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L’ORIENTAMENTO ETICO DELLA 
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA

La Fondazione Peppino Scoppa, da anni impegnata nella cura e nell’assistenza dei bambini 
con disabilità, opera seguendo un orientamento etico nella convinzione che è segno di 
profonda civiltà sapersi inchinare di fronte ai diritt i dei bambini, chiamando i loro diritt i 
con il proprio nome, senza falsi mascheramenti e accett ando la sfi da di poter anteporre al 
primato dei numeri economici il primato della persona.
Gli interventi sono sempre defi niti, espliciti nei loro obiett ivi, e chiaramente riabilitativi: 
è evidente che ogni cosa può giovare al benessere di un bambino, ma ciò non è una 
prerogativa che qualifi ca gli interventi come sanitari. Quali obiett ivi dunque? Sviluppo della 
capacità di comunicazione verbale o non verbale, mantenimento delle posture, riduzione 
dei comportamenti stereotipi o mutilanti, capacità di acquisire o di sviluppare codici di 
comunicazione sociale, sviluppo delle autonomie della vita quotidiana. Obiett ivi defi niti, 
condivisi, esplicitati da raggiungersi con metodologie che abbiano superato il vaglio della 
comunità scientifi ca. 
Il bambino disabile ha una famiglia: vanno rispett ati i tempi della maturazione di genitori così 
provati da una condizione innaturale, rifuggendo dalla tentazione di “salire in catt edra” per 
insegnare: solo chi non ha fi gli o si dimentica di averli avuti può avere la pretesa di insegnare, 
colpevolizzando, senza rispett are tutt e le scelte, anche quelle a volte discutibili, con l’unico 
vincolo della non lesività verso il bambino. Quindi, percorsi di training, quando necessari, sia 
di natura educativa, che relazionale, o sociale: defi niti negli obiett ivi, mirati e realistici, discreti, 
att enti a non aff aticare ulteriormente chi è già stanco e provato. 
La Fondazione sostiene una riabilitazione capace di off rire addestramento, aiuto relazionale e 
sopratt utt o punto di riferimento competente ed aggiornato per tutt i i bisogni sanitari del bambino 
disabile. Tutt o questo att raverso il coinvolgimento degli ambienti naturali di vita del bambino: 
perchè l’inclusione sociale e scolastica è uno straordinario diritt o da costruire con la partecipazione 
di tutt i, giorno dopo giorno. Interventi di supervisione contratt ati e dichiarati per trasmett ere una 
conoscenza specifi ca lasciando poi che il ricco mondo dell’educazione traduca nei suoi linguaggi 
quotidiani le modalità att raverso le quali gli apprendimenti e la comunicazione del bambino 
disabile possano svilupparsi. Quindi coinvolgiamo nella reciprocità e nella responsabilità il mondo 
della scuola con training e supervisioni adeguate che possono avere, in certe situazioni, più 
valore di stantii riti riabilitativi. Solo i terapisti che conoscono tecnicamente il bambino e il suo 
funzionamento residuo possono trasmett ere saperi adeguati. La Fondazione Peppino Scoppa opera 
affi  nché la continuità della presa in carico sia reale, possibile e specialistica. 
Metodologia, scientifi cità, pluralità di interventi necessitano però di professionalità specifi che 
che si plasmano att raverso una formazione autentica, legata alla ricerca di nuove prassi e 
metodologie, di come integrare le nuove tecnologie nel cammino riabilitativo e evolutivo: 
forse che questo campo debba essere precluso alla tecnologia? La Fondazione consapevole 
dell’importanza della ricerca scientifi ca ha att uato un programma di investimenti fi nalizzato 
alla realizzazione e al mantenimento di un Centro Studi che svolge un’intensa att ività di ricerca 
nel sett ore delle neuroscienze.
La Fondazione opera nella consapevolezza che un orientamento etico è solo il primo passo verso 
quella giustizia sociale a cui tutt i aneliamo, fatt a di diritt i, ma anche di doveri e serene rinunce,
e che, nella sua compiutezza, non appartiene alle cose di questo mondo. 

