%, 
indipendentemente dal sesso o dalla regione geografica. (Vasques, Mota, Correia, & Lopes, 2012). 

Oggigiorno, come osservato nel capitolo precedente, ci ritroviamo in una situazione di stasi, dove vi 
è un arresto all’aumento di bambini che presentano obesità.(Wijnhoven et al., 2015). 

In svizzera, uno studio del 2018, fa riferimento alla percentuale di bambini obesi o in sovrappeso tra 
i 6 e i 12 anni. I dati rilevati ammontano a un’11% di bambini con sovrappeso, mentre quella di 
bambini obesi è stata del 3.3%. In altri termini si può notare che negli ultimi 10 anni circa la nostra 
nazione ha vissuto un calo di queste problematiche, inoltre tale studio afferma che il miglioramento 
di tale evoluzione nei bambini è stato dato dall’aumento di sensibilizzazione alle attività fisiche 
all’aperto, oltre che a un controllo alimentare e dietologico. (Herter-Aeberli, 2018). Inoltre nel 
medesimo studio si fa riferimento alla misurazione del girovita, dove si riscontra che il 6.0% dei 
bambini sono a rischio di sviluppare sindrome metabolica.  

I fattori principali di rischio per lo sviluppo di sovrappeso e obesità riscontrati sono la predisposizione 
ereditaria, l’educazione dei genitori, l’attività fisica ed il sesso del bambino. (ne verrà parlato nel 
prossimo capitolo).  

Tabella 5 Percentuale di bambini e adolescenti in sovrappeso e obesi per livelli scolastici, calcolata fra tutti i cantoni e 
le città Svizzere. (PMS, 2013) 

 Fattori di rischio 
Per quanto concerne l’aumento della massa corporea in una popolazione di infanti o adolescenti, i 
fattori di rischio sono multifattoriali, come un processo di continuità. 

Si collega spesso ad un aumento delle “energie”, consumabili, con l’inattività d’esercizio, ovvero, ciò 
che viene accumulato durante la giornata e raramente viene completamente utilizzato per le azioni o 
attività quotidiane. 
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Tuttavia altre varianti possono alimentare l’accumulo di grassi, come i fattori genetici e di 
famigliarità, in casi rari, il bambino è soggetto e predisposto a tali avvenimenti, dove solo un controllo 
prolungato, eseguito da medici e/o dietisti, può prevenire la problematica dell’aumento del peso 
corporeo dovuto dalla massa grassa (Yeung et al., 2017), dove l’attività fisica o un alimentazione 
controllata non bastano per prevenire una situazione di sovrappeso, a meno che il bambino non venga 
seguito correttamente, passo per passo, durante il suo sviluppo e la crescita. 

I fattori ambientali contribuenti sono dati dalle relazioni interpersonali, dalla famiglia, dal gruppo di 
amici e dalla scuola. 

L’ambiente socio-economico è in stretta relazione all’ambiente famigliare e quello socio-relazionale, 
in cui il bambino è inserito, vengono poi ad aggiungersi come indici di causa, i comportamenti 
genitoriali, su cui influiscono anche: -reddito, istruzione dei genitori, cultura ed etnia. 

Questo indica che la sensibilizzazione maggiore deve essere fatta soprattutto a coloro che accudiscono 
o che sono prossimi alla cerchia di enturage del piccolo, per poter ridurre i fattori di rischio.(Onis et 
al., 2007). 

Molti studi asseriscono che lo stile di vita sedentario, dapprima dei genitori, sia indice di sviluppo di 
un comportamento malsano per il piccolo, si fa riferimento all’alimentazione troppo calorica per 
esempio, alla preferenza per i videogiochi piuttosto che per i giochi di gruppo all’aperto e alla maggior 
facilità di reperire cibi ad alto contenuto di zuccheri semplici. (Ambruzzi & Valerio, 2010). 

 Fisiopatologia e complicanze 
Nel bambino e nell’adolescente l’obesità non viene riconosciuta come semplice stato fisico, ma come 
condizione di fragilità che può indurre a complicanze dello stato biologico del soggetto, manifestabili 
sia a breve che a lungo termine; è quindi ipotizzabile che tanto più prosegua la malattia tanto più si 
manifestino le complicanze (Ambruzzi & Valerio, 2010). 

Nell’infanzia, l’obesità è riconosciuta come patologia cronica, che può quindi alterare i processi 
metabolici del corpo, le complicazioni specifiche sono rappresentate da un alterata condizione 
cardiovascolare, un alterazione ormonale e metabolica, che renderebbe il bambino ancora più 
soggetto a manifestare una resistenza insulinica, portando a diabete.(Vasques et al., 2012) (Ambruzzi 
& Valerio, 2010). 

L’aumento della massa grassa, viene inteso come indice di squilibrio, e soprattutto nel bambino, viene 
associato a un aumento della fragilità biologica del singolo, aumentando la comorbilità nell’età 
adulta.(Ward et al., 2017), 

si indica che un maggior quantitativo di adipe, o un eccesso di peso dopo i 12 anni di età, in media, è 
un predittore per mantenere l’obesità anche nell’età adulta. Secondo Lambert nello studio esposto, 
(Ruiz & Castillo, 2008), determina che la percentuale si aggira attorno i 60-70 %. 

Tali complicanze possono istaurarsi già da subito nel bambino, sebbene asintomatiche, per tale 
motivo sono indicati come precoci fattori di rischio, per patologie dell’età adulta.(Ward et al., 2017). 

Le complicanze precoci agiscono anche su altri aspetti, come per esempio quello dell’immagine di sé 
del piccolo. L’obesità o il sovrappeso, incidono sull’aspetto fisico e quindi hanno un influenza a 
livello sociale e psicologico, il piccolo può inoltre essere più soggetto a sviluppare sindromi 
metaboliche, quali la resistenza insulinica o diabete di tipo II, handicap fisici, problemi dermatologici, 
complicanze respiratorie (ES: asma, Sleep apnea Sindrome ), ipertensione, problemi gastrointestinali 
e complicanze ortopediche (Ambruzzi & Valerio, 2010) (Ward et al., 2017) (Martin et al., 2013). 
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Si parla di complicanze tardive, quando le complicanze precoci, sopraccitate, vengono mantenute nel 
tempo, una loro continuità nella vita del soggetto possono può provocare patologie gravi, si fa 
riferimento alle patologie cardiovascolari, quindi IMA, Angina pectoris, Insufficienza 
cardiocircolatoria acuta e cronica (Crawford et al., 2019). 

In conclusione, viste le conseguenze dell’obesità e i costi generali dal trattamento delle comorbilità , 
la prevenzione di tale problematica è di interesse mondiale e priorità nazionale in molti 
paesi.(Wijnhoven et al., 2015). 

 Prevenzione 
Dato che l’obesità e il sovrappeso sono considerati tuttora un problema di salute pubblica, la priorità 
è quella di occuparsi per l’appunto della prevenzione di un ipotetico aumento della popolazione 
affetta.(Wijnhoven et al., 2015) 

Si distinguono tre tipi di prevenzione: 

-La primaria, che si occupa di ridurre l’incidenza dei casi, ovvero la frequenza in cui essi si 
manifestano nella popolazione. 
-La secondaria, che come obbiettivo ha quello di ridurre la prevalenza, intesa come la proporzione 
dei casi già esistenti, evitando il passaggio dallo stato da sovrappeso a obeso, come evoluzione 
patologica e lo sviluppo di complicanze secondarie. 
-Infine quella terziaria, che ha lo scopo di ridurre le problematiche cliniche e le manifestazioni 
patologiche; si lega al trattamento dell’obesità e delle complicanze che questo problema genera 
nella popolazione.(PMS, 2013) (Ambruzzi & Valerio, 2010). 
 
La prevenzione generale si basa su due aspetti della salutogenesi, ovvero quello fisico, promuovendo 
l’attività fisica, che non agisce solo sul peso corporeo, ma i cui benefici si riscontrano anche ad altri 
livelli, come quello psicologico, sociale e funzionale, della quotidianità. E quello dietologico, che 
mira ad un miglioramento dello stato dell’individuo attraverso una corretta alimentazione.(Branca, 
Haik, & Lobstein, 2008). 

