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I mediatori in psicomotricità

UN DISEGNO IDEATO SULLE ESIGENZE DELLA PERSONA
	 	 	 	 	 	 	 	 	 di Ilaria Civa Delfonte , Vice-Presidente Appi

La psicomotricità spesso si avvale 
di parte delle tecniche e metodologie 
di altre discipline, quali ad esempio lo 
yoga,  lo shiatsu, la musica, il teatro, la 
danza,  le arti pittoriche e plastiche, e 
altro… 

Il fine non è mai quello  di 
raggiungere l’eccellenza in quelle 
discipline,  quanto piuttosto quello di 
incontrare il mondo dell’altro e di 
instaurare con esso una relazione di 
cura. 

La parola ‘mediatore’ deriva dal 
latino e significa letteralmente ‘stare 
nel mezzo’. Usare un mediatore allora 
significa avvalersi di un supporto,  di un 
aiuto, di uno strumento che si pone 
come terzo e facilita l’interazione. Le 
diverse tecniche e approcci 
utilizzati in tal senso divengono 
allora mediatori, capaci di 
incontrare il mondo dell’altro in 
uno spazio a lui vicino.

In ottica Vygotskijana potremmo 
dire che lo psicomotricista scegliendo il 
mediatore più adatto a quel particolare 
individuo, riesce ad entrare nella sua 
zona di sviluppo prossimale, vicino ai 
suoi interessi, capacità e abilità già 

acquisite, per poi da li allontanarsi un 
po’, portandolo all’evolvere delle sue 
potenzialità verso lo sviluppo di nuove 
abilità e conoscenze,  verso  i successivi 
livelli evolutivi.

In questo particolare numero di 
Info@ppi vogliamo quindi illustrarvi 
come alcuni mediatori usati in 
p s i c o m o t r i c i t à p o s s o n o 
coadiuvare in questo delicato 
lavoro e facilitare il buon esito 
del percorso verso l’evoluzione 
dell’individuo, sia esso normale o 
p a t o l o g i c o . I m e d i a t o r i 
opportunamente scelti in fase di 
proge t taz ione e ben in teg rat i 
nell’adeguato setting psicomotorio, 
possono inserirsi in particolari 
momenti del percorso, limitati nel 
tempo,  o costituirne parte fondante, in 
base al disegno ideato sulle esigenze 
della persona presa in carico. 

I mediatori possono essere usati 
sia negli incontri individuali sia in 
gruppo, costituendosi il gruppo stesso 
come mediatore,  come ci illustra Elia 
Segala. 

Maria Concetta Scaglione 
i l lustrerà le caratterist iche del 
mediatore acquatico definendone un 
setting psicomotorio  molto particolare 
che coinvolge le funzioni psichiche e 
c o r p o r e e s t r a v o l g e n d o n e l e 
percezioni…

Un altro setting  particolare la cui 
organizzazione richiede un’attenta 
riflessione e ponderazione di vari 
elementi è quello  che si deve creare 
nell’intervento della psicomotricità a 
cavallo.

Barbara Sereni ci racconterà 
di come lo psicomotricista possa 
inserirsi nella relazione persona presa 
in carico - cavallo. Ponendosi 
quest’ultimo come un mediatore 
speciale,  vivo… che può egli stesso 
r i c e v e r e c u r e … p o n e n d o i l 
professionista in una posizione 
particolare…

Buona lettura e buon’estate!
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i nostri prossimi passi...

19 settembre 2017
G i o r n a t a E u r o p e a d e l l a 
Psicomotricità. Appi organizza un 
grande evento mediatico. Visitate la 
n o s t r a p a g i n a Fa c e b o o k e 
partecipate numerosi.

#EuropeanDayOfPsychomotricity

30 settembre 2017
E’ indetta Assemblea straordinaria 
il giorno sabato 30 settembre 2017 
presso Ciserpp, Verona. 

30 settembre - 1 ottobre 2017
Il Direttivo Nazionale si riunirà a 
Verona per la terza riunione 
programmatica annuale. All’ODG 
l’accreditamento al MISE e le 
nuove relazioni con il Ministero 
della Salute.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
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La mediazione del piccolo gruppo

IL PICCOLO GRUPPO COME MEDIATORE NELLA PRESA 
IN CARICO PSICOMOTORIA

di Elia Segala, psicomotricista, consigliere alla tutela della professione Appi

Per la prima volta nei due anni di vita di Info@ppi la 
tematica proposta entra nello specifico delle possibilità operative 
dello psicomotricista. Info@ppi oggi vuole essere stimolo di 
riflessione e vuole spingere ad approfondire questa grande 
tematica dei mediatori nell’ambito della presa in carico 
psicomotoria.

Certamente non ho la pretesa di affrontare questi preziosi 
argomenti come si farebbe in una rivista scientifica di settore. Mi 
accontenterò di offrire degli spunti di riflessione su una 
delle numerose opportunità nate dai bisogni profondi 
dei nostri utenti, e al tempo stesso dalle necessità 
organizzative, economiche e commerciali di noi 
professionisti, dipendenti o autonomi.