Amalia Scoppae
d
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Il 22 giugno 2007 si è rinnovato 
l’appuntamento della Fondazio-
ne Scoppa a Citt à della Scienza 
di Napoli dove si è tenuto il 3° 
Convegno internazionale dal 
titolo “Progresso e Innovazioni 
Tecnologiche nella riabilitazio-
ne della età evolutiva”. Nel cor-
so della giornata congressuale 
sono state presentate tecnologie 
innovative che si avvalgono di 
tecniche robotizzate, meccatro-
niche, e di realtà virtuale.
Tale strumentazione apre la stra-
da a nuove strategie riabilitati-
ve. La  presentazione  sia degli  
aspett i metodologici che dei ri-
sultati della loro applicazione 
clinica  hanno destato grande 
interesse, degli oltre 800 parte-
cipanti, sull’impatt o che queste 
tecnologie possono avere nella 
riabilitazione dell’età evolutiva. 
Ha presieduto il Comitato 
Scientifi co il Prof. Flavio Kel-
ler, Dirett ore del Laboratorio di 
Neuroscienze dell’Università 
Campus Bio-medico di Roma. 
Il neuro-scienziato ha presen-

TERZO CONVEGNO INTERNAZIONALE
PROGRESSO E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA
RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Apertura dei lavori: On. Annamaria Carloni, Andrea Cardinaletti - vice Direttore Generale BPN - 

tato il progett o TACT (“Pensie-
ro in Azione”), fi nanziato dal 
6° Programma Quadro della 
Comunità Europea nell’ambito 
del programma NEST-Adven-
ture.TACT mira a sviluppare 
una serie di ausili tecnologici, 
non-intrusivi e di facile uso, 
insieme ad una metodologia al 
fi ne di estrarre più informazio-
ni dal movimento e dalla ge-
stualità dei bambini di quanto 
non sia att ualmente possibile. 
Lo scopo è di analizzare azioni 
intenzionali tipiche dell’infan-
zia, in particolare azioni con un 

intento comunicativo per mez-
zo di giocatt oli sensorizzati ca-
paci di registrare i parametri 
fi sici dei movimenti compiuti 
dal bambino nel giocare, e an-
che capaci di misurare il tipo di 
presa con la mano, sia in termi-
ni di forza esercitata che di con-
fi gurazione della mano. Al fi ne 
di esplorare il mondo emotivo 
del bambino, alcuni giocatt oli 
sono progett ati in modo da ri-
spondere a determinati tipi di 
manipolazione con suoni e me-
lodie la cui complessità varia col 
variare della forma e complessità 

Flavio Keller

Annamaria Carloni

Andrea Cardinalett i
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diagnosi più precoce dei disturbi 
del neuro-sviluppo con possibili 
benefi ci anche in ambito tera-
peutico. Al riguardo sono stati 
presi accordi tra l’Università del 
Campus Bio-medico di Roma e la 
Fondazione Scoppa per un’even-
tuale collaborazione.
Gli studiosi intervenuti: Hen-
rik Hautop Lund, Univeristy of 
Southern Denmark; Takanori 
Shibata, AIST, Giappone; Patri-
zia Marti, Università di Siena; 
Orazio Miglino, Presidente del 
Corso di Laurea in “Psicologia 
Clinica di Comunità”, Universi-
tà di Napoli “Federico II”; Millo 
Achille Beltrame, Dirett ore del-
la strutt ura complessa di Oto-
rinolaringoiatria del Presidio 
Ospedaliero di Rovereto  (Cen-
tro di richiamo nazionale e sede 
di att ività speciale per quanto 
att iene le cure mediche chirur-
giche e riabilitative della sor-
dità profonda). Emanuela Ma-
gno Caldognett o e Piero Cosi, 
ISTC-SPFD Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione 
Sezione di Padova “Fonetica 
e Dialett ologia” C.N.R.; Euge-
nio Guglielmelli e Loredana 
Zollo, Biomedical  Robotics & 
EMC Laboratory Università del 