3.4 ATTIVITÀ FISICA E IL MOVIMENTO 
Ci sono stati negli ultimi decenni molti studi che evidenziavano la relazione tra perdita di peso e 
attività sportiva, tuttavia tengo a precisare che l’attività fisica in generale è utile su molti più fronti e 
utilizzabile in larga misura per più complicanze o problematiche cliniche. Le linee terapeutiche 
giustamente si modificando a seconda della patologia/problematiche a seconda delle necessità della 
persona. Dato che la mia intenzione è quella di inerire l’attività fisica in un contesto pediatrico, il 
ventaglio di proposte si è ridotto a giochi di squadra, attività all’aperto di tipo ludiche e il gioco 
dinamico. Grazie al fatto che queste attività non hanno regole complicate, obbiettivi difficoltosi e/o 
siano di natura competitiva, queste varianti favoriscono qualunque bambino nell’inserimento in un 
contesto in cui sia in grado di affrontare le richieste, in quanto non bisogna in alcun modo mettere un 
bambino con difficoltà in una situazione in cui gli si chiedono prestazioni che nemmeno un 
adolescente sarebbe in grado di eseguire correttamente. (Meroni, 2006). 

Altrimenti potrebbero incorrere in sconforto o addirittura in fallimento, questo non può accadere se 
il gioco ha come obbiettivo quello di migliorare e affinare le proprie capacità fisiche e 
motorie.(Cairoli, 2016) (Paravinci, 2015). 
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 Considerazioni dell’attività fisica. 
L’attività fisica è considerata un’attività che provoca una spesa energetica, viene già appresa dalla 
tenera età per poi diventare parte integrante nella vita degli adulti. 

Il gioco dinamico viene considerato come principio dell’attività fisica per il bambino (Manno, 1984), 
esso si definisce, come ogni movimento del corpo con uno scopo ludico ed educativo (Cairoli, 2016) 

I fattori che determinano l’attività fisica di un singolo soggetto sono molteplici, vengono comunque 
determinati da aspetti specifici, come i fattori individuali, socio-culturali o etnici, ambientali, 
psicologici e famigliari. 

Il livello psicologico nell’attuazione di un programma fisico o di allenamento, viene rappresentato 
maggiormente nel contesto dell’adulto, il fattore psicologico diventa un determinante per ampliare le 
attitudini in merito, creando così un obbiettivo per la persona, come per esempio “ho notato che sono 
grasso, vorrei dimagrire”, l’obbiettivo si istaura a livello personale/individuale, l’indice di 
miglioramento viene ricapitolato a livello biologico, ma la spinta motivazione nasce solo dal fattore 
psicologico, interno della persona. (Crawford et al., 2019)(Sgrò et al., 2016). 

Per i bambini invece il fattore famigliare influenza il riconoscimento dell’attività, tutto dipende da 
come e con chi il bambino interagisce maggiormente nella quotidianità.(Yeung et al., 2017), quindi 
ancora una volta parliamo degli effetti educativi che i genitori hanno verso i loro figli. I genitori 
possono così determinare le abitudini del bambino secondo (Probst-Hensch, Bringolf-Isler, Kayser, 
& Suggs, 2014), grazie a “meccanismi diretti”, che consistono nella possibilità di aver accesso alle 
attività fisiche, presentare ambienti stimolanti e coinvolgenti per il piccolo. Poi vi sono i “meccanismi 
indiretti”, che rappresentano le limitazioni a livello dell’ambiente famigliare. Un'altra considerazione 
che viene fatta è quella della rappresentazione dell’ambiente di gioco per i bambini, le attività all’aria 
aperta nel tempo libero, maggiore è il tempo speso fuori e migliore sarà la considerazione al gioco, 
nonché fonte di ambizione e di svago. Gli ambienti di gioco possono sollecitare positivamente 
l’attività, vengono preferiti ambienti rurali piuttosto che quelli urbani, sia per questioni di sicurezza 
e protezione che per una miglior capacità di sviluppo (Paravinci, 2015).  

Si riconosce tramite questi studi che la combinazione dei fattori sopraelencati influisce sulle attività 
extra scolastiche dei bambini (tempo libero), occupato maggiormente e sempre in modo crescente e 
costante da pratiche sedentarie come la Tv o l’utilizzo di videogiochi.(Probst-Hensch et al., 2014).  
Oggi comunque grazie a nuovi sviluppi a livello tecnologico, possiamo usufruire di alcuni exergames, 
utilizzandoli come promotore al movimento e allo sviluppo di abilità coordinative, purtroppo in 
maggior misura si osserva che la maggior parte dei bambini in territorio europeo tra i 6 e i 15 anni, 
utilizzano regolarmente videogiochi di tipo statico, mentre quelli dinamici non sono ancora utilizzati 
in larga misura (vedi: Wii, Xbox kinect) (Sgrò et al., 2016). 

 Fattori e benefici dell’attività fisica: 
I benefici essenziali vengono raggruppati in un miglioramento dello sviluppo dei sistemi biologici 
del nostro corpo, a livello musocloscheletrico, respiratorio, cardiocircolatorio ed endocrino 
metabolico. Un adeguato periodo di attività, giornaliera e settimanale, aiuta un’ armoniosa 
funzioanlità di tutti gli apparati elencati precedentemente (Crawford et al., 2019). Ogni tipologia di 
attività fisica viene considerata come un’allenamento per il nostro corpo, soprattutto per il sistema 
neuromuscolare, il quale é indispensabile per migliorare la cooridnazione motoria, l’equilibrio e la 
mobilità articolare, che fa riferimeto alle lunghezze muscolari nonché alla forza.(Warburton, Nicol, 
& Bredin, 2006). 
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La continua pratica porta ad avere effetti positivi sul sistema cardiovaslcare, respiratorio ed 
endocrino, permettendo un più rapido smaltimento dei grassi, genera un fattore protettivo contro 
l’ingrassamento e l’aumento del peso durante l’infanzia e durante il periodo 
adolescienziale.(Ainsworth et al., 2011). In generale si possono manifestare effetti positivi e benefici 
anche a livello psichico, se un attività viene svolta in gruppi specifici, come nelle pratiche sportive, i 
benefici potranno essere anche a livello della socializzazione e dell’accettazione dell’altro, 
migliorando così l’immagine di sé (Janssen & Leblanc, 2010). Viene riconsciuto che nell’ambiente 
abitativo, se i genitori sono dei “generatori” di efficacia per la promozione del moviemtno, il bambino 
avrà un alta percentuale di probabilità di inserire l’attività fisica come quotidianità (Yeung et al., 
2017). 

In conclusione, ogni bambino che allena il suo corpo dall’inizio del suo sviluppo, ha molte possibilità 
che in futuro queste buone abitudini vengano mantenute e possano essere motivo di miglioramento e 
di un mantenimento all’attività in generale, avendo diverse prefrenze socio-perisonali.(Janssen & 
Leblanc, 2010). 

 

Tabella 6: principali benefici relativi ad una corretta attività fisica che varia dai 5 agli 8 MET (equivalente metabolico), 

verso le patologie che possono essere un forte fattore di morte nella vita della popolazione (Warburton et al., 2006). 

 

3.5 ALIMENTAZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE 
In questo capitolo si vuole analizzare un altro apporto utile al riconoscimento nonché alla prevenzione 
dell’obesità nei bambini, soprattutto a livello socio-ambientale, non si vuole trascurare la componente 
genitoriale, bensì si desidera evidenziare i comportamenti esterni che il bambino potrà percepire nella 
sua infanzia. 

 Definizione e riconoscimenti teorici dei temi legati alla nutrizione 
La maggior parte degli studi che affrontano tali dinamiche fanno spesso e volentieri riferimento alla 
piramide della salute, o meglio piramide alimentare, che permette di osservare la quantità dei cibi e 
delle bevande che bisognerebbe assumere frequentemente o meno frequentemente durante i giorni e 
le settimane (SSN, 2011). 
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Essendo l’alimentazione un punto principale nello sviluppo delle problematiche di peso, si cerca in 
ogni modo di intervenire sul miglioramento della consapevolezza dei membri famigliari e 
sociali.(Branca et al., 2008). 