In particolare andremo a soffermarci sulla mediazione del 
piccolo gruppo nell’ambito della presa in carico psicomotoria.

Per farlo ci dobbiamo ricordare l’indole intimamente 
terapeutica dell’intervento psicomotorio,  tramite il quale 
avvengono nell’individuo sostanziali cambiamenti che lo portano 
a maturare e consolidare degli stati di profondo benessere ed 
equilibrio psicomotorio, quindi globale e specifico al tempo 
stesso. Per arrivare ad ottenere questo grande risultato sappiamo 
che oltre alla stretta collaborazione con i colleghi professionisti 
dell’ambito sanitario, ci dobbiamo attenere al protocollo di 
massima che prevede innanzi tutto il Bilancio Psicomotorio, 
grazie al quale individuiamo il particolare disordine psicomotorio 
che caratterizza il nostro utente. In seguito, andremo a decidere e 
definire il progetto di intervento, dunque gli obiettivi,  i tempi,  le 
modalità, i mediatori.

Perciò la domanda conseguente potrà essere: quale strada 
intendo far percorrere al mio soggetto per arrivare “a 
destinazione”?

La costituzione di un piccolo gruppo di intervento è una 
direzione quanto meno interessante, ma tuttavia l’opzione 
dell’interazione sociale può essere considerata nel caso in cui la 
persona che stiamo analizzando abbia già superato la 
necessità di una relazione esclusiva con lo 
psicomotricista, con il corpo dello psicomotricista, 
senza interferenze e con la totale disponibilità rivolta ai 
suoi bisogni.

Gli autori ci suggeriscono che spesso per anziani,  adulti e 
adolescenti il contesto di gruppo è un eccellente contenitore 
dentro il quale possono ritrovare una dimensione di equilibrio e 
ci si possono rifugiare mettendo in campo innumerevoli 
meccanismi costruttivi. Allora lo psicomotricista può 
sfruttare a favore dell’obiettivo d’intervento le 
dinamiche di sviluppo creativo, di espressione 
aggressiva, di imitazione, i conflitti e le alleanze.

Non da meno,  con i dovuti accorgimenti, la proposta di 
gruppo porta a risultati eccellenti anche nell’età evolutiva, in cui 
la varietà e la ricchezza delle situazioni che si presentano porta 
ad accentuare il lavoro sulla maturazione delle abilità sociali, 
chiave essenziale per un sano sviluppo del bambino.

In ogni caso, è importante dare peso alla fase di costituzione 
del gruppo. In questo stadio le decisioni prese possono 
condizionare significativamente l’esito del percorso dei singoli 
individui. È chiaro che le scelte a questo livello possono rendere 
più o meno efficace il periodo di lavoro che andrà a seguire.

Da qui vorrei offrire un ulteriore stimolo di riflessione 
tramite una modalità spesso utilizzata.

Abbiamo detto quindi che tutti i componenti devono aver 
raggiunto una certa autonomia personale, dovrebbero essere 
almeno 3 candidati, ed è sconsigliabile superare le 5 unità. 
Dunque possiamo proseguire analizzando l’età e lo stadio 
evolutivo degli individui, i quali dovranno essere compatibili fra 
di loro studiando poi in modo particolare le caratteristiche del 
disordine psicomotorio che presentano. Non è necessario che ci 
sia in comune uno specifico disturbo o una patologia, o che sia 
simile la forma con cui questi si manifestano. È piuttosto 
importante però che la necessità dei componenti nel 
tipo di approccio e di proposta che lo psicomotricista 
andrà a fare possa essere utile ad ogni singolo. 
Ricordiamo anche che il principio della compensazione 
all’interno di un gruppo può fungere da forte traino nel percorso 
evolutivo dei compagni.

Certi allora della compatibilità fra i componenti del gruppo 
possiamo cominciare lasciandoci sbalordire dalle dinamiche 
emergenti in questo tipo di esperienza. Vedremo allora che dopo 
la fase iniziale in cui lo psicomotricista fa da collante e agevola la 
formazione dei legami relazionali,  arriveranno in breve tempo 
delle forti e significative evoluzioni nelle dinamiche all’interno 
della seduta, e in seguito anche nella vita quotidiana dei 
partecipanti al gruppo.

Per portare una piccola esperienza recente, ho avuto in 
carico nell’attività di libera professione 4 interessantissimi 
maschietti prossimi al compimento dei 5 anni d’età. Avevano tutti 
delle ottime potenzialità,  ma presentavano un marcato disordine 
della comunicazione primaria. Questo li portava ad avere 
modalità comunicative non verbali assolutamente inadeguate a 
qualsiasi contesto,  e la comunicazione verbale era ancora quasi 
totalmente assente. Così ho deciso  di approfittare delle grandi 
similitudini nel profilo psicomotorio  e nell’eziologia inserendoli in 
gruppo.

http://www.appi-psicomotricisti.it
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I primi due incontri sono stati caratterizzati da un silenzio 
stupefacente, in cui hanno messo in gioco su ogni fronte il blocco 
che ne condizionava la qualità delle relazioni. Ma dal terzo 
incontro, è avvenuto un significativo salto  di qualità in due di 
loro, i quali hanno poi fatto da traino per gli altri. Dopo 
solamente 10 incontri le modalità di comunicazione erano 
definitivamente evolute, lasciando spazio a diverse proposte di 
intervento più specifiche e funzionali.