Campus Bio-medico di Roma; 
Raff aele Izzo, Responsabile 
A.O.R.N. Santobono Pausili-
pon di Napoli; Pietro Morasso, 
NEUROLAB-DIST Università 
di Genova.
Alla fi ne della giornata congres-
suale il Presidente della Fonda-
zione Peppino Scoppa, il cav. 
Angelo Scoppa, ha premiato gli 
autori dei migliori contributi in-
viati alla sessione poster. Sono 
stati assegnate sei borse di stu-
dio del valore di euro cinque-
cento ciascuna. “Il progresso 
scientifi co” ha concluso il diret-
tore del centro studi, la dott .ssa 
Amalia Scoppa, “signifi ca anche 
off rire gli strumenti necessari 
per crescere ai giovani ricercato-
ri che si distinguono per le loro 
capacità e che molto spesso non 
hanno i mezzi per completare 
un percorso di studi di diversi 
anni. Il mio augurio personale 
e della fondazione scoppa è che 
il nostro gesto possa sensibiliz-
zare le istituzioni preposte, ad 
investire sui giovani, sulla loro 
formazione.
Sono i giovani il futuro di que-
sto paese”.

Valeria Rizzano

Dal III° Convegno internazionale Fondazione Scoppa

Henrik Hautop Lund Maria Rosaria Borgognoni 
Fondazione Clematis

Raff aele Izzo

Millo Beltrame

dei movimenti stessi. Nell’ambi-
to di TACT si stanno anche svi-
luppando sistemi innovativi per 
monitorare azioni comunicative 
complesse come la vocalizzazio-
ne e lo sguardo. Questi disposi-
tivi vengono att ualmente testati 
in centri clinici specializzati ma 
è previsto in futuro che vengano 
resi disponibili anche a centri cli-
nici che normalmente non hanno 
accesso a tecnologie avanzate per 
il monitoraggio del movimento 
e dello sguardo, ed anche diret-
tamente in ambiente familiare 
tramite i centri clinici stessi. È 
prevedibile che questi strumen-
ti innovativi permett eranno una 
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Sommario 
In questo lavoro vengono de-
scritt i FESTIVAL e LUCIA, due 
tool sviluppati presso l’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cog-
nizione -Sede di Padova “Fonet-
ica e Dialett ologia” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pa-
dova, e alcune delle loro possibili 
applicazioni al servizio della di-
datt ica dei disabili. 
FESTIVAL è un sintetizzatore 
vocale da testo scritt o, espres-
sivo ed emotivo. FESTIVAL, che 
è stato recentemente adatt ato 
all’italiano, è basato sulla tecnica 
della concatenazione di unità vo-
cali. L’architett ura generale del 
sistema comprende un blocco di 
Moduli Linguistici responsabili 
dell’analisi testuale e linguistica del 
testo in ingresso e da un blocco 
di Moduli Fonetico-Acustici re-
sponsabili dell’analisi prosodica, 
intesa come determinazione 
dell’intonazione e della durata, 
e della generazione del segnale che 
consente, quale ultimo passo, di 
generare una forma d’onda a par-
tire dalle informazioni linguis-
tiche sopra specifi cate.  
LUCIA è un agente animato “in-
telligente” creato per migliorare 
l’interazione uomo-macchina e 
renderla più effi  cace e naturale. 
In altre parole, LUCIA è una fac-
cia parlante in grado di esprimere 
espressioni ed emozioni ed il suo 
motore di animazione facciale è 
basato sullo standard MPEG-4. 

Introduzione
Per superare le limitazioni della 
Comunicazione Mediata dal 

Computer (CMC) (Baracco, 2002) 
e per assicurare maggiore acces-
sibilità, usabilità e applicabilità ai 
sistemi e-learning, si ritiene che 
l’interfaccia grafi ca possa essere 
sostituita da interfacce vocali e bi-
modali che dovrebbero garantire 
maggiore naturalezza, intelligi-
bilità e appropriatezza e risultare 
maggiormente persuasive. 
Per creare tali Agenti, sulla base 
delle ricerche sulla genera-
zione del linguaggio naturale e 
specifi camente sul dialogo svi-
luppate sopratt utt o nell’ambito 
dell’Intelligenza Artifi ciale e del-
le scienze cognitive, sono stati 
proposti diverse architett ure e 
diversi formalismi che identi-
fi cano e rappresentano le varie 
componenti del processo che, 
partendo dalla rappresentazione 
logica e cognitiva delle conoscen-
ze e delle intenzioni del Mitt ente, 
genera messaggi nelle diverse 
modalità utilizzate dagli umani 
nell’interazione faccia-a-faccia. 
Att ualmente per una realizza-
zione soddisfacente, naturale di 
messaggi multimodali da parte 
di un Agente Virtuale si deve 
pianifi care la coproduzione di  
parlato, visemi, visual prosody, 
sguardo, gesti, correlati acustici 
e visivi delle emozioni (Magno 
Caldognett o et al., in corso di 
stampa). 
Numerosi nell’ultimo decen-
nio (per una revisione: Berry et 
al., 2005) sono stati i prototipi di 
Agenti costituiti dalla sola Fac-
cia Parlante: in questo caso le 
ricerche, pur implicando co-
munque una serie di conoscenze 