Il trattamento dietetico, in molteplici studi, ha ottenuto un buon valore prospettico per il 
miglioramento dello stato generale di salute e la riduzione della massa grassa in bambini con 
sovrappeso od obesità. Si misurano una riduzione dei grassi alimentari, con un mantenimento di 
almeno 600kcal giornaliere (Branca et al., 2008), se venissero mantenute o implementate le attività 
quotidiane, potremmo riscontrare un buon miglioramento dello stato generale già nel primo mese. 

Tuttavia la sola dieta non può in alcun modo essere un provvedimento esclusivo, bisogna creare degli 
accorgimenti o delle varianti che sensibilizzino il bambino, ma soprattutto i genitori, ad utilizzare 
delle corrette regole alimentari. Come quelle suggerite dallo studio di Kranz, dove la variazione di 
una dieta ricca di fibre aiuta un corretto mantenimento del potenziale energetico, una diminuzione 
dell’apporto di grassi e un miglioramento dell’effetto metabolico sul corpo. Non si parla di dieta 
vegetariana, ma di un aumento delle porzioni ricche di fibra, associate a un diminuito apporto di lipidi 
e carboidrati, fatta eccezione per le proteine, utili a un corretto sviluppo biologico del piccolo, fino ai 
primi 10 anni di vita (Kranz, Brauchla, Slavin, & Miller, 2012). Tale modifica nei pasti comporta un 
miglioramento per ogni individuo, soprattutto dal punto di vista preventivo per le patologie o 
problematiche croniche come cardiopatie, malattie reumatiche di origine ossee, patologie ormonali 
quali diabete e ipo/ipertiroidismo. Dal punto di vista Maqbool, Stettler, Stettle, Bhatia, & Parish, 
(2013) la modifica di una dieta ricca di fibre, controllata e sicura, permetterebbe un miglioramento 
dello stato “accumulativo” quale sussiste nei casi in cui si riscontrino comportamenti come: 

-Mancanza di orari pre stabiliti durante i pasti. 
-Continuo consumo degli stessi alimenti. 
-Utilizzo di merendine confezionate con alto contenuto di zuccheri 
-Utilizzo di bevande zuccherate/gasate durante i pasti 
-Mancanza di consapevolezza dei genitori. 
-Mancanza di aiuti esterni e sostegno sanitario 
-Difficoltà economica 
 
L’obbiettivo che ci si pone è quello di una valutazione alimentare, come metodo di cura, riferendosi 
a modelli alimentari: -Tempo, luogo, ambiente- e della dieta, con un registro giornaliero o 
settimanale dei pasti assunti. 
Un altro obbiettivo sarebbe quello di inserire in un iter terapeutico esperti dell’alimentazione, un 
dietista con esperienza pediatrica, per gestire i problemi esistenti, agendo su qualità della dieta, 
misurabile in quantità delle porzioni e sulle abitudini generali.  
I possibili problemi a livello nutrizionale vengono comunemente associati alla mancanza di 
consapevolezza, e possono venir affrontati con il sostegno dell’educazione alimentare. 
Le problematiche maggiori, come per esempio l’eccesivo consumo di cibo o scelte alimentari 
inadeguate non sono però solo la risultante della mancata conoscenza da parte delle figure 
genitoriali o di riferimento. 
Si deduce quindi che la singola istruzione all’educazione alimentare non è sufficiente da sola, ma 
bisogna anche incentivare una sensibilizzazione sulle modifiche da indurre a livello 
comportamentale per tutte le figure che ruotano attorno al bambino, allo stato del bambino, agli stili 
genitoriali e caratteristiche comuni e fattori di rischio.(Maqbool et al., 2013) (Galluzzo & 
Giovannini, 2000). 
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Tabella 7 Struttura concettuale, scelte alimentari e stile di vita del bambino, Fattori di rischio (MAIUSCOLO), 
comportamenti del bambino (corsivo) e fattori ambientali, che influenzano lo sviluppo del sovrappeso (Maqbool et al., 
2013) 
 
In molte occasioni, é necessario il consulto di specialisti della salute, che considerino gli ambienti 
fisici, culturali e famigliari in cui il piccolo vive. In tal modo la famiglia potrà usufruire di un supporto 
nutrizionale e di consigli attuabili nel rispetto delle caratteristiche famigliari. L’aspetto importante 
del counseling nutrizionale sarebbe appunto quello di permettere alle famiglie di essere informate e 
aggiornate su nuove strategie comportamentali che consentano di adottare abitudini positive che 
possano trasmettere ai loro figli e anche alla comunità vicina. 

 Benefici e campi d’applicazione: 
I benefici legati all’aumento e alla sensibilizzazione genitoriale sull’apporto alimentare dei propri 
figli è un dato che in molti si aspetta essere il più incisivo, in realtà, inece, sono maggiormente le 
istituzioni che danno beneficio al bambino, come le scuole o i campus esterni o extrascolastici o altri 
enti. 

All’asilo, i bambini vengono resi partecipi del menù settimanale, ci sono classi che interagiscono 
direttamente con i docenti, con giochi di ruolo che hanno come obbiettivo la creazione di un piatto 
che comprende gli ingredienti necessari per essere equilibrato e giusto. 

Alle elementari e alle medie, vengono adibite mense con diete controllate a livello cantonale, inoltre 
durante le ricreazioni esistono i buoni consumabili per poter favorire della frutta. 

Tutto ciò in relazione alle pratiche esposte dal consiglio di stato e da enti promotori della salute 
nonché dall’ufficio di promozione e valutazione sanitaria svizzera (Duèperrex, 2005).(Mazzoni et al., 
2005). 

3.6 I PRINCIPALI TEST CHE VALUTANO LA COORDINAZIONE: 
A livello pediatrico vi sono diversi test che valutano le capacità coordinative, descriverò i due test 
principali che ho utilizzato per poter costruire il mio test. 
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 Movement ABC (MABC): 
Il MABC 1, consiste in un test guidato, adatto a bambini dai 4 ai 12 anni operatore dipendente, ciò 
significa che il professionista sanitario somministra tale test seguendo le linee guida prescritte dal test 
stesso, se un’esecuzione non dovesse essere ben spiegata o corretta i dati rilevati potrebbero non 
seguire correttamente lo sviluppo desiderato (Smits-engelsman, Niemeijer, & Waelvelde, 2011). 

Tale test fornisce dati utili per valutare le abilità motorie dei bambini, comprende 8 prove adattabili 
all’età dei singoli bambini presi in esame, le prove si riagganciano a 3 gruppi di esercizi con gli 
eventuali sub-test: 

1- Abilità manuali: 
Salvadanaio: misurazione quantitativa, considerando le abilità di entrambe le mani, sia la dominante 
che quella non preferita. 
Infilare i cubi: altra misurazione quantitativa, in base al tempo impiegato misura quanti cubi il 
bambino è in grado di infilare in uno spago, con entrambe le mani. 
Percorso con la bicicletta: si registra quantitativamente quante deviazioni il bambino ha fatto durante 
il tracciato. 

2- Abilità con la palla: 
Afferrare il sacchetto: misura il numero di prese corrette, durante il tempo prestabilito. 
Ruotare la palla tra le mani: misura quantitativamente il numero di volta in cui il bambino è in grado 
di eseguire l’azione senza far cadere la palla. 

3- Equilibrio statico e dinamico: 
Equilibrio su una gamba: valutazione statica, misura il tempo impiegato nel mantenersi in posizione. 
Salto alla corda: valutazione dinamica, misura quantitativamente il numero di atti corretti in un 
periodo di tempo limitato. 
Cammino sulle punte: valutazione dinamica, misura il numero di passi corretti senza perdere 
l’equilibrio. 

Il punteggio dei singoli item viene sommato per ottenere un punteggio globale, trasformabile in 
percentili, permettendo una valutazione e classificazione del proprio livello di abilità motoria, dove 
il miglior punteggio è quello che raggiunge o si avvicina a 0. 

Punteggio MABC 
standard 

Punteggio percentile Significato 

0 25ₜₕ-100ₜₕ Capacità motorie normali 
1 15ₜₕ-25ₜₕ  
2 10ₜₕ-15ₜₕ Difficoltà motoria 
3 5ₜₕ-10ₜₕ Difficoltà motoria severa 
4 2ₜₕ-5ₜₕ  
5 0-2ₜₕ  

Tabella 8, classificazione motoria seocnod MABC (Henderson & Sugden, 1992) (Schulenburg, 2017)  

 Körperkoordinationstest für Kinder, KTK test: 
Questo test di origine tedesca è una batteria di prova per la coordinazione motoria nei bambini con 
sviluppo tipico e atipico, composto da quattro tipologie di prove che coprono fasce d'età tra i 5 e i15 
anni. 

