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Nuovi scenari e opportunità

PRONTI PER AFFRONTARE NUOVE SFIDE
	 	 	 	 	 	 	 	 	                  di Barbara Sereni , Tesoriere Appi

Carissimi colleghi, un altro  anno professionale e 
associativo si conclude. Ed ogni conclusione porta con sé il 
desiderio di fare bilanci e determinare nuovi obiettivi. Il 2017 è 
stato un momento di crescita, da molti punti di vista. In 
primo luogo un evento di portata nazionale, il nostro 
Convegno di Marzo 2017, ha dato ad Appi una 
visibilità ed un impatto, anche a livello inter-
associativo, senza precedenti. Abbiamo suscitato 
l’interesse di molti colleghi psicomotricisti, di molti nomi 
importanti nel settore della cura della persona. L’evento di 
Parma è stato, in definitiva, un ottimo punto di partenza che ha 
consentito e consente ad Appi di allargare i propri orizzonti e 
farsi sempre più capillare all’interno della realtà nazionale della 
Psicomotricità. Ma il 2017 è anno di crescita anche perché 
sono state prese delle decisioni di svolta: per il processo di 
monitoraggio delle proprie procedure e per il controllo di tutti i 
documenti istituzionali, Appi ha deciso di affidarsi alle 
consulenze di uno studio legale e contabile, che accompagnano 
quotidianamente il percorso ormai avviato verso  il 
riconoscimento della professione.

Parallelamente a queste novità sul piano istituzionale ed 
associativo, ogni giorno i nostri soci ci dimostrano con 
professionalità di voler creare un continuum tra il percorso 
formativo di base e la formazione permanente, che si ricorda 
essere obbligatoria per mantenere l’inserimento all’interno del 
Registro Nazionale Professionale degli Psicomotricisti Appi. 
Ecco quindi che, osservando con attenzione le attività 
dei nostri associati, si notano scenari professionali 
sempre molto interessanti e al passo con i tempi e le 
complessità sociali in divenire.

Il dinamismo della Psicomotricità consente al suo 
professionista di essere adattabile ed eclettico. E’ di fatto una 
necessità emergente quella di applicare la professione al mondo 
dell’anziano, coerentemente rispetto  ad una inversione del 
senso di marcia della crescita della popolazione italiana. La 
società è sempre più “veterana” e sempre più sono, in effetti, i 
colleghi che si occupano di aiutare la persona anziana a 
ricercare una propria armonia psicomotoria, a ritrovare un 
benessere talvolta perduto, dimenticato. Si va per piccoli passi, 
e ancora una volta la Psicomotricità dimostra di essere fatta di 
piccole cose, che consentono di arrivare a grandi cambiamenti. 
Non va dimenticata l’importante funzione sociale della 
questione, perché il benessere della persona anziana crea dei 
nuovi e positivi equilibri famigliari che di riflesso traggono 
beneficio dall’intervento psicomotorio.

Le autrici degli articoli che leggerete, nostre associate, 
riportano la loro esperienza di psicomotricità geriatrica in 
realtà tra loro differenti. Il loro obiettivo è trasversale: 
introdurre la Psicomotricità come momento di cura e 
attenzione verso la persona anziana, per aiutarla a 
sentirsi più leggera, a ritrovarsi come unità psicomotoria 
capace di vivere con il proprio corpo ancora momenti di 
benessere globale.

Maria Ruini ci racconta le fasi di alcuni progetti territoriali 
da lei condotti, sottolineando quanto la Psicomotricità sia 
adattabile a seconda del potenziale residuo della persona con 
cui ci si rapporta: dalle attività dinamiche che è possibile 
proporre ad alcuni anziani, alle tecniche di rilassamento e le 
attività statiche che si rendono disponibili per le persone più 
compromesse sul piano psicomotorio. 

Federica Daprà e Nantine Panizza nel raccontare il 
progetto da loro seguito, sottolineano quanto le attività 
psicomotorie possano consentire il raggiungimento di un 
benessere che si riflette sulla vita quotidiana della persona.

Questa riflessione, che viene ripresa anche da Federica 
La Gioia nello scrivere della propria esperienza vissuta in un 
contesto di équipe, ci fa riflettere su quanto purtroppo, al 
giorno d’oggi, si trovino delle resistenze nel concepire la 
Psicomotricità come attività adatta anche all’anziano.

 
Il Direttivo Nazionale coglie l’occasione per porgere a 

tutti voi i più cari auguri per un Natale sereno ed un 2018 ricco 
di soddisfazioni, personali e professionali. Ci vedremo in 
occasione dell’Assemblea Nazionale di Bologna del 3 febbraio, 
per confrontarci anche con i professionisti della “giornata del 
consulente”: pronti per affrontare nuove sfide!