fondamentali linguistiche e fon-
etiche relative ad att i linguistici, 
strutt ure del dialogo, strutt ure 
semantiche, lessicali, sintat-
tiche, morfologiche, fonologiche, 
quindi anche linguo-specifi che, 
si sono concentrate sui problemi 
tecnologici dei programmi per la 
sintesi del parlato da testo (TTS, 
Text To Speech), sulla coordinazi-
one delle unità del parlato con i 
visemi e con la visual prosody, 
sui sistemi di animazione della 
Faccia (p.es. M-PEG4) e sulla ri-
produzione delle caratt eristiche 
antropomorfe (e identitarie).  
Più recentemente, per assicurare 
il successo di questi sistemi di 
interazione multimodale, nella 
formulazione dei programmi di 
dialogo si è dato spazio a regole 
comunicative sociali, p.es. regole 
di cortesia, scelta degli stili di par-
lato, trasmissione di stati aff ett ivi 
ed emozioni, da cui dipenderà la 
valutazione della loro corrett ezza 
ed adeguatezza al contesto situ-
azionale e quindi  della loro na-
turalezza. 

Festival 
FESTIVAL è un sistema di sintesi 
automatica emotiva ed espres-
siva da testo scritt o1

 

che, come 
già descritt o in un precedente 
lavoro (Cosi et al., 2000), (Cosi et 
al., 2001), è stato recentemente re-
alizzato anche per l’italiano. FES-
TIVAL è basato sulla tecnica della 
concatenazione di unità vocali. 
L’architett ura generale del siste-
ma, illustrata schematicamente in 
Figura 1, comprende un blocco di 
Moduli Linguistici responsabili 

FESTIVAL E LUCIA:
TTS (TEXT-TO-SPEECH) E IVA (INTELLIGENT VIRTUAL AGENT) 
AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA DEI DISABILI
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dell’ “analisi testuale e linguistica” 
del testo in ingresso e da un bloc-
co di Moduli Fonetico-Acustici 
responsabili dell’“analisi prosodi-
ca”, intesa come determinazione 
dell’intonazione e della durata, e 
della “generazione del segnale” che 
consente, quale ultimo passo, di 
generare una forma d’onda a par-
tire dalle informazioni linguis-
tiche sopra specifi cate.  
L’architett ura dei Moduli Lin-
guistici è illustrata in Figura 2. La 
stringa in ingresso è esaminata da 
un primo modulo che riconosce 
i dati numerici che sono diret-
tamente trascritt i a livello fone-
mico. I dati non numerici sono 
distinti a seconda che la parola 
sia una parola “funzione” o una 
parola “contesto”. A questo punto 
le parole sono trascritt e nella loro 
forma fonemica, o passando at-
traverso il lessico o applicando le 
regole esplicite di accentazione, 
trascrizione e sillabifi cazione. In 
particolare il modulo numerico 
espande a livello di parola e poi 
di fonemi i dati numerici dis-
tinguendo tra ore, date, numeri 
di telefono, ecc. 
L’architett ura dei Moduli Foneti-
co-Acustici è illustrata in Figura 
3. A partire dalla stringa fonetica 
sin qui ott enuta sono selezion-
ate le corrispondenti unità acus-
tiche, nel nostro caso, i difoni, e 
per ognuna di esse è aggiunta 
l’informazione prosodica riguar-
dante la durata e la frequenza 
fondamentale. Questi dati sono 
poi inviati al modulo di genera-
zione vera e propria della forma 
d’onda che utilizza la sintesi LPC, 
eccitata dai residui (“Residual Ex-
cited Linear Prediction”,) o la sintesi 
MBROLA2 . 

Fig. 1 - Architett ura generale di un sintetizzatore da testo scritt o. 