Questo tipo di test prevede quattro parti, caratterizzate nel coinvolgere nella sua interezza il corpo, le 
componenti sono appunto una prova di equilibrio, saltelli laterali, superamento di un ostacolo e lo 
spostamento del proprio corpo su una tavoletta spostata lateralmente. 
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Gli individui, presi in esame da questo test ottengono un valore quantitativo di “QM” dove possono 
essere classificati in base al valore massimo tra avere disturbi coordinativi o essere considerati sani e 
quindi senza problematiche. 

Il KTK è stato implementato in diverse popolazioni e contesti. Considerato come uno strumento 
adatto per la valutazione della coordinazione motoria delle popolazioni pediatriche (Shilling & 
Kiphard, 2000). 

Le prove utilizzate consistono nell’eseguire degli esercizi, che seguano delle linee legate all’errore e 
alle ripetizioni da eseguire, gli esercizi si suddividono in: 

- Equilibrio: camminare avanti e indietro su un’asse di legno lungo 3 metri, con variazioni della 
larghezza che passano a livelli più complessi quanto minore è la sua stessa larghezza, 6cm, 4.5cm e 
3cm. 

- Salti laterali: salto con una gamba sola, da un lato all’altro di un ostacolo, il tutto deve essere eseguito 
il più rapidamente possibile nel tempo limite di 15 secondi. 

- Superamento di un ostacolo (alto): il bambino deve saltare con una gamba sola (si presuppone la 
dominante), l’ostacolo deve essere di materiale morbido, la prova continua fintanto che il bambino 
non supera più l’altezza dell’ostacolo, ad ogni prova superata l’altezza dell’ostacolo aumenta di 5cm. 

- Spostamenti laterali: il bambino deve posizionarsi su una tavoletta, successivamente deve spostare 
lateralmente una seconda tavoletta sulla quale si sposterà, l’esecuzione deve essere fatta il pù 
rapidamente possibile, nel tempo di 20 secondi. 
Lo score di ogni prova che effettua il bambino si convertirà in quoziente motorio, variabile per età e 
standardizzato al genere, ottenendo il punteggio totale, che permette una classificazione in 5 livelli: 

Totale QM KTK Punteggio 
percentile 

Livello di coordinazione motoria grossolana 

≤ 70 < 3° Severa difficoltà grosso-motoria 
71-85 3°-15° Moderata difficoltà grosso-motoria 
86-115 16°- 84° Normale coordinazione grosso-motoria 
116-130 85°- 98° Buona coordinazione grosso-motoria 
131-145 99°-100° Elevata coordinazione grosso-motoria 

Tabella 9, classificazione dei livelli di coordinazione motoria grossolana (Iivonen, S, & Laukkanen, 2015) 

4 RISULTATI: 
Lo studio della letteratura ha evidenziato che c’è una stretta relazione tra difficoltà coordinative e 
sovrappeso e di quanto sia cruciale una presa in carico precoce dei bambini con DCD al fine di 
prevenire o almeno limitare l’instaurarsi di problematiche ponderali. 

A partire da due test di screening molto diffusi, ho voluto sviluppare un test rapido e agile, che 
permettesse di valutare i principali elementi in modo ludico, fornendo degli elementi su cui basare 
poi la presa in carico. 

I materiali del test sono stati concepiti in modo da poter venire impiegati a scopo terapeutico. 

In questo capitolo illustro come è stato sviluppato e ne presento le componenti, successivamente 
descrivo la modalità di somministrazione, la registrazione, la classificazione e interpretazione dei dati 
che ho attuato ed espongo i dati ottenuti durante questa prima applicazione pratica. 
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Come detto, per sviluppare il test mi sono basato sui due test esposti in precedenza. Ho creato un 
percorso che comprende tutti gli items di controllo per poter valutare le capacità coordinative e grosso 
motorie dei bambini in età scolastica. 

La valutazione della performance viene effettuata osservando il bambino mentre svolge il percorso 
definitivo. Vengono osservati e valutati, attribuendo dei punteggi, i seguenti punti: 

 Evitamenti: mancanza di superamento di un ostacolo. 
 Deviazione: superamento errato di un ostacolo. 
 Disequilibrio: perdita, mancanza di equilibrio che può portare a cadute o a fuoriuscire dai margini 

del test. 
 Errori: mancanza di correttezza nell’effettuare come richiesto il superamento degli ostacoli 
 Tempo impiegato (pt): attribuzione di un punteggio in base a un indice creato osservando le 

performance dei soggetti che hanno ottenuto la migliore prestazione. 

4.1 PROPOSTA DEL TEST DI VALUTAZIONE: 
Nei seguenti capitoli vengono illustrati più nel dettaglio il funzionamento del test e la sua 
somministrazione. 

Questo test vuole andare a valutare le capacità coordinative del bambino con lo scopo di riconoscere 
i soggetti a rischio di sviluppare scorretti meccanismi di abilità grosso-motorie che potrebbero portare 
a uno stile di vita più sedentario, alimentando quindi il disturbo di coordinazione. 

I punteggi attribuiti considerano l’età, il tempo impiegato e le imperfezioni/gli errori di esecuzione. 
Più il punteggio sarà basso, più il bambino avrà svolto bene il test. Un punteggio elevato nidica invece 
delle possibili problematiche dal punto di vista delle capacità di coordinazione grossolana e abilità 
grosso-motorie. 

In questo modo la somministrazione non deve venir eseguita per forza in base alla fascia d’età del 
bambino (contrariamente a quanto avviene in altri test, i materiali rimangono invariati), inoltre il test 
può essere somministrato ovunque ci sia uno spazio discretamente ampio, è sufficiente uno spazio di 
5m di lunghezza (vedi allegato 2; cap. 8.3 realizzazione del test, materiali del test). 

La valutazione globale viene effettuata suddividendo i risultati in cinque categorie, ovvero: 

1. NO problematiche coordinative  
2. Trascurabili e facilmente modificabili problematiche coordinative  
3. Leggere problematiche coordinative  
4. Modeste problematiche coordinativo  
5. Severe problematiche coordinative.  

Per poter definire il range di punti che definisce le cinque categorie è necessario avere un campione 
sufficientemente ampio, cosa che non ho avuto durante la mia sperimentazione. Inoltre 
verosimilmente si dovranno definire dei punteggi diversi per fasce d’età. 

 Principio-scopo e funzione del test 
Il test è sostanzialmente un percorso che deve essere svolto in due tappe, o due giri, costituito da una 
prima parte con 10 tabelloni ed elementi di distrazione (vedi allegato 8.2 Realizzazione del progetto), 
le figure che si ritrovano su ogni tabellone sono: -piedi colorati, destro e sinistro, cerchi e quadrati. 
Inoltre vi sono tre tabelloni che presentano diverse superfici su cui il soggetto è obbligato a passare, 
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che rappresentano un prato, un terreno disconnesso (pietre) e un terreno mobile (cuscino), questi 
elementi sono utili per la parte propriocettiva e il riconoscimento del cambio di superficie. Il bambino 
deve essere pronto a riuscire a superare questi ostacoli, apparentemente banali, ma che necessitano di 
un adeguato controllo motorio nonché di un buon riconoscimento propriocettivo e di feedback a 
livello centrale (cerebellare). 

La seconda parte è costituita da un percorso a slalom, dove il bambino deve riuscire nel minor 
tempo possibile, senza fare errori anche in questa parte del test, a raggiungere nuovamente l’inizio, 
per poi ripercorrere i tabelloni, ma con la variante di avere o portare con sé un oggetto a scelta tra:  
una pallina rossa, un cilindro giallo o un cubo verde. 