Oggi, grazie anche alla collaborazione con la logopedista 
dell’equipe, ognuno di loro è prossimo al consolidamento di un 
livello  comunicativo ed evolutivo adeguato all’età. Con la totale 
soddisfazione delle famiglie, e con la scoperta dei 4 bimbi del 
piacere della comunicazione e della relazione ho avuto 
l’ennesima conferma dell’efficacia di questo tipo di intervento.

 In sostanza, qualora fosse effettivamente la 
proposta più adeguata per i candidati,  la scelta di utilizzare in 
una presa in carico la mediazione del gruppo presenta numerosi 
aspetti positivi sia clinici,  che organizzativi,  fra cui: l’effetto  di 
contenimento del gruppo e lo  stimolo all’autonomia;  la forte 
scarica emotiva derivante dalle manifestazioni di risonanza 
affettiva fra i componenti del gruppo;  i benefici del riconoscere 
nell’altro la propria difficoltà;  le possibilità che offre l’interazione 
sociale come principale ambito di crescita ed evoluzione;  la 
possibilità di accogliere un maggior numero di utenti in breve 
tempo potendo così snellire le eventuali liste d’attesa rispondendo 
alle forti richieste di aiuto,  consentendo anche dei considerevoli 

Psicomotricità in acqua

UNA RIFLESSIONE SUL MOVIMENTO E SUL CORPO, 
LA POESIA DEL GIOCO IN ACQUA

di Maria Concetta Scaglione, psicomotricista

“… Se ti avviene di trattare 
d e l l e a c q u e c o n s u l t a p r i m a 
l’esperienza, e poi la ragione… (L. 
Da Vinci)

Sul lavoro in acqua si sprecano 
ormai fiumi di inchiostro e parole;  ogni 
rivista che,  con i fini più diversi si occupa 
di infanzia o di attività motoria,  dedica 
ormai ciclicamente grande spazio a 
raccontare di questo ambiente,  di questo 
contenitore magico che altera e nel 
contempo arricchisce le esperienze 
percettive sostenendo,  rallentando, 
ostacolando,isolando il corpo.

Nell’immaginario collettivo  l’acqua 
viene percepita come un elemento che 
contiene, sostiene, rallenta o velocizza, 
attutisce, alleggerisce. Un luogo magico 
che permette una sperimentazione 
motoria impossibile in altri ambienti. Un 
luogo dove esprimersi e progettare.  

La possibilità di muoversi, sentire il 
corpo contenuto,  frenato,  liberato dal 
peso, rallentato o viceversa velocizzato, 
anche per lo psicomotricista assume un 
valore eccezionale: queste possibilità 
creano un contesto all’interno del quale la 
persona percepisce se stessa in 
modo diverso e questo assegna 
all’acqua la caratteristica di un 

setting  privilegiato anche nella 
presa in carico di soggetti portatori 
d i d isabi l i tà che in acqua s i 
percepiscono meno vincolati al proprio 
deficit,  all’impedimento motorio,  alla 
situazione disabilitante in genere.

Ciò che rappresenta la rivoluzione 
per questi soggetti non è tanto  la qualità 
del movimento in sé che certamente può 
essere organizzato in modo più funzionale 
( aspetto sul quale riflette maggiormente il 
fisioterapista)  ma ciò che questa 
libertà consente in termini di 
r a p p r e s e n t a z i o n e d i s é , d i 
immagine corporea, di tracce 
esperienzial i inscri t te nel la 
“memoria corporea “ che fondano 
l’esperienza corporea positiva.

Una rinnovata fiducia nelle proprie 
possibilità  innesca nel soggetto  una 
ricerca motoria costruttiva ed appagante 
con un impatto emotivo  enorme e una 
sensazione di competenza che di fatto,  in 
alcuni casi trasforma letteralmente la 
persona nel suo relazionarsi con gli altri e 
col mondo.

E’  come se la persona potesse 
osservare se stessa sotto una nuova luce 
emancipandosi dal pregiudizio del deficit, 
de l l a d i ffico l tà , de l l a d i sab i l i t à , 
dell’inefficienza. 

Queste caratteristiche rendono 
l’ambiente acquatico straordinariamente 
interessante per lo psicomotricista:

- con persone portatrici di disabilità 
motorie di varia eziologia dove il corpo 
viene vissuto appunto  in una dimensione 
di deficit, di incompetenza, di incapacità 
espressiva, talvolta con importanti vissuti 
di esperienze di dolore e lunga ed 
estenuante riabilitazione; 

- con persone con problematiche 
relazionali a vari livelli;

- con persone che manifestano 
importanti difficoltà nell’affidarsi 
all’altro e a scoprire il piacere nel gioco e 
della relazione;

- con i  bambini “instabili”, che non 
sono in grado di assimilare le esperienze, 
che pare non riescano a fermarsi,  che 
non sono in grado di focalizzare 
l’attenzione, sull’ascoltare e sulla 
costruzione di un’esperienza di 
condivisione. 