Fig. 2 - Architett ura dei Moduli Linguistici per l’analisi del testo, 
l’accentazione, la trascrizione grafema-fonema e per la sillabifi cazione.

Fig. 3 - Architet-
tura dei Moduli 
Fonetico-Acustici 
per l’assegnazione 
delle regole di du-
rata e intonazi-
one (f0) e per la 
generazione della 
forma d’onda me-
diante sintesi LPC 
o MBROLA. 

Dal III° Convegno internazionale Fondazione Scoppa
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Lucia 
LUCIA è una “faccia parlante” in 
italiano espressiva ed emotiva, 
sviluppata in questi ultimi anni 
(Cosi et al., 2003) presso i labora-
tori dell’ISTC-SPFD (Fig.  4). 

diante un reticolo di circa 27000 
poligoni, ed il modello è diviso 
in due parti principali: la pelle 
e gli articolatori interni (occhi, 
lingua, denti). Questa suddivi-
sione è particolarmente utile per 
l’animazione, poiché soltanto la 
pelle è dirett amente infl uenzata 
dall’azione dei pseudo-mus-
coli mimici facciali è costituisce 
quindi un elemento unitario, 
mentre le altri componenti ana-
tomiche risultano essere indip-
endenti fra loro e si muovono in 
modo più rigido seguendo es-

clusivamente delle traslazioni e/
o rotazioni (per esempio gli oc-
chi ruotano su se stessi att orno 
al loro punto centrale). Utiliz-
zando questa strategia i poligo-
ni sono distribuiti in modo tale 
da rendere l’eff ett o visivo molto 
naturale evitando di visualiz-
zare possibili “discontinuità” 
nel modello 3D sopratt utt o in 
fase di animazione. 
In Figura 6 sono illustrate due 
espressioni di LUCIA tipiche di 
un eloquio normale e “spaven-
tato”. 

Fig. 4 - LUCIA: wireframe e tex-
ture.

Lucia è basata su uno specifi co 
modello di coarticolazione (Co-
hen & Massaro, 1993) apposita-
mente sviluppato per rendere 
più fl uidi e naturali i movimen-
ti delle labbra. LUCIA è basata 
sullo standard MPEG-43. e parla 
in italiano mediante la versione 
italiana di FESTIVAL (Cosi et 
al., 2000), (Cosi et al., 2001), la 
cui architett ura è schematica-
mente illustrata nel diagramma 
a blocchi di Figura 5. 
Il modello è visualizzato in 
tempo reale sullo schermo e 
sincronizzato con il corrispon-
dente segnale vocale fornito 
dal sistema di sintesi da testo 
scritt o. LUCIA è costruita me-

Fig. 5 - Diagramma a blocchi dell’architett ura di LUCIA. 

Fig. 6 - LUCIA “neutra” o “spaventata”. 
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Applicazioni 
Gli agenti virtuali, come ad es-
empio LUCIA, att irano in modo 
particolare l’att enzione, soprat-
tutt o degli studenti e dei bambi-
ni, e producono di conseguenza 
una situazione di apprendimen-
to particolarmente vivace ed ef-
fi cace. E’ proprio incorporando 
questi agenti animati espressivi 
ed emotivi in un ambiente di 
apprendimento multimodale e 
multimediale che ci si propone 
di migliorare le capacità di let-
tura degli allievi mediante gli 
esercizi sulle abilità di  base e 
mediante i libri interatt ivi. 
LUCIA, infatt i, è inserita con 
queste fi nalità in un progett o, 
per ora realizzato solo in par-
te sott o forma di prototipo, 
avente come obiett ivo princi-
pale la creazione di un sistema 
di apprendimento linguistico 
per l’Italiano, come L1 o L2, 
all’interno del quale vengono 
sviluppati inoltre, con tecnolo-