La scelta non rappresenta una parte della valutazione, ma può influenzare la performance durante il 
test, in quanto il bambino, non solo sarà concentrato negli obbiettivi base dati dal test, ma deve anche 
concentrarsi sul trasporto di un oggetto e quindi l’attenzione data durante la seconda parte della prova 
è suddivisa, l’impiego di attenzione e concentrazione deve essere più efficace, soprattutto in quanto 
viene solitamente utilizzata la mano dominante per trasportare l’oggetto, perciò un canale attentivo è 
“bloccato” da un secondo lavoro cognitivo e motorio che viene svolto nel medesimo momento. 
Quando il bambino raggiunge la seconda volta l’inizio del percorso, con l’oggetto in mano scelto 
precedentemente, il test viene considerato concluso. 

Eseguendo le due prove in successione, il bambino viene messo alla prova sulle capacità grosso 
motorie, predittive (feed forward) e modulatrici (feed back), matrici essenziali delle capacità 
coordinative. Vengono quindi osservati gli errori o gli impacci che esso mostra e quindi si valutano i 
seguenti punti:  

-Evitamenti, deviazioni del tronco, disequilibrio (perdita parziale o totale dell’equilibrio), Errori 
(distrazione, errore di bersaglio…) e inoltre il tempo impiegato. 

Questi elementi vengono uniti in un punteggio unico, ovvero il totale di tutti gli impacci avuti 
nell’esecuzione del test, sommato al tempo impiegato, in questo modo si può osservare in maniera 
generale se il bambino presenta delle problematiche dello sviluppo coordinativo. 

Successivamente si osserva più da vicino cosa il bambino non è riuscito ad eseguire correttamente o 
quali sono i suoi punti di debolezza e quali quelli di forza, in questo modo si può modificare il 
percorso rendendolo un esercizio terapeutico e riabilitativo con l’obbiettivo di migliorare le 
performance e le abilità coordinative in modo mirato. 

Questo test richiede una buona partecipazione del bambino, ciò è stato osservato durante la 
somministrazione del test ai bambini che hanno formato il campione di prova La parte introduttiva 
del test ha un ruolo fondamentale e le spiegazioni devono risultare semplici e comprensibili per 
permetterne l’esecuzione. 

Un altro punto importante è dato dal fatto che il bambino non dovrebbe sentirsi sotto esame, in modo 
tale da agire nel modo più naturale possibile e sfruttando le sue capacità e riconoscendo i suoi limiti 
e le sue abilità, senza sentirsi sotto pressione. 

 Materiali e metodi 
I materiali utilizzati per la costruzione del test sono stati ripresi dal test MABC, per quanto riguarda 
la valutazione dell’equilibrio dinamico, con i tabelloni/tappetini, uniti agli item osservati nel KTK, 
ovvero le prove di equilibrio e superamento di un ostacolo, dove la parte dinamica continua con 
l’esecuzione dello slalom, parte del test in cui il bambino procede rendendo funzionali agilità, 



30 
 

movimenti dinamici-coordinati e velocità. In questa parte devo precisare che ho utilizzato alcuni item 
osservati nel test TGMD, dove si valuta la locomozione. 

Ho cercato di creare un test giocoso e funzionale che riprendesse caratteristiche legate all’ambiente, 
perciò ho aggiunto tre diverse situazioni in cui un qualsiasi bambino si sarebbe potuto ritrovare, 
durante la quotidianità ovvero i cambi di terreno e i mutamenti ambientali legati al gioco. 

Un bambino che viene continuamente inserito in un contesto mutevole a livello di percezione e di 
reazione ai cambiamenti è maggiormente in grado di affrontare l’ambiente circostante con diverse 
strategie, di equilibrio e coordinative. 

La scelta dei tre percorsi quindi si lega maggiormente allo stile del gioco all’aria aperta, dove in ogni 
momento ci si può imbattere in situazioni che richiedono una reazione di adattamento, progetto di 
massima e i materiali realizzati per il test sono illustrati negli allegati 8.1 e 8.2. 

 

4.2 SPERIMENTAZIONE 
In questo capitolo vengono presentati i dati raccolti durante la sperimentazione pratica del test. 

Una parte della sperimentazione si è svolta durante una pratica del modulo cura e riabilitazione del 
bambino, svolto durante il sesto semestre di formazione, presso la scuola dell’infanzia di Manno, gli 
altri partecipanti sono stati reclutati tra amici e conoscenti. 

Il test è stato eseguito sia all’interno di stabili, che all’esterno, sempre però su superfici stabili e piane. 

I bambini hanno sempre svolto il test singolarmente. Prima di svolgere il percorso questo è stato 
spiegato e illustrato, e sono stati seguiti durante tutto il percorso senza provocare loro distrazioni e 
senza pressarli, è stato spiegato loro che si trattava di un gioco, dando l’indicazione di svolgere il 
percorso con la massima precisione e alla massima velocità possibile. 

Il risultato è stato valutato durante l’esecuzione, successivamente i dati relativi ai punti valutati sono 
stati inseriti in una tabella, a partire dalla quale é poi stato creato un grafico che rappresenta i punteggi 
ottenuti. La rappresentazione grafica permette di cogliere in un colpo d’occhio le differenze tra i 
partecipanti e anche individuare, in base ai punteggi dei vari aspetti valutativi, quali siano i punti più 
forti e quali quelli più fragili, per poter proporre in tempi rapidi un programma di esercitazione per 
lavorare sugli aspetti risultati più critici. 

 Campione 
Il campione è costituito da 30 bambini di età compresa tra i 3 agli 11 anni. 

Tutti i bambini hanno partecipato volontariamente al test e hanno svolto il compito con piacere. 

I bambini partecipanti in parte praticavano attività sportive regolari 8in particolare calcio e nuoto), in 
parte praticavano delle attività fisiche saltuariamente e in parte non svolgevano nessuna attività 
sportiva al di fuori da quanto proposto dalla scuola. 

In aggiunta ai 30 bambini del campione, il test è stato svolto da 4 bambini particolarmente agili, che 
hanno svolto l’intero percorso senza commettere errori. Il tempo che questi hanno impiegato si 
situava, per tutti e 4, al di sotto dei 60 secondi. Questo risultato è stato preso come punto di riferimento 
per assegnare il punteggio relativo al tempo impiegato per svolgere il compito.  
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I punteggi assegnati al tempo sono stati i seguenti: 

 0pt < 1:00  
 1pt tra 1:00-1:19 
 2pt tra 1:20-1:39 
 3pt tra 1:40-2:00 
 4pt > 2:00 

Durante la somministrazione del test ho potuto notare che l’età dei partecipanti rappresenta una 
variabile critica; per i bambini più piccoli è necessario illustrare in modo molto chiaro lo scopo del 
test e trovare delle strategie adatte all’età per motivarli ad eseguire i compiti con accuratezza. 

Ho notato inoltre che l’interesse per la propria performance ha toccato solamente i bambini dai 5 anni 
in su; questi al termine di ogni prova ritornavano da me, per chiedermi come fossero andati e che 
punteggio avevano ottenuto nella loro prova, mentre i più piccoli ritornavano subito a giocare o a 
stare con i genitori, per quanto ciò sia comprensibile dal punto di vista del bambino, mi ha fatto capire 
che l’interesse esercitato dal singolo poteva avere un’ influenza sul risultato del test. 

Infatti diversi bambini con età inferiore ai 5 anni hanno eseguito il test pensando solo a terminarlo 
più in fretta possibile, non preoccupandosi di ottenere un buon risultato, mentre alcuni bambini di 5 
anni e quelli dai 5 anni in su chiedevano una risposta anche in merito alla qualità della loro 
performance si notava interesse. 

Questa situazione mi ha potuto permettere di capire che il test può essere più adatto ai bambini al di 
sopra dei 5 anni, e che molto probabilmente si possono ottenere dei risultati falsi positivi in bambini 
che non sono cooperativi o interessati durante il test. 

 Modalità di somministrazione 
Come spiegato precedentemente, il test deve essere eseguito singolarmente per permettere al 
partecipante id concentrarsi e al terapista di osservare appieno le capacità funzionali del bambino. Il 
metodo di somministrazione include la parte di spiegazione e le regole a cui sottostare. 

La parte introduttiva e la spiegazione consiste in un accompagnamento nell’osservare inizialmente il 
test esternamente, vengono spiegate le forme sopra i tabelloni e i cambiamenti di terreno, si spiega al 
bambino che li si chiede di eseguire nel modo più accurato possibile le indicazioni. Si specifica inoltre 
cosa si osserverà durante il test, quindi si fa capire al bambino come vengono riconosciuti gli errori. 