Buona lettura!

NEWSLETTER INFO@PPI	 INVERNO 2017

Info@ppi Newsletter
speciale 

psicomotricità 
geriatrica

i nostri prossimi passi...
1-31 gennaio 2018
Rinnovi ed iscrizioni per l’anno 2018 : per moduli e 
informazioni visita il nostro sito nell’apposita area 
ISCRIZIONI / RINNOVI

03 Febbraio 2018
E’ indetta Assemblea ordinaria il giorno sabato 3 
Febbraio 2018 presso Oscard Business Center, 
Bologna alle ore 10:00 

03 Febbraio 2018
E’ fissato il Test di accesso al Registro Nazionale 
degli Psicomotricisti APPI il giorno sabato 3 
Febbraio 2018 presso Oscard Business Center, 
Bologna alle ore 13:30

03 Febbraio 2018
I consulenti APPI sono a disposizione per la 
GIORNATA DEL CONSULENTE il giorno 
sabato 3 Febbraio 2018 presso Oscard Business 
Center, Bologna alle ore 14:30

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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La psicomotricità geriatrica in Emilia

L’INTERVENTO PSICOMOTORIO NELLA PERSONA ANZIANA
                                                                                               di Maria Ruini, psicomotricista,	laureata	 in	psicologia	 sperimentale	

presso	Cattolica	 Milano,	 già	 coordinatrice	 presso	 i	servizi	psichiatrici	di	Reggio	 Emilia	 in	 seguito	 	fondatrice	 Centro	psicoriabilitativo	 Bluewell	
Carpi	,	attualmente	responsabile	Centro	Alegramente	in	Carpi,	coordinatrice	responsabile	Centro	Diurno	l’Aquilone	Campogalliano	Modena.

A partire dal ottobre 2010 le 
strutture per anziani delle Terre d’Argine 
di Carpi in provincia di Modena è  stato 
proposto  di svolgere dei brevi progetti di 
educazione psicomotoria con le persone 
anziane all’interno delle strutture 
protette e nei centri diurni gestiti  dal 
servizio geriatrico creando di fatto  una 
collaborazione continuativa con i 
fisioterapisti e gli animatori presenti nelle 
strutture*.

I progetti si sono articolati in 10-12 
incontri della durata di un ora con 
cadenza settimanale a piccolo gruppo 
con un massimo di 10 anziani.

Il servizio geriatrico nelle Terre 
d’Argine consta di strutture diversificate 
tra loro per le patologie e lo stato di 
compromissione delle persone. Si tratta 
di strutture protette a lunga degenza, di 
centri diurni specifici per anziani affetti 
da demenza senile o da altre patologie, 
per questo il progetto di psicomotricità è 
stato articolato in modo diversificato e 
con tecniche talvolta diverse sia nei 
riferimenti teorici che nelle proposte 
pratiche.

Alcuni percorsi psicomotori sono 
stati svolti all‘interno delle strutture per 
l’impossibilità di far uscire gli anziani dai 
centri, altri sono stati svolti all’interno 
della sala di psicomotricità del Centro 
Bluewell in uno spazio strutturato in cui 
gli anziani sono stati  accompagnati dagli 
operatori.

 In questi progetti iniziati nel 2010 
gradualmente sono state coinvolte tutte 
le strutture del presidio territoriale in 
momenti diversi dell’anno, con il 
s u p p o r t o d e g l i o p e r a t o r i e l a  
sensibilizzazione delle famiglie avvisate 
dei percorsi proposti ai loro congiunti. Al 
termine di ogni  esperienza è sempre 
stato predisposto un incontro con le 
famiglie per la condivisione della   
d o c u m e n t a z i o n e f o t o g r a fi c a 
sull’esperienza e la donazione di cd e 
fascicoli con la sintesi del percorso a cui 
hanno partecipato i loro famigliari.

In alcune strutture, su richiesta dei 
coordinatori, gli incontri finali con le 
famiglie per una condivisione delle 
immagini e dei vissuti in presenza degli 
ospiti e degli operatori partecipanti si  
sono trasformati in un importante 

scambio di vissuti e informazioni 
sull’esperienza che ha in seguito portato 
alla donazione dei materiali per 
continuare i percorsi.