gie avanzate, utili strumenti au-
tomatici per il feedback. 
In questo ambiente di sviluppo 
LUCIA funge da intermediario 
o da interfaccia uomo-macchi-
na, ed è munita di espressioni 
e gesti del viso adeguati a cias-
cun compito. Inoltre LUCIA si 
esprime oralmente ed utilizza 
il riconoscimento automatico 
della voce per interagire con 
l’utente studente. 
Di conseguenza, lo sviluppo di 
questo progett o di natura preva-
lentemente applicativa, porterà 
un sensibile avanzamento della 
ricerca di base in molteplici set-
tori quali l’animazione facciale, 
la sintesi automatica da testo 
scritt o, il riconoscimento auto-
matico del parlato e l’analisi lin-
guistica completa con strumenti 
sintatt ici “robusti”. 
Vi sono inoltre molte altre pos-
sibili applicazioni in cui una 
faccia parlante potrebbe essere 
effi  cacemente utilizzata quali 
ad esempio le CHAT, le e-mail 
animate, la lett ura animata di 
fi abe per bambini o in generale 
di libri interatt ivi, le presen-
tazioni o le lezioni animate, i 
giochi al computer, solo per 
citarne alcune, ed in generale 
tutt e quelle applicazioni in cui 
una presenza visuale att iva può 
essere di aiuto per focalizzare 

l’att enzione o per vivacizzare 
l’apprendimento.

Osservazioni conclusive 
In conclusione possiamo sot-
tolineare come l’e-learning4 pur 
essendo basato su una forte base 
tecnologica, diventata ormai al-
tamente affi  dabile, sia anche 
contemporaneamente orientato 
su una forte base pedagogica, 
essendo, infatt i, un processo 
fondamentalmente sociale che 
dovrebbe facilitare l’interazione 
e la collaborazione fra le per-
sone. 
L’e-learning sta sicuramente riv-
oluzionando, in termini di orga-
nizzazione, il rapporto docente-
discente ed in generale tutt e le 
att uali teorie sull’insegnamento 
e l’apprendimento e le “Facce 
Parlanti” possono certamente 
inserirsi in un tale scenario con-
tribuendo a realizzare sistemi di 
insegnamento/apprendimento 
interatt ivi, vivaci ed effi  caci. 

Piero Cosi,
Emanuela Caldognetto Magno 
ISTC-SPFD CNR Istituto di Scienze 

e Tecnologie della Cognizione 
Sede di Padova

“Fonetica e Dialettologia”
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Padova.

NOTE
1 http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/ 

2 The MBROLA Project: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/ 
3 Mpeg-4 home page: http://www.chiariglione.org/mpeg/ 

4 e-learning europa: http://www.elearningeuropa.info/

SITI CONSIGLIATI
http://www.pd.istc.cnr.it/FESTIVAL 

http://www.pd.istc.cnr.it/LUCIA 

Prof. Piero Cosi
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I recenti progressi nella roboti-
ca modulare e nell’intelligenza 
artifi ciale sono stati usati per 
creare un nuovo strumento e 
pratiche riabilitative  in mani-
era semplice.
Lo strumento in questione è una 
sorta di matt onella robotica mo-
dulare che il terapista, in poco 
più di un minuto, e usando più 
tessere, può comporre allo sco-
po di creare superfi ci di giochi 
interatt ivi nella pratica fi siote-
rapica e nella riabilitazione cog-
nitiva.
I pazienti possono interagire 
con le matt onelle usando i pie-

LA RIABILITAZIONE CON LA ROBOTICA MODULARE
Dal III° Convegno internazionale Fondazione Scoppa

di e le mani e giocare con esse 
durante la terapia riabilitativa, 
motivando, così, grazie al coin-
volgimento, l’esecuzione delle 
att ività di riabilitazione. Le mat-
tonelle modulari robotiche sono 
correntemente in uso in ospe-
dali e istituzioni in Danimarca 
e in Francia per la riabilitazione 
cardiaca, l’allenamento fi siote-
rapico degli anziani, e le att ività 
di riabilitazione cognitiva per i 
bambini con tratt i autistici.