Viene indicato il primo tabellone del test come inizio (start), quindi si chiede di eseguire il percorso 
e lo slalom e successivamente di riaffrontarlo passando prima dalla scelta dell’oggetto da portare con 
sé per il secondo giro. Il bambino deciderà quale dei 3 oggetti portare con sé per l’esecuzione della 
seconda parte della prova. 

La seconda parte infatti è resa più impegnativa dal fatto che al compito di assolvere il percorso si 
aggiunge il compito di portare un oggetto con sé (dual task). 

La parte dello slalom ha le sue regole, bisogna iniziare lo slalom subito dopo il percorso, i conetti 
avranno colorazione differente per far capire al bambino in quale direzione evadere l’ostacolo, quelli 
gialli determinano gli angoli e l’inizio e fine dello slalom, quelli rossi devono essere superati sulla 
destra mentre quelli blu superati da sinistra. Nel caso in cui il bambino non esegue correttamente 
l’intero slalom (sbaglia direzione o ma gira attorno ai conetti), può essere riconosciuto come un 
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singolo errore, se non esegue lo slalom la prova viene ripetuta o si contano come errore le singole 
deviazioni.  

La prova iniziale vuole andare ad analizzare le capacità generiche di movimento, si vogliono 
osservare le sue capacità adattative nei cambi di contesto ambientale (fisico) impiegando le proprie 
risorse, in maniera naturale come si comporterebbe nelle medesime situazioni nella vita quotidiana. 

 Risultati ottenuti: 
Nel seguente sotto capitolo vengono illustrate le tabelle ed il grafico raffigurati i dati raccolti durante 
la sperimentazione. 

Inoltre si presenta la modalità di attribuzione dei punteggi e il metodo di analisi e osservazione del 
test. 

La tabella seguente rivela i dati ottenuti dai partecipanti al test, in ordine di età dal più piccolo al più 
grande: 

 

Tabella 9, tabella dati grezzi relativi al test coordinativo, in ordine crescente dal più giovane, dei 30 campioni testati. 
 

La tabella dei dati grezzi ci permette di avere una panoramica generale sull’andamento del test per 
tutti gli individui. L’interesse maggiore risiede nel riscontrare quali sono i punti di possibile 
miglioramento, ovvero quelli deboli, dove il bambino ha riscontrato più problemi, dove vi sono gli 
score considerati alti (oltre i 4 punti). 

Num.candidato Sesso Anni (Età) Evitamenti Deviazione Disequilibrio Errori Tempo impiegato (pt) Tempo impiegato 
1 F 3 1 1 4 0 1 01:10
2 F 4 0 5 1 1+(no Slalom) 1 01:10
3 M 4 1 2 3 7+ no percorso 0 00:55
4 M 4 1 2 4 5 2 01:20
5 F 4 2 5 3 0 3 01:41
6 M 4 4 2 6 10 1 01:00
7 M 4 2 4 6 5 1 01:00
8 M 5 3 2 3 6 0 00:52
9 M 5 1 2 1 1 3 01:45

10 F 5 1 1 5 3 2 01:25
11 F 5 1 4 3 2+(corsa) 1 01:00
12 F 5 0 5 4 6 0 00:57
13 F 6 1 0 3 1 1 01:00
14 F 7 0 1 2 0 1 01:15
15 M 8 1 1 1 2 2 01:30
16 M 8 2 2 0 1 1 01:05
17 M 9 0 0 1 0 1 01:10
18 M 9 0 2 2 3 0 00:58
19 F 9 0 0 1 1 1 01:00
20 M 9 2 0 0 1 2 01:20
21 M 10 2 2 3 1 0 00:49
22 M 10 1 1 1 2 0 00:53
23 F 10 0 0 3 1 0 00:57
24 M 10 1 2 1 0 1 01:10
25 M 10 1 1 1 0 2 01:20
26 F 10 0 2 2 1 0 00:59
27 F 10 2 3 0 2 2 01:25
28 F 11 0 1 0 0 0 00:57
29 M 11 1 0 0 1 0 00:55
30 M 11 2 0 0 1 0 00:57



33 
 

Il tempo impiegato invece ci può far notare chi ha necessitato di più tempo per commettere meno 
errori, ci sono stati alcuni casi dove ho dovuto arrestare il tempo perché si sono soffermati a lungo 
nella scelta dell’oggetto, dopo il superamento della prima parte della prova. 

Con i dati grezzi non si riesce ad apprezzare quantitativamente l’esecuzione del test, a questo scopo 
la rappresentazione grafica è più di aiuto, quanto permette di individuare a colpo d’occhio i soggetti 
che hanno ottenuto un risultato che devia dalla media, e di individuare per tutti i partecipanti i punti 
più fragili. 

Tutti i dati infatti sono stati raccolti e trasformati in una tabella, questo per evidenziare meglio i punti 
valutati durante la somministrazione. 

 
Tabella 10 grafico raffigurante i dati netti del test, comparati con l’età del soggetto e gli score a loro assegnati 
 
Il grafico sopra raffigurato permette di avere una fotografia macro della situazione osservata, si 
possono analizzare i vari errori commessi e il punteggio tempo utilizzato. L’età di ogni singolo viene 
osservata dal grafico ma non è un indice di valutazione, ciò significa che non viene utilizzato come 
score di valutazione, ma come punto di osservazione per indicarne in quale fascia d’età si presenti il 
problema. Vengono invece sommati i punti attribuiti agli aspetti valutati (numero di evitamenti, 
deviazioni, momenti di perdita di equilibrio, errori, punteggio attribuito al tempo di percorrenza). 

L’età rimane come punto di osservazione e viene presa in considerazione per determinare in quale 
fascia d’età gli individui si situano, utile per riconoscere anche un fattore di normalità nei bambini 
considerati più piccoli, o giovani, questo perché le capacità di coordinazione e di equilibrio di un 
bambino di 3-4 anni non sono realmente comparabili con quelle di un bambino di 10 anni. I dati del 
grafico ci possono permettere di capire quando i bambini ottengono un punteggio realmente alto per 
l’età che hanno, il tutto viene reso fattibile dal conteggio grezzo dei 5 risultati di valutazione 
tralasciando l’età. 

Per esempio il partecipante numero “1” ha totalizzato un punteggio 10 complessivo, ma osservando 
l’età di 3 anni il punteggio netto ottenuto è di 7, in questo caso la giovane età ci fa capire che pur 
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avendo uno score abbastanza alto, probabilmente l’esecuzione è adeguata alla sua giovane età e alla 
mancanza di esperienza motoria che questo comporta. 

Se invece osserviamo i dati dei casi 11 e 12, vediamo che si tratta di bambini della stessa età, con la 
grande differenza del fattore tempo presente nel 12° caso e la diminuzione di errori, dove il punteggio 
grezzo del numero 11 è stato di 14, e senza considerare l’età, il punteggio netto é di 9, mentre per il 
numero 12 il punteggio grezzo è 20, sottraendo l’età si ottiene uno score di 15, questo si potrebbe 
interpretare come un riconoscimento di deficit delle funzioni coordinative, se viene comparato con 
l’altro bambino della stessa età. 

Il metodo di trascrizione dei risultati adottato permette di paragonare i dati dei candidati della stessa 
fascia d’età e di considerare l’influenza dell’età nel punteggio totale nel caso di candidati di età 
diverse. Tuttavia se si vuole arrivare ad attribuire una valenza diagnostica al test, sarà necessario 
definire dei valori norma diversi per fascia di età. 

La grandezza del campione non ha permesso di stabilire i valori soglia per allocare i partecipanti nelle 
categorie illustrate al punto 4.1. 

 Proposte di impiego dei materiali del test in riabilitazione 
La tipologia del test proposto per l’osservazione di problematiche delle capacità coordinative del 
bambino offre la possibilità di utilizzarlo come metodo di screening. 

I dati raccolti hanno lo scopo di individuare se il bambino presenta problematiche a livello di motricità 
grossolana e di coordinazione, fatto che potrebbe evolvere verso comportamenti sociali che lo portano 
a preferire attività sedentarie e quindi aumentare, tra le altre cose, anche il rischio di problematiche 
ponderali. 