L’educazione psicomotoria 
nell’anziano si basa sul contatto e 
sulla comunicazione corporea, 
permette alle persone che presentano 
deficit sia motori che cognitivi di entrare 
in relazione con il mondo esterno e di 
sviluppare una modalità di reciproca 
comunicazione attraverso i canali 
sensoriali non verbali.

Quali obiettivi si propone l’attività 
psicomotoria?

N e l l e s i t u a z i o n i d i m i n o re 
compromissione sono la ricerca di 
adeguamento ed armonizzazione dl 
movimento finalizzato a raggiungere il 
piacere senso-motorio, il percepire il 
mondo esterno e le persone circostanti 
at t raver so i l contat to cor poreo, 
aumentare l’esplorazione visiva, creare 
variazioni della postura corporea. Sono 
la percezione ed esplorazione dello 
schema corporeo sia a livello statico che 
d i n a m i c o , l a p e r c e z i o n e e 
consapevolezza dei confini corporei, la 
ricerca di vicinanza e lontananza 
dall’altro, la riscoperta dell’autonomia 
del le proprie az ioni . E ancora, 
armonizzare l’uso delle parti superiori, le 
mani, le braccia, il recupero  della 
propria memoria corporea e lo sviluppo 
delle capacità adattative residue del 
corpo.

Gli incontri si sono svolti a piccolo 
gruppo seduti in cerchio, con la presenza 
e la partecipazione degli operatori  
animatori o dei fisioterapisti, dove erano 
presenti, con una cadenza settimanale 
soprattutto  al mattino  dalle 10 alle 11.

L e s e d u t e s i s v o l g e v a n o 
generalmente come di seguito delineato :

-saluto  iniziale ricordando  il nome 
di tutti i presenti  compresi gli operatori;

- presentazione delle proposte e dei 
materiali utilizzati;

- ad ogni incontro i materiali sono 
stati variati sempre con una sequenza 
che permettesse di avere presente il 
materiale della vota precedente ed uno 
nuovo da esplorare;

-dimostrazione delle consegne 
proposte che spesso potevano essere 

svolte da seduti e solo dopo diversi 
minuti;

- proposte anche in piedi per coloro 
che riuscivano a deambulare bene 
anche con presidi ortopedici.

Ad ogni proposta ho cercato di 
cogliere dal gruppo stesso le loro 
variazioni di movimento e rilanciate sul 
gruppo per favorire la comunicazione 
visiva, lo scambio imitativo, sempre sotto 
una for ma lud ica d i r i spe t to sa 
osservazione.

Alcuni operatori hanno notato 
durante gli incontri alcune variazioni che 
gli anziani poi riportavano nelle 
situazioni di vita quotidiana; altri 
facevano osservare come alcuni anziani 
riproducessero, nei movimenti, abitudini 
di vita legate al lavoro che avevano svolto 
in passato.

Ad esempio nel gioco con i nastri ed 
i foulards una signora li piegava 
p e r f e t t a m e n t e e d a r r o t o l a v a 
correttamente i nastri. In passato aveva 
svolto un lavoro di sartoria..

Nel gioco con la palla un signore 
presentava un palleggio perfetto: era un 
ex giocatore di calcio.

Una signora alla presenza delle 
palle tattili morbide cercava di impastare 
e tirare la sfoglia : era un’ex fornaia.

Al termine di ogni incontro ho 
s e m p r e p r o p o s t o a t t i v i t à d i 
coordinazione motoria di gruppo con il 
paracadute, dove la collaborazione è 
funzionale alla caduta della palla dal 
buco centrale, talvolta sostituendo la 
palla coi palloncini, con palline più 
piccole, con i pom pom di lana, 
stimolando di fatto tutto il gruppo a 
r icercare un’ar monizzazione dei 
movimenti per raggiungere l’obiettivo 
finale di centrare il foro del paracadute.

In alcuni incontri ho proposto il 
gesto grafico sul foglio  in verticale,  
avvicinandoli alle pareti in cui era 
appeso  il foglio, in altri al tavolino con 
fogli singoli o con foglio grande 
condiviso.

Nel rituale finale del saluto ho 
richiesto sempre un momento breve di 
verbalizzazione sui vissuti, che si sono 
spesso limitati  in sorrisi o con brevissimo 
commento ‘’ è stato tutto bello.’’