Prof. Henrik Hautop Lund
Maersk Institute,

Univeristy of Southern Denmark

HENRIK HAUTOP LUND
Maersk Institute, Univeristy of Southern 
Denmark, è conosciuto per il suo lavoro 
nella robotica e nella moderna intel-
ligenza artifi ciale. Il suo team sviluppa 
l’ATRON, un robot autoconfi gurante, che 
viene presentato all’Imperatore del Gi-
appone, alla Regina di Danimarca, ecc.
Il suo team ha sviluppato artefatti utiliz-
zando le nuove tecnologie da destinarsi 
ai parchi giochi e ha vinto la RoboCup 
Humanoids Free Style World Champions-
hip 2002.
Il prof Henrik Hautop Lund è impegnato 
anche nello sviluppo di artefatti intelli-
genti, chiamati I-blocks, per lo sviluppo 
della creatività in Africa, dove il suo 
gruppo è uno delle forze promotrici 
all’interno del primo parco scientifi co a 
Iringa, Tanzania.
E’ ricercatore e consigliere di un’asso-
ciazione industriale, la RoboCluster, che 
comprende più di 100 soci.
Ha sviluppato RoboMusic insieme a vari 
musicisti e al vincitore del World Music 
Award: Funkstar De Luxe. Henrik Hautop 
Lund è il direttore della compagnia En-
tertainment Robotics. E’ membro del 
Consiglio Nazionale della Ricerca Danese 
e di numerose commissioni internazio-
nali. Ha scritto più di 100 pubblicazioni 
scientifi che sulla robotica e sull’intellig-
enza artifi ciale.
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L’idea della terapia motoria ro-
bot-assistita è stata introdott a 
alla fi ne degli anni ‘80 e sta gua-
dagnando negli ultimi tempi 
sempre maggiore popolarità [1-
8]. Nello scenario internaziona-
le molte piatt aforme robotiche 
per questo tipo di applicazione 
sono state sviluppate e poi uti-
lizzate nella pratica cllnica; gli 
incoraggianti, seppur ancora 
limitati, risultati clinica hanno 
favorito l’entrata sul mercato di 
questi sistemi divenuti ormai 
commerciali (Figg. 1-2).

Da un punto di vista tecnico, 
una delle maggiori sfi de nel-
la progett azione di macchine 
per riabilitazione robot-assi-
stita è la gestione sicura ed 
effi  cace della strett a interazio-
ne fi sica tra il robot e l’uomo, 
un requisito funzionale critico 
ma intrinseco all’utilizzo della 
macchina. La macchina deve 
operare permanentemente in 
condizioni di moto vincolato, 
in cui è sempre presente un ac-
coppiamento meccanico dirett o 
tra il paziente (o l’arto coinvol-

to nel tratt amento robotico) e 
la macchina; inoltre, le condi-
zioni di interazione tra il robot 
e il paziente possono variare 
notevolmente in dipendenza 
delle capacità motorie residue 
dei diversi pazienti e delle loro 
reazioni (non prevedibili) allo 
stimolo terapeutico. Gli svilup-
pi più recenti in questo ambito 
sono stati presentati nel talk, 
includendo i contributi scien-
tifi ci del gruppo di ricerca del-
l’autore nel campo del controllo 
di interazione di macchine per 
terapia motoria robot-assistita 
dell’arto superiore [9-11].
Studi di neuroscienze hanno 
dimostrato che i meccanismi di 
neurogenesi e neuroplasticità 
svolgono un ruolo fondamen-
tale nel promuovere e favorire 
l’apprendimento motorio e il 
recupero funzionale in sogget-
ti aff ett i da lesioni celebrali. La 
seconda parte dell’intervento 
ha quindi discusso la rilevanza 
scientifi ca dell’applicazione tra-
sversale di tali recenti ritrova-
menti alla neuro riabilitazione 
clinica, implementata tramite 
lo sfrutt amento delle potenzia-
lità delle tecnologie robotiche. 
A tale proposito è stata presen-
tata un’analisi critica dei più 
recenti risultati clinici nel cam-
po della terapia robot-mediata 
dell’arto superiore [12-14], de-
dicando particolare att enzione 
alla sperimentazione cllnica 
congiunta tra il MIT di Boston 
(USA) e il Campus Bio-Medico 
di Roma (Italia), att ualmente in 
corso (Fig. 2.).

STRUMENTI ROBOTICI PER LA NEURO-RIABILITAZIONE 
DELL’ARTO SUPERIORE: SVILUPPI RECENTI NEL CAMPO DELLA 
TERAPIA ASSISTITA E DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE

Fig. 1. La macchina esoscheletrica Lokomat (Hocoma) (a) e il Lokomat 
Pediatrico (b) per riabilitazione motoria dell’arto inferiore.