- con qualunque persona che per i 
motivi più diversi necessiti di una presa 
in carico psicomotoria per riscoprire, 
r iva lor izzare i l cor po o e s sere 
accompagnato in un percorso di 
fisiologica trasformazione (anziani, 
persone con disabilità, gestanti, ecc….)

http://www.appi-psicomotricisti.it
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E fin qui si è accennato unicamente 
agli aspetti salienti legati al benessere  
nell’utilizzo di questo setting  così 
particolare. Per tutte queste sue 
caratteristiche e per le forti emozioni che 
suscita l’ambiente acquatico è stato 
u l t i m a m e n t e u n p o ’ m i t i z z a t o , 
inflazionato, utilizzato in modo un po’ 
indiscriminato anche da chi non ne ha 
una approfondita conoscenza. 

Proviamo quindi a considerare in 
modo preciso le caratteristiche di questo 
elemento che ne fanno uno spazio 
privilegiato anche per l’esperienza 
psicomotoria e quali sono i limiti e le 
difficoltà nel formulare un’osservazione 
ps icomotor ia in un se t t ing cos ì 
particolare.

La riflessione deve necessariamente 
partire dal considerare le caratteristiche 
fisiche dell’ambiente acquatico ed in 
seguito considerare gli effetti fisiologici 
dell’immersione del corpo in acqua che 
comportano una sorta di rivoluzione 
copernicana da un punto di vista 
percettivo ma non solo. Tale rivoluzione 
postula inoltre inevitabilmente la 
necessità di affrontare la fondamentale 
questione del processo di ambientamento 
acquatico come esperienza di graduale e 
progressiva  scoperta ed indagine  del 
proprio  corpo, di individuazione e di sé e 
di  crescita in consapevolezza ed 
autonomia.

Le caratteristiche fisiche che 
rendono l’acqua un ambiente molto 
diverso da qualsiasi altro sono la sua 
densità,  la pressione che esercita sul 
corpo nel momento in cui vi si fa ingresso  
e la spinta di Archimede che determina 
u n a p e r c e z i o n e i m p o r t a n t e d i 
decremento ponderale. Tutti questi 
elementi determinano  un’alterata 
percezione del corpo nello spazio 
acquatico.

Gli effetti fisiologici del movimento 
compiuto in acqua  sono molteplici ed è 
giusto menzionarli anche se non paiono 
tutti così determinanti per il lavoro dello 
psicomotricista e per l’organizzazione del 
setting (soprattutto per gli aspetti inerenti 
a questioni cardiovascolari e respiratorie 
delle quali spesso il soggetto non è 
nemmeno consapevole). 

Per completezza espositiva si citano, 
d i segui to, in modo s intet ico e 
schematico:

- a livello cardiaco: incremento della 
gittata sistolica (proporzionalmente 
rispetto al livello dell’acqua rispetto al 
corpo) e decremento della frequenza 
cardiaca.

- a livello respiratorio;  incremento 
dell’impegno dei muscoli inspiratori e 
incremento della frequenza ventilatoria

- Incremento della diuresi
- Pe rc e z i o n e d i s i g n i fi c a t i va  

r i d u z i o n e p o n d e r a l e e m i n o r 
sollecitazione dell’apparato locomotore;

- alterazione  degli aspetti percettivi 
e propriocettivi legati al movimento 
soprattutto in una fase di primo 
approccio all’esperienza in ambiente 
antigravitario. (Questo ultimo punto 
rappresenta la condizione più rilevante 
per il lavoro dello psicomotricista  per  
l ’ e n o r m e c o n s i d e r a z i o n e c h e 
quest’ultimo assegna alla percezione del 
corpo,  all’organizzazione prassica e 
all’equilibrio).

Prima di entrare nel vivo  della 
trattazione relativa alla percezione del 
corpo in acqua è doverosa una veloce 
i n t r o d u z i o n e s u c o s a s i a l a 
propriocezione e come mai se si lavora in 
acqua sia così determinante un pensiero 
a questi aspetti.

Il movimento umano, organizzato 
ed efficiente, rappresenta l’esito di 
processi complessi resi possibili da una 
miriade di strutture che cooperano per 
garantire la funzionalità del corpo 
n e l l ’ a m b i e n t e e d u n c o s t a n t e 
adeguamento alle diverse situazioni.