*I	progetti	 sono	stati	 realizzati	 grazie	all’associazione	Amica	 su	richiesta	 dell	 servizio	ASP	 delle	 Terre	D’Argine	
nelle	 strutture	 :	 Centro	 Diurno	 DE	 Amicis,	 IL	 Quadrifoglio,ll	 centro	 diurno	 il	 Girasole,	 il	 centro	 diurno	 Borgo	
Fortino	 ,	 le	 strutture	protette		il	Carpine	e	Tenente	Marchi	 del	 territorio	di	 Carpi	MO.	Sono	in	 fase	di	attivazione	
due	nuovi	progetti	 presso	le	strutture	protette	di	Rio	 Saliceto	e	Fabbrico	gestite	dal	 servizio	geriatrico	 di	 Reggio	
Emilia.
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Gli operatori presenti, a loro volta , 
avevano predisposto una griglia di 
osservazione sulle variazioni durante 
l’incontro. Variazioni che venivano 
riferite dai colleghi nei momenti della 
quotidianità, e una breve considerazione 
dei vissuti personali rispetto all’attività ed 
al loro approccio con l’anziano in un 
contesto ludico, diverso e strutturato. I 
gruppi che sono stati condotti in pulmino 
al Cento Bluwell hanno potuto giocare 
con materiali dinamici più strutturati 
come cubi di gommapiuma, la palla 
gigante, le palle grandi, sfruttando 
maggiormente le loro abilità motorie . 

L ’ a t t i v i t à i n s a l a d i 
psicomotricità è stata gradita 
perché associata all’uscita dalla 
s t r u t t u r a , a l l ’ a v v i c i n a r s i 
maggiormente alle espressioni 
ludiche delle psicomotricità ed 
alla maggiore sensazione di 
r e c u p e r o d e l l ’ a u t o n o m i a 
personale  nel movimento.

Con la collaborazione della scuola 
primaria Divina Provvidenza è stato 
possibile effettuare tre incontri con i 
bambini di 6-8 anni del Centro Estivo 
accompagnati dalle insegnanti a fare 
psicomotricità con gli anziani del Centro 
Diurno. Si è trattato di momenti di forte 
attivazione degli anziani che hanno 
accolto di buon grado la presenza dei 
bambini ed hanno cercato di essere in 
piena collaborazione con le loro proposte  
di attività. Hanno collaborato nel lancio 
e recupero dei cerchi, nel lancio delle 
palline nei cesti, nei percorsi con i cerchi 
ed i bastoni, nei giochi di passaggio della 
palla gigante, giochi con i nastri e 
foulards, accogliendo le consegne e 
stimolando i bambini a fare le cose più 
difficili per loro come il salto e la corsa.

Le attività sono state articolate in 
modo da permettere agli anziani di poter 
collaborare restando seduti e ai bambini 
era stato indicato in precedenza che 
dovevano essere di supporto ai nonni nel 
momento del gioco.

Il rituale finale é stato proposto 
sempre con l’utilizzo del paracadute e un 
disegno su un grande foglio condiviso. In 
questo caso si è spesso verificato il 
tentativo, da parte degli anziani, di 
insegnare ai bambini cosa e come 
disegnare. In una occasione un anziano 

ha scelto di cantare il girotondo per tutti, 
attivando di fatto i ricordi della sua 
infanzia.

Nelle situazioni di maggiore 
compromissione fisica ho proposto il 
contatto corporeo del metodo knill e 
Mezier, creando una similitudine al 
rilassamento Soubiran. Con l’utilizzo di 
palle tattili come mediatori per restituire 
alla persona anziana la sensazione di 
essere massaggiato e toccato con 
delicatezza ed essere entrato in una 
comunicazione corporea eutonica, non 
solo nella dimensione psicomotoria col 
movimento.

Il massaggio eutonico, come 
forma spontanea e  sincera di 
relazionarsi al corpo, è un’antica 
modalità espressiva composta di gesti 
spontanei innati che possono risvegliare 
una zona del corpo assopita, allentare 
una tensione muscolare . Molti studi 
hanno ver ificato e te s t imoniato 
l’importanza dei benefici nei massaggi, 
sia dal punto di visto fisico che 
psicologico. Tali benefici incidono sulla 
regolazione del sistema respiratorio e di 
quello circolatorio.

Il massaggio eutonico interviene 
sull’educazione sensoriale, stimola gli 
organi d i senso, promuove una 
percezione completa dello schema 
corporeo. Viene consigliato in alcune 
degenze e dopo interventi chirurgici 
dolorosi per alleviare il dolore fisico, 
favorire il rilassamento e permettere un 
contatto affettivo intimo di sostegno e di 
ascolto.

Gli incontri si sono svolti all’interno 
della struttura protetta a piccolo gruppo 
con il supporto degli operatori che 
hanno seguito in modo costante gli 
incontri e le consegne da me indicate.