A livello di prevenzione il test potrebbe essere utile per monitorare in modo rapido e ludico le capacità 
motorie grossolane e coordinative dei bambini, in modo da poter intervenire tempestivamente e 
prevenire così un impatto negativo sullo stile di vita. 

Nel caso in cui un bambino non abbia problemi legati al peso, ma ne presenti a livello di sviluppo 
coordinativo si potrebbe presupporre che se non si attivassero i giusti agenti della salute il problema 
si instaurerebbe nella quotidianità del bambino provocando un aumento dei rischi di obesità e delle 
altre problematiche multiorgano nell’età adulta. 

Il test non solo permette di oggettivare le capacità dei bambini, ma può diventare anche uno strumento 
di esercizio o attività qualora fosse necessario. 

Infatti i materiali del test possono venir smantellati e riassemblati a piacimento dal terapista, 
lavorando per il raggiungimento di specifici obbiettivi terapeutici. Si possono isolare i compiti 
risultati particolarmente ardui e lavorare sulle abilità necessarie a svolgerli. Il test o parti di esso 
possono inoltre venire impiegati come strumenti di rivalutazione. 

Inoltre il test si presta per rivalutare le capacità motorie anche nell’ambito, per esempio, delle lezioni 
di educazione fisica, dove potrebbe fornire indicazioni sull’evoluzione delle capacità coordinative nel 
tempo. Un’ applicazione di questo tipo, su larga scala, permetterebbe inoltre di raccogliere dati 
suffiecienti per definire dei valori normali e le deviazioni della norma. 
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5 DISCUSSIONE 
In basse alle letture degli articoli utilizzati nella parte teorica iniziale si può confermare la relazione 
tra BMI e coordinazione motoria grossolana, i quali vengono rappresentati da una proporzione inversa 
in entrambi i sessi durante l’età dello sviluppo. 

Tali relazioni, tra il sovrappeso (aumento della massa grassa) e lo sviluppo coordinativo, vengono 
ancora dibattute su quale sia la conseguenza e quale la causa dell’altra problematica. 

Si può osservare infatti che alcuni autori rendono predominante l’obesità come fattore di rischio che 
provoca effetti negativi nello sviluppare una coordinazione motoria accettabile o considerata nella 
norma. Questo può venir spiegato dagli svantaggi che il bambino potrebbe avere, come il trasporto di 
una massa che ne rallenterebbe l’agilità o addirittura ne ritarderebbe l’esecuzione dei movimenti. 
Inoltre il bambino potrebbe sentirsi addirittura discriminato o preso in giro dai propri coetanei, e 
quindi partecipare meno alle attività. 

Altri sostengono invece che le inabilità grosso motorie nei bambini, quindi i deficit coordinativi, 
possano compromettere lo sviluppo delle abilità motorie fondamentali. Con tale carenza, sia dal punto 
di vista fisico che emotivo, il bambino potrebbe manifestare barriere sia fisiche che motivazionali, 
soprattutto per attività che potrebbero prevenire accumulo di grasso e aumento del peso corporeo. 

Come citato anche negli studi di (Vasques et al., 2012) e (Ambruzzi & Valerio, 2010), le dinamiche 
di obesità e di sovrappeso hanno influssi negativi soprattutto nel periodo di sviluppo, per poi evolversi 
in malattie ancor più problematiche a livello cardiaco, respiratorio ed endocrino. 

Altri studi come quello di (Poulain et al., 2006) definiscono che le problematiche legate all’obesità 
influiscano negativamente sull’aspetto respiratorio già nella tenera età, sottolineando anche una 
preoccupazione maggiore per i bambini che presentano già asma, in quanto questo potrebbe portare, 
nell’età adulta, a problematiche come BPCO o insufficienza respiratoria cronica. 

Negli ultimi anni le implicazioni sfavorevoli provocate dal sovrappeso sullo sviluppo delle abilità 
motorie nei bambin, ha ottenuto una grande attenzione, sempre maggiore, e lo sguardo all’aspetto 
preventivo si è fatto più attento, facendo nascere numerose proposte di intervento. 

Il lavoro sulla coordinazione motoria ha un ruolo preventivo, in quanto delle buone capacità 
coordinative facilitano l’attività e in questo modo possono ridurre il rischio di obesità. 

Nell’esecuzione del test, la maggior parte dei bambini non appariva con problematiche di peso o 
corporatura massiccia, sarebbe stato interessante misurare il BMI in questi casi, ed eventualmente, in 
sede di rivalutazione a lungo termine, vedere se i soggetti che hanno presentato più problemi a livello 
coordinativo sviluppano delle problematiche ponderali in misura maggiore rispetto ai bambini con 
buone capacità coordinative. 

In base ai dati rilevati nel mio test, infatti, si può notare in funzione agli errori, quanti bambini 
potrebbero in realtà presentare, o avere, problematiche nella sfera coordinativa. Si può così osservare 
che anche in un gruppo di piccole dimensioni, vi sia un buon numero di bambini che ha faticato a 
svolgere senza problemi il test. Fatto questo, che secondo diversi autori può favorire uno stile di vita 
sedentario e quindi contribuire a problematiche ponderali. 

Nella prova di mia sperimentazione ho potuto anche apprezzare il contesto dei bambini, come per 
esempio la squadra di calcio che ho preso in esame, in cui tutti i bambini erano cooperativi l’uno con 
l’altro durante le attività, ma al minimo accenno di sbaglio da parte di un loro compagno la reazione 
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era tutt’altro che stimolante, in quanto le critiche non erano costruttive. Dinamiche di questo tipo si 
possono spiegare perché bambini impacciati da un punto di vista motorio possono ad un certo punto 
decidere di non esporsi più alle critiche dei pari e rifugiarsi in attività più sedentarie, che possono 
favorire l’insorgenza di sovrappeso e obesità. 

Un altro punto su cui ho riflettuto riguarda l’età dei singoli partecipanti, come già detto ho riscontrato 
che i bambini molto giovani (età 5 anni o meno) hanno rilevato l’aspetto ludico ma non erano 
interessati ad un feed-back specifico sulla loro performance e non hanno nemmeno voluto paragonare 
la loro prestazione a quella dei compagni, mentre i partecipanti più grandi erano interessati a 
comprendere la prova, richiedevano un feed-back ed erano interessati spontaneamente a cercare di 
perfezionare la loro prestazione. 

La differente lettura della situazione da parte dei partecipanti mi ha confermato l’importanza di 
eseguire il test singolarmente, in quanto il bambino non deve in alcun modo venir sollecitato da fattori 
esterni, questo perché potrebbe provocare comunque errori derivanti da distrazioni o da fattori 
emotivi interni, come l’ansia da prestazione sportiva, che andrebbe a compromettere l’esito del test. 

Il test ideato è sperimentale e non ancora affinato, è basato su test preesistenti che valutano in modo 
affidabile le capacità motorie grossolane, fino motorie e coordinative dei bambini, tuttavia tali test 
necessitano di un tempo molto maggiore per essere eseguiti correttamente  seguendo tutti i punti da 
osservare, come è il caso per il MABC (Smits-engelsman et al., 2011) oppure necessitano di spazi 
molto più ampi e anche di più materiali e postazioni per poterli svolgere in modo standardizzato, 
come è il caso per il KTK (Iivonen et al., 2015). 

Il mio pensiero nel creare questo test è stato quello di permettere, di osservare in modo semplice e in 
generale le capacità del bambino sia nella locomozione che nella gestione di ostacoli esterni e 
cambiamenti di superfici. Ho voluto realizzare una prova che non richieda un gran numero di materiali 
diversi e più postazioni di valutazione, ma che sia un test a percorso, divertente da eseguire e semplice 
da capire, che però consenta di determinare il grado di capacità del bambino, in un tempo di 
esecuzione breve, e con punti facili da valutare in modo riproducibile. 

Il test che ho creato potrebbe essere utilizzato non solo come strumento di misurazione e controllo, 
ma anche come mezzo di miglioramento delle capacità, utilizzando tutto o in parte, come strumento 
terapeutico e base di esercizi. 

Gli elementi di valutazione infatti, sono stati creati appunto per essere il più precisi possibili e 
avvicinarsi il più possibile ad una realtà che il bambino avrebbe potuto affrontare nella quotidianità. 

Inoltre la parte più interessante è la versatilità del test che può essere condiviso da più professionisti 
e specialisti. 