Affrontando  la questione in termini 
assolutamente semplicistici, ma comodi 
per lo spazio a disposizione,  potremmo 
dire che attraverso il processo della 
percezione visiva, tattile,  acustica, 
vestibolare, propriocettiva,  cinestesica il 
cervello acquisisce una miriade di  dati 
dall’esterno che poi vengono integrati e 
r i e l a b o r a t i c o n s e n t e n d o l a 
programmazione di un’azione adeguata 
al momento e al contesto. In particolare 
la propriocezione rappresenta un 
processo complesso che ha lo scopo di 
fornire al Sistema Nervoso Centrale 
informazioni inerenti ai diversi parametri 
de l mov imento  ( forza ,  ve loc i tà , 
direzione),  a parametri fisiologici relativi 
a tutti i cambiamenti di tensione 
muscolare, tendinea,  articolare. E’ in 
sostanza un processo fondamentale 
grazie al quale il movimento può essere 
gestito controllato progettato adattato e 
corretto grazie alla possibilità di 
riconoscere costantemente la posizione 
del corpo nello spazio.

Alla base di questo meccanismo 
sono strutture recettoriali quali fusi 
neuromuscolari, sensori delle capsule 
articolari,  organi muscolo-tendinei del 
golgi, corpuscoli di Pacini e Ruffini che 
attraverso il midollo  inviano informazioni 
alla corteccia.

Grazie ad un complesso sistema di 
integrazione tra afferenze periferiche 
provenienti dai canali percettivi e altre 
informazioni provenienti dalla memoria 

e dall’esperienza si definisce anche lo 
schema corporeo.

E in acqua?
In acqua, soprattutto in contesto 

di non appoggio dei piedi a terra si 
attua una sorta di rivoluzione 
coper nicana perché tutte le 
strutture sovra descritte sono per 
così dire abituate ad operare in 
situazioni di gravità in quanto 
l’uomo è un “animale terrestre”!

La situazione di “volo”  determinata 
dall’ingresso in acqua implica una serie 
di stravolgimenti che comportano talvolta 
l ’emergere di paratonie, r igidità 
incontrollate, difficoltà di coordinazione, 
di organizzazione del movimento, di 
controllo dello stesso,  difficoltà nel 
differenziarlo e nel renderlo funzionale e 
coerente.

Questo determina, nel soggetto 
inesperiente, enorme difficoltà e paura.

Per quanto espresso il primo 
passo per il lavoro in acqua è 
spesso per lo psicomotricista, il 
più difficile. Perché la persona valorizzi 
questo ambiente e riesca a viverlo in tutta 
la pienezza delle risorse che offre ci vuole 
u n p e r i o d o s i g n i fi c a t i v o d i 
ambientamento,  di conoscenza, di studio 
c o r p o r e o . I n q u e s t a f a s e è 
determinante la capacità di ascolto 
corporeo dello psicomotricista che 
deve saper mediare la necessità di 
p ro t eg ge re l a p e rs o n a d a l l e 
sensazioni minacciose  ma anche di 
promuovere  la graduale e serena 
scoperta dell’ambiente. Si è spesso 
paragonata l’esperienza della scoperta 
del galleggiamento come  alla metaforica 
fuoriuscita della farfalla dal suo bozzolo.
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 S i t r a t t a , s e m p r e 
proseguendo la metafora, di 
accogliere la persona con tutte le 
sue difese (il bozzolo,  appunto) e poi 
riuscire con pazienza e millimetrica 
precisione a creare in quel bozzolo una 
invisibile fessura dalla quale la persona 
possa scorgere una realtà nuova e 
venirne incuriosita. Con immensa 
pazienza la piccola fessura diventerà un 
varco da cui un po’  alla volta la persona 
deciderà di uscire fino alla conquista 
definitiva  del volo e quindi la conquista 
definitiva di una autonomia acquatica. 

 La s t raordinar ia r icchezza 
dell’ambiente acquatico verrà scoperta e 
valorizzata appieno da quel momento  in 
poi….ma in un primo momento l’acqua 
sarà spesso percepita come fredda, 
m i n a c c i o s a ,  u n ’ e s p e r i e n z a 
p o t e n z i a l m e n t e s o f f o c a n t e e d 
emotivamente sovraccaricante. 

Spesso  inoltre  viene vissuta come 
ulteriore difficoltà la nudità, l’esporre un 
corpo che si percepisce come 
scomodo, inadeguato, diverso, 
inefficiente, in una situazione di 
grande difficoltà.

Tutti questi aspetti,  necessitano di 
un approccio alla persona che la 
psicomotrità per sua prassi garantisce. 
Per questo ascolto corporeo  e per la 
ricerca di una relazione di fiducia con il 
soggetto l’approccio psicomotorio  di 
solito  rappresenta una modalità vincente 

per il benessere e la creazione di una 
situazione di agio per la persona.

E’  opportuno riflettere comunque, 
al di là della convinzione che l’acqua 
possa essere una meravigliosa esperienza 
e porre  la massima attenzione su quanto 
il contesto antigravitario possa creare 
una condizione di estrema difficoltà 
talvolta addirittura “paralizzante”.