Il massaggio si avvale di un contatto 
mediato da palle tattili morbide, che 
vengono passate con movimenti di 
pressione e rotazione, partendo dalle 
mani per poi passare alle braccia, al 
tronco, alla schiena e infine alle gambe 
ed ai piedi. Le palle tattili sono formate 
da materiali morbidi e di varia 
consistenza, possono essere lisce o 
presentare sporgenze come aculei o 
piccole palline tonde, altre possono 
essere morbidissime con dentro altre 
palline più dure che vengono percepite 

se schiacciate e danno la sensazione di 
essere massaggiati con l’acqua.

Durante l’attività gli anziani,  
collocati in cerchio, vengono informati su 
come vengono utilizzate le palle tattili, 
stimolati a provare a farsi il massaggio da 
soli, a massaggiare le mani e passarsi la 
palla sulle gambe e ogni tanto le palline 
vengono riprese dall’operatore che resta 
accanto all’anziano e ne stimola la 
verbalizzazione o l’attenzione al suo 
gesto ed alle parti che vengono stimolate.

In altri incontri sono stati proposti i 
foulards inducendo un contatto più 
deciso come lo strofinare, l’accarezzare,  
e l’avvolgere fino al contatto  con la 
leggerezza nel solo sfiorare le varie parti 
del corpo.

E’ molto importante, all’inizio 
d e l l ’ a t t iv i t à , i n s t a u r a re u n 
rapporto di fiducia con la persona 
c h e i n q u e s t i c a s i e r a m o l t o 
compromessa ma cognitivamente 
presente, dando ogni indicazione sulle 
consegne e facendo molta attenzione alle 
sue espressioni sia verbali che espressive.

Nel rituale finale di ogni incontro 
ho sempre effettuato un momento di 
rilassamento con la riduzione della 
luminosità della stanza e con una musica 
finale di saluto. La verbalizzazione di 
vissuti, molto difficoltosa, si riduce ad un 
saluto da parte degli operatori alla 
persona e ad un grazie per quanto è 
avvenuto.

Al termine, anche in questo caso, gli 
operatori presenti hanno raccolto le loro 
sensazioni elaborando una griglia con le 
osservazioni ricevute dal contatto e in 
seguito anche nella quotidianità, se 
alcuni partecipanti avevano manifestato 
cambiamenti.

In un caso un’operatrice ha 
riportato al gruppo le osservazioni su 
una signora anziana, sempre piuttosto 
schiva e taciturna, che dopo alcuni 
incontri si mostrava più disponibile ad 
essere accudita e apparentemente più 
serena e loquace durante il giorno.

 Al termine di questo percorso, 
come nei precedenti, è stata raccolta una 
documentazione fotografica donata ai 
famigliari ed al servizio  anziani, 
nell’incontro di condivisione, stimolando 
m o m e n t i d i d i s c u s s i o n e e d i 
commozione.

LA SEGRETERIA APPI RISPONDE AL NUMERO

327 2891421
DA LUNEDI’ A VENERDI‘ DALLE 12:00 ALLE 13:00

http://www.appi-psicomotricisti.it
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La psicomotricità geriatrica in Trentino

IMPEDIRE CHE L’INATTIVITA’ MOTORIA SI TRASFORMI 
IN INATTIVITA’ MENTALE

di	Federica	Daprà,	psicomotricista,	Trento,	iscritta	al	Master	Internazionale	in	Psicomotricità	presso	l’università	degli	studi	di	Verona	e	
Nantine	Panizza,	studentessa	in	psicomotricità	al	terzo	anno	CISERPP	–	Trento	

L’attività psicomotoria, nella sua 
possibilità di essere multidisciplinare,  di 
essere applicata con attività diversificate, 
trova applicazione in ogni dimensione 
della senescenza, in aspetti dinamico-
motori, dove le competenze sono 
conservate e possono essere stimolate e 
vissute senza che la richiesta si trasformi 
in un compito  gravoso. Mentre là dove le 
competenze si sono perdute o ridotte 
attraverso la realizzazione di strategie 
semplici e più vicine al rilassamento si 

possono stimolare ancora le immagini 
corporee nella mente della persona più 
compromessa.

Prima di ogni progetto si sono 
sempre svolti  incontri preliminari con gli 
operatori delle strutture per chiarire le 
attività della psicomotricità, porre le basi 
di una sensibilizzazione delle relazioni 
che la psicomotricità va a innescare e 
dare un esempio delle consegne e dei 
rituali del setting psicomotorio.