Quindi offre anche la possibilità di rendere interdisciplinare il contesto di cura in merito al test 
eseguito, in modo tale che per ogni necessità di aiuto vi sia il professionista più adeguato che prende 
in cura il bambino (D’Amour & Oandansan, 2005). 

I dati ottenuti da questa prima sperimentazione hanno evidenziato che il test permette di mettere in 
evidenza le differenze tra partecipanti simili a livello delle capacità coordinative, inoltre si è 
confermato il fatto che fosse di facile somministrazione e che i partecipanti lo svolgessero con piacere. 

Osservando i dati si può riscontrare una sorta di separazione in base alle fasce d’età per quanto 
riguarda gli score ottenuti nella prova, dove si osservano due distinte fasce d’età ovvero dai 3 ai 5 
anni e dai 6 ai 10, per poi continuare con il periodo preadolescenziale dagli 11 in su. 
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In termini di analisi dei dati e attribuzione degli score, sicuramente è necessario un campione più 
ampio per poter definire i valori normali e a partire da questi definire i range di punteggio per i 
differenti gradi di impairment.  

Ritengo comunque che possa rappresentare uno strumento utile, sia in ambito terapeutico che, per 
esempio, scolastico, per individuare e monitorare problematiche a livello di motricità grossolana e 
poter avviare, se del caso, delle attività preventive mirate. 

5.1 CONSIDERAZIONI SUL PERCORSO SVOLTO: 
Prima di concludere questo mio lavoro di documentazione di un’esperienza voglio rivalutare il 
percorso svolto e il raggiungimento degli obbiettivi che mi ero posto. 

In primo luogo volevo approfondire le tematiche dei disturbi di coordinazione e del 
sovrappeso/dell’obesità infantile, indagando la relazione tra queste problematiche, il lavoro mi ha 
permesso di approfondire le mie conoscenze su questi temi e di prendere consapevolezza di quanto 
siano complesse le interazioni tra gli stessi. Scoprire che delle povere capacità coordinative potesse 
essere una causa del sovrappeso e non ne fosse per forza una conseguenza mi ha in un primo momento 
stupito, ma successivamente motivato ancora di più a cercare delle modalità per individuare nel modo 
più semplice possibile tali problematiche, a cercare di offrire uno strumento concerto di valutazione 
e anche di presa in carico.  

Un secondo obiettivo era quello di presentare alcuni strumenti già disponibili che permettono di 
valutare la motricità e coordinazione nei bambini in età prescolare e scolare. Analizzando due test, il 
MABC e il KTK ho potuto acquisire conoscenze riguardo alle possibili modalità di valutazione. Ho 
avuto modo di vedere quanto fosse complesso validare un test in questo ambito, e di quanto debba 
essere grande il campione per poter definire dei valori di riferimento affidabili.  

Infine volevo elaborare una proposta per un test e somministrarlo ad un campione di volontari per 
valutarne le potenzialità come strumento di valutazione delle capacità di coordinazione. 

Bisogna tenere in considerazione che molte idee sono nate analizzando i test esistenti, indagando 
nelle banche dati e consultando il materiale fornitomi durante il corso di laurea. 

La realizzazione concreta dei materiali del test ha richiesto parecchio tempo e impegno, ma sono 
soddisfatto del prodotto finale. 

Sono soddisfatto di aver potuto sperimentare il test che ho ideato su un campione di partecipanti, 
anche se chiaramente il basso numero di partecipanti, distribuito per di più su diverse fasce di età, 
non mi ha permesso di trarre grandi conclusioni sulle capacità normali per le varie fasce di età. Per 
poter determinare degli score “normali” per fascia di età sarebbe necessaria una sperimentazione su 
di un campione molto più ampio, e sarebbe utlie anche una maggior standardizzazione delle istruzioni 
date e una descrizione formale dei criteri che definisco l’attribuzione dei punti. 

Ho avuto modo di vedere che gli sforzi fatti, in termine di informazione/educazione e promozione di 
uno stile di vita sano hanno portato, a livello nazionale ad una riduzione dell’incidenza 
epidemiologica del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione pediatrica, manca però ad oggi una 
proposta allettante nell’ambito della promozione dell’attività sportiva e fisica. 
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Pertanto è stata osservata la mancanza di interventi diretti e mirati per la prevenzione delle 
problematiche ponderali infantili. 

Chiaramente il test da me proposto necessita di sviluppi e di sperimentazioni su vasta scala, potrebbe 
però rappresentare un punto di partenza per la realizzazione di programmi di prevenzione mirati. 

6 CONCLUSIONI 
Il mio punto di partenza è stata la relazione tra obesità e capacità coordinative, e volevo comprendere 
in che modo, come fisioterapista, posso contribuire a prevenire l’insorgenza di problematiche 
ponderali legate a un basso livello di capacità motorie grossolane e coordinative. In base ai risultati 
ottenuti nella sperimentazione del test elaborato e in base alla parte teorica esposta, si può concludere 
affermando l’esistenza di una correlazione inversa tra il livello di coordinazione motoria e il BMI. 
Tramite gli studi analizzati si conferma un collegamento non a senso unico, vale a dire che non vi è 
una dominanza di un problema che ne causi l’altro. 

Altre evidenze dimostrano che il livello di coordinazione motoria si unisce a fattori motivazionali 
interni e alla partecipazione all’attività fisica, come mezzo esperienziale di affrontare novità, 
sviluppando varianti come nel problem solving, per raggiungere gli obbiettivi. 

Il riconoscimento di questa correlazione ha un grande impatto a livello preventivo e per i trattamenti 
contro l’obesità, il riconoscimento delle capacità coordinative e grosso-motorie che un bambino possa 
in qualche modo non aver acquisito completamente determina una fragilità o un rischio di poter 
incorrere in problematiche legate al BMI in aumento e quindi un fattore positivo sarebbe il 
riconoscimento immediato di questi soggetti, prima che il loro stile di vita diventi sedentario, a causa 
delle problematiche coordinative. 

Vista l’incidenza e il carattere epidemico dell’obesità infantile, è fondamentale lo screening precoce 
dei soggetti a rischio, questo per evitare peggioramenti sia motori che legati al peso del soggetto, con 
un’attivazione da parte degli operatori della salute, arrestando così le possibili problematiche che 
incorrerebbero i bambini. 

Il test che ho elaborato è concepito per i bambini in età pre-scolare e scolare, trattandosi di un 
momento particolarmente sensibile per l’apprendimento motorio.  Inoltre ho proposto dei tipi di 
attività che fossero il più possibile per tipologia, ambiente, intensità e durata alle esigenze dei bambini 
di questa fascia di età. Inoltre ho voluto proporre un’attività che non sia competitiva. 

In questo modo il test comprende già tutte le componenti importanti per un programma di attività 
fisica da proporre in questa fascia di età. I dati raccolti dal test permettono di strutturare un programma 
di movimento che considera i punti forti e deboli del partecipante, in modo che le capacità vengano 
sfruttate e che venga alimentato il piacere di essere attivi. 

In futuro sarebbe interessante osservare un campione maggiore di bambini della medesima fascia 
d’età per creare, a partire dai risultati ottenuti, coinvolgendo anche altre figure professionali, un piano 
terapeutico completo, da rivalutare in più periodi al fine di osservare l’impatto di un intervento mirato 
sull’ evoluzione delle capacità coordinative e motorie. 
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8.1 PROGETTO DI MASSIMA 
 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

  



49 
 

8.2 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

        

Modalità di utilizzo del percorso, con la variazione di poter modificare i tabelloni propriocettivi e quelli con i segnali. 

 

        

Meccanismo di affissione con l’utilizzo dei velcri. 

Forma quale indica 
al bambino che 
deve essere 
calpestata con 
qualsiasi piede si 
voglia 

Forma che indica di 
non essere calpestata 
in nessuna occasione. 

Forma che indica e consiglia 
quale piede deve essere 
appoggiato. 
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Percorso senza modifiche, standard, per somministrazione del test valutativo sulla cooridnazione motoria del bambino. 

 

 

Si presentano gli elementi di distrazione dopo la prima prova eseguita. 
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Percorso osservabile nel dettaglio con la presenza dei dissuasori e dello slalom 
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8.3 BASI E RIFERIMENTI PER IL PROGETTO 
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