Conoscere l ’acqua in modo 
approfondito,  prevenire e comprendere 
le inusuali risposte motorie, emotive e 
relazionali che in essa possono scaturire, 
aiuta a costruire un piano educativo e/o 
riabilitativo adeguato a ciascun soggetto 
red igendo  i n modo coe ren te 
l’osservazione psicomotoria che deve 
necessariamente tener conto  degli aspetti 
di criticità a cui si è sopra accennato. 

Conclusioni:
Per  tutte le questioni fin qui 

affrontate l’acqua può essere davvero 
identificata come un meraviglioso 
contesto di sperimentazione 
corporea e di scoperta. E’  chiaro  che 
proprio  per le sue peculiarità richiede 
grande preparazione da parte di chi 
conduce il lavoro  e una approfondita 
capacità di offrire stimoli coerenti e 
adeguati ad ogni soggetto e ad ogni 
situazione. Non si tratta di strutturare il 
setting nel minimo dettaglio,  ma di avere 
consapevolezza che la peculiarità anche 
somatica di ciascun individuo può dare 
luogo a risposte toniche,motorie ed 
e m o t i v e m o l t o d i v e r s e . L o 

psicomotricista che sceglie anche l’acqua 
come suo contesto di lavoro deve saper 
accogliere l’estrema diversità di ciascun 
individuo nell’avvicinare e approcciare 
l’ambiente e nel farne esperienza e deve 
tenere in grande considerazione gli 
stravolgimenti percettivi che inficeranno 
in misura decisamente determinante su 
o g n i a s p e t t o d e l l ’ o s s e r v a z i o n e 
psicomotoria.

Solo una profonda conoscenza 
di questo ambiente da parte di chi 
conduce il lavoro psicomotorio 
assegnerà a questo setting le 
caratteristiche straordinarie che 
spesso le vengono conferite.  Non si 
può, concludendo, non accennare a 
quanto un’esperienza percettiva così 
ricca incida a livello  neurale grazie alla 
molteplicità di sensazioni ed afferenze 
legate a questa esperienza. E’  ormai 
infatti patrimonio scientifico consolidato, 
che le strutture cerebrali vengono 
modellate dalle esperienze attraverso il 
consolidamento di nuovi circuiti 
sinaptici. In termini poetici e psicomotori  
piace pensare che il gioco e le emozioni 
ad esso  legate “costruiscono il nostro 
cervello”  creando nuovi apprendimenti! 
L’acqua offre alla persona sensazioni non 
sperimentabili in nessun altro contesto: il 
contenimento, il galleggiamento, il 
fluttuare, la sperimentazione di equilibri 
impensabili se non in acqua,  arricchisce 
a dismisura le informazioni percettive e 
le emozioni ad esse legate.
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Psicomotricità e cavallo

APPROCCIO PSICOMOTORIO IN AMBIENTE EQUESTRE. 
ALCUNE RIFLESSIONI

di Barbara Sereni, psicomotricista, Tesoriere Nazionale Appi

Dalla seconda metà del 
Novecento approda in Italia, 
dopo aver incontrato  ampi 
consensi in  numerosi paesi 
e u ro p e i , l a c o s i d d e t t a 
Ippoterapia, meglio definita 
come TMC (Terapia con il 
M e z z o d e l C a v a l l o ) . 
Disciplina riconosciuta come 
“straordinaria medicina” 
anche dal Ministero della 
Salute, affonda le sue radici 
sin nelle antiche culture 
greca e romana,  laddove 
veniva consigliata per la cura 
di disturbi come l’insonnia,  l’ansia o l’epilessia. Questo 
approccio, oggi sempre più diffuso,   di diretto interesse delle 
Neuroscienze ed in via di regolamentazione mediante la recente 
introduzione delle “linee guida per interventi assistiti con 
animali” del 2015 (consultabili sul sito del Ministero della Salute: 

www.salute.gov.it)  ,  prevede 
la presenza di una persona 
con un disturbo di varia 
origine, un cavallo ed un 
terapista. Si va a generare, 
dunque, una re laz ione 
triadica,  in situazione di 
disagio psico-corporeo, che si 
pone come riabilitativa e 
terapeutica.
A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t a 
prospettiva,  considerando il 
cavallo come mediatore di 
relazione,  può essere inserito 

l’approccio  psicomotorio. In tal 
senso, dunque,  sarebbe proprio l’animale a mediare la relazione 
che si instaura tra psicomotricista ed utente. È caratteristica 
fondante dell’approccio psicomotorio, di fatto, che 
mente e corpo vengano considerati e trattati come 
inscindibili, in stretta relazione di interdipendenza. 

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.salute.gov.it
http://www.salute.gov.it
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Ecco perché l’esperienza con il cavallo può coadiuvare,  con 
splendidi risultati,  l’intervento psicomotorio con il disagio così 
come quello preventivo ed educativo;  perché origina un 
vissuto che include e scuote fortemente sia la 
dimensione corporea, che quella psicologica. 