Al termine di ogni progetto la 
condivisione con le famiglie e gli 
o p e r a t o r i è s t a t o u n m o m e n t o 
importante di verifica dei percorsi svolti e 
di scambio di opinioni, oltre che di 
formazione interna per chi opera nel 
settore della terza età, come modalità 
di stare accanto all’anziano in 
modo sereno e comunicativo al di 
f u o r i d e l l e s o l e s i t u a z i o n i 
assistenziali.

Ci troviamo in una valle del Trentino dove sorgono varie 
strutture e servizi dedicati all’anziano ma l’attenzione principale, 
fino a poco tempo fa, riguardava maggiormente il versante 
medico-sanitario, non considerando il corpo dell’anziano come 
corpo con bisogni relazionali e affettivi in una visione olistica. 
Questa situazione a poco a poco sta cambiando: i vari 
servizi accolgono di buon grado le proposte che 
riguardano questa sfera, come ci riportano gli 
operatori del centro diurno presso cui ci siamo 
presentate come psicomotriciste.

“Ma faremo ginnastica?” “ Ma io posso farla anche se ho 
male alla schiena?”  “Ma è una cosa per matti?” 

Queste sono alcune delle espressioni emerse durante la 
prima seduta di Psicomotricità con un gruppo composto da 16 
anziani, di età compresa tra i 60 e 90 anni, con differenti bisogni 
e patologie, i quali non avevano mai sentito parlare di 
Psicomotricità prima di allora. 

La Psicomotricità nella terza età mira al mantenimento di 
competenze motorie, cognitive, relazionali e affettivo-emozionali 
attraverso l'esperienza psicomotoria e il corpo. La finalità 
principale di questo tipo di intervento è quella di far riscoprire 
all'anziano il piacere del movimento in un contesto relazionale e 
di gioco. Rallentando il naturale processo di senescenza, quindi, 
l'obiettivo generale è quello di impedire che l'inattività 
motoria si trasformi in inattività mentale.

Si utilizza perciò come mezzo principale la via corporea in 
quanto espressione psicomotoria di contenuti psicologici, affettivi 
ed emozionali. Viene chiesto di utilizzare il meno possibile il 
canale verbale e di concentrarsi inizialmente su se stessi, per poi 
arrivare all’incontro con l’altro  sperimentando nuove modalità di 
comunicazione prima nella coppia e poi nel gruppo, trovando 
una dimensione personale di equilibrio tra il voler fare e il poter 
fare, in uno spazio di ricerca del benessere e non di performance. 

La maggior parte del lavoro verte sul dialogo tonico che, 
come viene definito da Ajuriaguerra, è la prima via di 
comunicazione tra la mamma e il neonato e si basa su continue 
tensioni e distensioni, segno di bisogno o benessere. Questa 
modalità di comunicazione prosegue per tutta la vita e lavorare 
sul dialogo tonico permette di creare una base sicura da dove 

ripartire per sperimentare nuove sensazioni, autonomie ed 
espressione di sé. 

Per rilevare l’efficacia del nostro intervento, durante la 
p r i m a s e d u t a 
c h i e d i a m o a d 
ognuno di colorare in 
verde le parti del 
corpo in cui si è 
p rova to  mag g io r 
b e n e s s e r e e 
distensione e in rosso 
quelle che hanno 
procurato dolore o 
stati tensionali. Alla 
fine del c ic lo, s i 
ripropone la stessa 
attività ed è possibile 
r i s c o n t r a r e u n a 
v a r i a z i o n e i n 
positivo. Il confronto 
tra le due immagini 
viene integrato con 
l ’ e l a b o r a z i o n e 
personale e verbale 
di ognuno. E’ inoltre 
possibile notare che 
v i s o n o d e l l e 
corrispondenze di 
b e n e s s e r e a n ch e 
nella vita quotidiana. 
S i g n i fi c a t i v o 
l ’esempio di una 
signora che, vedendo 
l’immagine ci dice: 
“Prima avevo un 
m o n d o c h e m i 
schiacciava le spalle; 
ora ho solo  una 
pallina”.
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Le sedute si svolgono in maniera ritualizzata: nella fase 
iniziale vi è un momento di conoscenza mediata da un oggetto, 
dove ognuno è libero di esprimersi e di riportare eventuali 
contenuti emersi nella seduta precedente. A seguire, nella fase 
centrale della seduta, vengono proposte varie attività finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: stimolare il benessere 
globale della persona; stimolare la creatività; migliorare e 
mantenere le condotte motorie; aiutare a mantenere un buon 
equilibrio psico-fisico; mantenere l'integrazione tra schema e 
immagine corporea in un corpo che cambia; aumentare la 
percezione del sé; riscoprirsi come corpo attivo; favorire 
l’integrazione relazionale e la socializzazione.