Si potrebbe definire il cavallo come un mediatore animato, 
che fonda nel linguaggio preverbale, nello sguardo, nel contatto, 
nel dialogo tonico i caratteri peculiari della relazione con il 
soggetto in difficoltà. Questo  animale è realmente un mediatore, 
e come tale può rivelarsi ineguagliabile nelle situazioni in cui lo 
psicomotricista necessiti,  per un efficace proseguimento della 
relazione psicomotoria, di un oggetto reale che sia in grado di 
mediare tra se stesso e l’oggetto  di cura. 
È mediatore animato in quanto si 
muove ed ha un cor redo d i 
caratteristiche fisiche (sudorazione, 
calore,  emissione di suoni e odori) 
molto simili a quelle del corpo 
u m a n o e d i f u n z i o n i 
“superiori” (carattere, memoria, 
emozioni),  che la persona sente, 
percepisce, vive. È proprio per questo 
che si crea una relazione a tutti gli 
effetti.

Tale relazione può essere 
inserita all’interno della presa in 
carico,  laddove le condizioni 
(obiettivi a seguito  di bilancio, 
corredo ps ico-cor poreo del la 
persona,  aspetti logistici etc.)  lo 
consentano. La proposta è quella 
di valutare se sia opportuno 
avvalersi anche di questa 
m e d i a z i o n e p e r i l 
raggiungimento degli obiettivi 
a b r e v e, m e d i o o l u n g o 
termine. Nello specifico,  dopo aver 
eseguito una osservazione completa 
a l l ’ i n t e r n o d e l l a s t a n z a d i 
Psicomotricità, ed aver determinato le finalità da perseguire,  lo 
psicomotricista può ritenere consigliabile una dislocazione di 
setting. La sala di Psicomotricità rimane ambiente elettivo, 
esclusivo, protetto, di contenimento  e viene utilizzata 
parallelamente al percorso in maneggio,  e comunque per 
accogliere i colloqui,  le restituzioni, eventuali test o prove 
specifiche e la chiusura del percorso. Tuttavia, è necessario 
rispettare alcuni elementi, imprescindibili in quanto hanno 
l’obiettivo di creare continuità. Il primo tra questi è lo 
psicomotricista stesso,  ed in particolare la relazione che si è 
instaurata con l’utente. Deve necessariamente essere 
utilizzato il setting della sala di Psicomotricità per 
l’instaurarsi della relazione, in quanto è dimensione 
specifica di contenimento, che consente la 
determinazione di una sicurezza e di un rapporto di 
fiducia che verranno in un secondo momento traslati 
nello spazio aperto e talvolta dispersivo del maneggio. 
E’  necessario cercare di ricreare proprio nello spazio un ulteriore 
elemento di continuità. Naturalmente la situazione cambia 
rispetto alla normale seduta psicomotoria: il setting,  ora,  è aperto 
e non più esclusivo (per quanto sia consigliabile effettuare le 
sedute con la mediazione del cavallo in maneggi coperti al fine di 
dare maggiore contenimento all’ambiente). Possono passare altri 
animali al di fuori del maneggio, si possono sentire i rumori del 
temporale, le voci dei passanti,  i nitriti degli altri cavalli. Oltre a 
ciò,  molto  spesso, sono presenti in tribuna altre persone (la 
mamma, il papà,  gli amici, passanti che divengono spettatori 
momentanei),  di cui l’utente percepisce la presenza. Sono tutti 

elementi di cui è necessario  essere consapevoli prima di avvalersi 
di questa mediazione e di cui altresì è necessario rendere 
consapevoli l’utente ed i genitori. E’  opportuno cercare di 
ricreare,  per quanto possibile e senza la presunzione di replicare 
l’inimitabile,  gli elementi imprescindibili della Sala di 
Psicomotricità, con una suddivisione di massima nelle diverse 
aree: uno spazio tonico-emozionale, uno spazio  senso-motorio, 
uno simbolico ed uno di realtà. Altrettanto significativo il fatto di 
rispettare questa successione di vissuti all’interno di ogni seduta, 
nel pieno rispetto degli elementi fondanti la Psicomotricità. Per 
questo motivo,  è favorevole dedicare la conclusione di ogni 
incontro al passaggio dal vissuto al simbolo,  sfruttando varie e 
differenti tecniche per rappresentare mentalmente l’esperienza 

con il cavallo appena conclusa 
(verbal izzazione, tecniche 
creative pittoriche ed espressivo-
manuali). 
L e p e c u l i a r i t à 
d e l l ’ a p p r o c c i o 
psicomotorio al cavallo 
spaziano da benefici a 
livello motorio, a quello 
cognitivo ed af fettivo-
comunicativo. Per quanto 
c o n c e r n e l a d i m e n s i o n e 
motoria,  l’attività con il cavallo 
mobilita gruppi muscolari 
normalmente non sollecitati, 
per cui la persona può giungere 
ad un miglioramento  di forza, 
coordinazione,  precisione, 
equilibrio (mediante i continui 
spostamenti del baricentro ed il 
rinforzo dei meccanismi di 
raddrizzamento) e modulazione 
posturale (controllo dell’asse 
corporeo, mobilizzazione del 
bacino). Oltre a ciò,  l’attività 
con l’animale rappresenta un 

valido aiuto nel processo di lateralizzazione (a partire dalla 
percezione dei propri emilati che “avvolgono” la parte destra e la 
parte sinistra del cavallo). Non va dimenticato che la relazione 
con l’animale,  in una situazione di intimo contatto corporeo, 
comporta l’attivazione di un vero e proprio dialogo tonico: il 
cavallo si fa specchio alternando situazioni di acquisizione del 
tono della persona,  a momenti di contrasto per il raggiungimento 
di una condizione di regolazione, equilibrio ed eutonia. Da 
sottolineare pure un coinvolgimento diretto  della respirazione: 
l’attività motoria,  così come gli stessi movimenti respiratori del 
cavallo,  facilmente percepibili dalla persona che è sul dorso, 
inducono una regolazione del ritmo respiratorio e,  quindi, uno 
stato di rilassamento e benessere psico-corporeo. La stimolazione 
dei canali sensoriali e quella cinestesica contribuiscono a far 
acquisire consapevolezza sul piano propriocettivo ed alla 
costruzione dello schema corporeo. L’organizzazione della 
strutturazione spazio-temporale,  l’adattamento ritmico e la 
pianificazione  ed integrazione di schemi d’azione sono ulteriori 
obiettivi, da un punto di vista cognitivo,  che è possibile perseguire 
mediante l’attività psicomotoria con la mediazione del cavallo. E’ 
certamente da sottolineare la pregnanza che questa relazione ha 
a livello  di Immagine Corporea: il lavoro a cavallo  presuppone il 
fatto che la persona si debba proporre all’animale (sia nel lavoro 
a terra che in sella),  debba farsi avanti nel chiedere una 
determinata reazione,  considerando che quest’animale è allo 
stesso tempo forte, imponente e bisognoso.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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 Ciò fa sì che il soggetto possa gradualmente acquisire 
consapevolezza nelle proprie possibilità reali e potenzialità, 
guadagnando soddisfazione,  autocontrollo, conoscenza di Sè ed 
investimento affettivo del proprio corpo. 

Una delle principali peculiarità di questa attività, 
che la rende unica e che garantisce quel plus rispetto 
ad altri interventi ed altri mediatori, è la possibilità del 
“prendersi cura”. La persona può, inizialmente con il 
supporto dello psicomotricista, canalizzare il proprio interesse e 
le proprie cure verso un oggetto realmente bisognoso di ciò. 
Grande valore hanno, a questo proposito, tutte le attività di 
relazione a terra (pulire,  sellare,  dissellare, nutrire) e la messa in 
atto,  in generale,  di accortezze per il rispetto dell’animale. In 
questo modo, vengono naturalmente stimolate la vita affettiva e 
relazionale del singolo, in vista anche di un reinserimento sociale. 
Nell’approccio all’animale,  altresì,  la persona è indotta a 
mantenere una costanza comportamentale, che possa evitare il 
sopraggiungere di reazioni di sovreccitazione nel cavallo.

E’ opportuno che questa attività, svolta dallo stesso 
psicomotricista, si collochi all’interno di un progetto di 

intervento integrato. Per questo motivo è necessario che la 
presa in carico sia oggetto di supervisione e condivisione in 
équipe al pari dell’intervento all’interno del setting psicomotorio.  
La formazione dello psicomotricista specializzato in questo 
approccio deve coinvolgere diversi elementi, oltre naturalmente a 
quelli di base. Nello specifico è assolutamente 
imprescindibile che vi sia una buona conoscenza 
dell’equitazione ed una sicurezza nella gestione del 
cavallo e degli imprevisti che possono sopraggiungere, 
così come dell’ippologia, per la decodificazione dei 
codici di comportamento dell’animale. 

Nell’incontro tra cavallo e cavaliere il ruolo dello 
psicomotricista, di fatto,  è quello di supporto alla relazione. Il 
cavallo si pone come presenza viva ed affettiva. Ed è opportuno 
riflettere dunque sulla possibilità di “stravolgere” la prospettiva 
del cavallo come mediatore,  considerando  invece come 
mediatore di relazione lo  psicomotricista stesso, nel rapporto che 
si genera tra cavallo ed utente. 

SI AVVISANO I SOCI CHE LA 

SEGRETERIA APPI SARA’ CHIUSA 

PER FERIE DAL 5 AL 20 AGOSTO

LA SEGRETERIA APPI 
RISPONDE AL NUMERO

327 2891421

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
DALLE 12:00 ALLE 13:00

#EuropeanDayOfPsychomotricity | 19 settembre 2017

Un fortissimo stimolo per far sentire la voce della #PSICOMOTRICITÀ

Allora fateci sentire la vostra inviando in posta privata un video dichiarando la frase

"mi chiamo NOME COGNOME e sono#PSICOMOTRICISTA"

Raccoglieremo tutti i filmati in un'unico spot che diventerà virale

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/psicomotricit%C3%A0?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/psicomotricit%C3%A0?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/psicomotricista?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/psicomotricista?source=feed_text&story_id=1910038805919054