Nella fase finale si propone un rilassamento mediato  da un 
oggetto e una successiva rielaborazione del vissuto. 

Mantenere una ritualità ritmica nella seduta psicomotoria 
con l’anziano è essenziale in quanto gli permette di sentirsi 
contenuto e rassicurato, organizzandosi dal punto di vista 
psicocorporeo. Variano ogni volta i materiali proposti, per 
permettere al gruppo di sperimentare nuovi schemi motori, 
cognitivi e di creatività. 

La creatività, a qualsiasi età, è una spontanea 
attitudine; capita però che questa si “atrofizzi”, riducendo la 
capacità di agire o facendo sì che si ripetano le azioni in maniera 
rigida e ripetitiva. La Psicomotricità non propone esercizi rigidi 
programmati a priori ma favorisce l’emergere del singolo 
individuo e delle sue massime potenzialità, valorizzando il piacere 

di agire e l’investimento dell’Io. Questo piacere si trasferisce 
anche al di fuori della seduta, portando con sé nuovi modi di 
agire e di percepirsi nell’individualità e in relazione all’ambiente. 

Nonostante lo  scetticismo iniziale da parte del gruppo, 
questo percorso si è concluso con ottimi risultati: ogni persona 
coinvolta si è riscoperta persona capace e attiva, 
integrata in un contesto sociale e relazionale composto 
da altre persone. 

Una signora ci dice: “Quando incontro qualche altro 
componente del nostro  gruppo in paese mi sembra di incontrare 
un familiare e mi viene voglia di sorridere” o ancora “Grazie di 
avermi fatto capire che stare in casa da soli non fa bene”. La 
Psicomotricità accoglie e valorizza tutti e ciò viene 
percepito dal singolo, che si sente guardato e ascoltato. 

La cosa più appagante per noi è stata proprio vedere 
l’entusiasmo con cui le persone anziane investivano sulle varie 
attività, sui loro visi invecchiati dal tempo e nei loro occhi 
vedevamo la stessa gioia, stupore e felicità, che prova un bambino 
mentre gioca, nonostante l’età o la patologia. 

Concludiamo sottolineando che un intervento di tipo 
psicomotorio all’interno del processo di involuzione della persona 
permette una forma di benessere fisico e mentale profondo, 
adeguato  alle richieste ambientali e sociali e che porta delle 
ripercussioni positive e dei miglioramenti anche nella vita 
quotidiana. Non dimentichiamoci che siamo tutti esseri 
psicomotori abitanti in un corpo organico e anatomico.  

La psicomotricità geriatrica in Veneto

ESPERIENZE DI PSICOMOTRICITA’ CON GLI ANZIANI 
ISTITUZIONALIZZATI

																																													di	Federica	La	Gioia,	psicomotricista,	dott.ssa	di	ricerca	in	Biotecnologie	applicate,	Docente	di	scuola	media	di	
primo	e	secondo	grado	e	nella	formazione	degli	adulti,	istruttore	in	ambito	Iitness	e	danza	e	Operatore	olistico

  Oggi in Italia proporre l'attività 
psicomotoria nelle strutture e nelle 
organizzazioni che si occupano di 
anziani è un’impresa allo stesso tempo 
difficile e necessaria. 
Necessaria, in quanto le potenzialità 
della Psicomotricità in ambito geriatrico 
sarebbero grandi e porterebbero 
sicuramente un aumento  del benessere, 
in senso globale, ai tanti anziani ospiti 
nelle strutture. E per di più, allo  stesso 
modo, risulta utile anche ai  frequentanti 
dei centri diurni ed agli utenti che 
partecipano alle attività proposte da 
parte di comuni, associazioni e 
organizzazioni presenti sul territorio. 

 Di ffic i l e, perché pur t roppo s i 
incontrano, a più livelli, ancora diverse 
resistenze nel pensare e progettare 
un'att ivi tà integrante quel le già 
concepite per l’anziano.

Personalmente ho avuto la fortuna di 
poter condurre un progetto in una 
struttura sul territorio veronese che ha 
accettato di mettersi in gioco. 
     In collaborazione con due educatrici 
e una psicologa presenti in struttura, 
abbiamo composto e seguito un gruppo 
di anziani eterogeneo per età (dai 75 ai 
95  anni), carattere, provenienza, storia 
personale e talvolta problematiche 
motorie e/o neurologiche.
  Fin da subito è stata necessaria una 
profonda riflessione sull'approccio da 
utilizzare: non è possibile applicare 
gli stessi pensieri, progetti, setting 
e metodologia che si utilizzano 
normalmente nella Psicomotricità 
proposta ai bambini. L’anziano ha 
una sua emotività, una sua percezione 
del mondo, accadimenti ed un vissuto 
del tempo, l’ambiente in cui vive…

Tutto è molto diverso nel vissuto e 
nell'approccio al mondo rispetto i 
bambini, con cui si lavora per di più. 
Tutto andava riadattato, ripensato, 
proposto in chiave differente, pur 
mantenendo saldi i principi della 
Psicomotricità, il messaggio  che essa 
porta e gli obiettivi principali che ci 
siamo proposti nel progetto.

   Gli attuali anziani, inoltre, soprattutto 
se grandi anziani, sono persone che 
hanno vissuto epoche, stili di vita e di 
relazione diverse dalle nostre, con 
esperienze talvolta anche molto lontane 
da quelle che possiamo aver avuto noi 
operatori, e con vissuti impressi nella 
loro nella memoria corporea che 
difficilmente possono essere filtrati con i 
nostri occhi e pensieri moderni. 
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  Non è affatto facile proporre e far 
accettare un programma di stampo 
“progressista” (agli occhi di un anziano) 
p e r va r i m o t i v i : q u a l c u n o e r a 
preoccupato perché poco scolarizzato, 
qualcun'altro per le proprie difficoltà 
visive o il tremolio delle mani, o perché 
faticava a causa dell’artrite. Qualcuno 
aveva giornate dall'umore nero oppure 
momenti di salute cagionevol; altri 
ancora mostravano in quall'occasione 
tanta voglia di esprimersi, tanto che poi 
ci prendeva gusto  e sovrastava un po’ gli 
altri… 
I nsomma, tante variabili (e molto 
variabili), da tener presente in ogni 
momento  dell'attività. Per provare a 
portare loro un po’ di Psicomotricità è 
stato necessario per prima cosa che io 
cercassi di vedere, sentire e percepire 
come loro, per poter rispettare al 
massimo ognuno di quei nonnini e poter 
far fare loro qualche esperienza 
piacevole ma importante e soprattutto 

utile. Per farli sentire un po’ più 
soddisfatti e orgogliosi di loro stessi.
Ed è ciò che ho tentato di fare.
    Le attività proposte, piuttosto semplici 
dal punto di vista dei contenuti e delle 
performance, erano caratterizzate da 
attività in parte motorie e in parte a 
tavolino. Grazie al lavoro di grande 
attenzione e sensibilità emotiva, 
di rispetto di ognuno di loro e dei 
loro tempi ed emozioni, mi hanno 
ripagata dell’energia e l'impegno 
investiti, con il ritorno di una 
grande soddisfazione al termine 
dell'esperienza! 
  Molti dei partecipanti hanno 
apprezzato le attività, si sono mostrati 
contenti dell'esperienza, e lasciavano 
ogni volta la sala con un sorriso, a volte 
portando con sé qualcosa di tangibile, 
fatto con le proprie mani; inoltre hanno 
fatto esperienze nuove ed uniche, un po’ 
alternative, in collaborazione tra loro, 

aiutandosi e condividendo impressioni 
ed espressioni.

  A mio avviso riuscire a portare la 
Psicomotricità come attività presente 
nelle strutture geriatriche, ma anche in 
altri ambienti di altro tipo frequentati 
dagli anziani, sarebbe fondamentale: 
aumenterebbe il loro stato di benessere 
generale e potrebbe rivelarsi positivo 
trasversalmente anche per altre attività 
(sia di cura che non) alle quali questi 
nonnini partecipano.
   Mi auguro che in un futuro non troppo 
distante gli ostacoli che limitano questa 
possibilità nonché potenzialità vengano 
superati, e che la figura e l’intervento 
dello psicomotricista possa trovare  porte 
aperte per portare un po’ di ricchezza, 
supporto e aiuto  in più alle persone di 
questa fascia d’età.

IL DIRETTIVO NAZIONALE AUGURA A TUTTI I SOCI 
BUONE FESTE E UN NUOVO ANNO DENSO DI GIOIA

SI	RICORDA	A	TUTTI	I	SOCI	
CHE	LE	ISCRIZIONI	E	I	RINNOVI	
PER	L’ANNO	2018	ANDRANNO	
ESEGUITE	DAL	1	AL	31	GENNAIO	
SEGUENDO	QUANTO	DELINEATO	
NELL’APPOSITA	AREA	SUL	SITO	
WWW.APPI-PSICOMOTRICISTI.IT
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