Fig. 2. Le macchine robotiche InMotionI (a) e InMotion2 (b) per riabili-
tazione motoria dell’arto superiore installate presso l’Università Campus 
Bio-Medico.

a b

a b
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Inoltre, la ricerca di base in neu-
roscienze sta sempre più guar-
dando alla robotica con interesse 
crescente, considerandola come 
una disciplina che permett e 
di costruire strumenti avanza-
ti per indagini scientifi che sul 
controllo motorio umano e sul-
l’apprendimento motorio. A tal 
proposito, la terza parte della 
presentazione si è fecalizzata su 
nuovi sistemi robotici e mecca-
tronici concepiti e/o utilizzati 

come piatt aforme per la ricerca 
neuroscientifi ca, e tipicamente 
combinate o fi sicamente accop-
piate con tecnologie per l’analisi 
dell’att ività celebrale (sistemi di 
brain imaging e tecnologie Mi-
compatibili). E’ stato anche di-
scusso il potenziale utilizzo di 
tali sistemi come strumenti di 
valutazione funzionale in neu-
ro-riabilitazione. Infi ne, come 
ultimo caso-studio, è stato pre-
sentato un sistema meccatroni-

co corredato di sistemi di regi-
strazione EEG e EMG (Fig. 3). 
Questa piatt aforma, originaria-
mente concepita per eff ett uare 
indagini neuroscientifi che sul 
controllo motorio umano in sog-
gett i sani o persone con disabili-
tà durante compiti di intercett a-
mento e presa di un oggett o in 
movimento, è att ualmente usa-
ta per valutazione funzionale di 
pazienti con diverse patologie a 
caratt ere neurologico.

Loredana Zollo,
Eugenio Guglielmelli

Biomedical Robotics & EMC 
Laboratory

Università Campus Bio-Medico 
Roma

Fig. 3. La piatt aforma di catching (a). Il soggett o indossa un modulo MTx 
integrato in un braccialett o e un sistema EEG a 32 canali ed elett rodi 
EMG sul braccio destro (per bicipite, tricipite, fl essore e opponente).
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1. Introduzione
I robot si avviano a diventare, 
nel prossimo futuro, un elemen-
to chiave nel sett ore neuro-ri-
abilitativo. Le ragioni principali 
sono di tipo socioeconomico, in 
relazione alle tendenze di fondo 
di tipo demografi co ed epidemi-
ologico. Secondo l’OMS, entro 
il 2050 nei paesi industrializzati 
la proporzione di persone ultra 
65enni avrà un incremento su-
periore al 70%, ovvero 200% a 
livello mondiale. Questa fascia 
di età è particolarmente prona 
alle patologie cerebro-vascolari, 
la cui incidenza si raddoppia 
per ogni decade oltre i 55 anni 
di età. Ogni anno circa 900.000 
citt adini europei soff rono di 
uno stroke e più della metà so-
pravvive, con una prevalenza di 
circa 150 per 100.000 abitanti. A 
causa dell’invecchiamento della 
popolazione, il costo sanitario 
per questa patologia si prevede 
che avrà un incremento del 30% 
tra il 1991 e il 2010 (Truelson 
et al. 2005). Ma gli emiplegici 
non sono la sola popolazione 
di pazienti che richiede una 
gestione cronica di defi cit neu-
romotori. Dovremmo consid-
erare anche la larga famiglia 
di malatt ie in qualche maniera 
nerogenerative, come la scle-
rosi multipla (SM) che pur col-
pendo una popolazione più 
piccola (la prevalenza è circa 
di 60 casi per 100.000 abitanti) 
riguarda pazienti più giovani 
e quindi richiede un periodo di 
tratt amento assai più lungo. Al 
crescere della domanda di ser-

vizi riabilitativi, occorre tenere 
il passo sia con gli standard as-
sistenziali e sia con la tendenza 
verso un contenimento se non 
un abbatt imento dei costi sani-
tari. 
Con la progressiva decentraliz-
zazione dell’assistenza riabilita-
tiva al di fuori dei centri special-
izzati, la disponibilità di ausili 
tecnologici che possano fornire 
un tratt amento effi  cace diventa 
urgente e critica. Un esempio 
tipico è la Robot-Terapia (RT). 
Occorre comunque sott olineare 
il fatt o the la RT non deve essere 
vista come sostitutiva/alterna-
tiva della tradizionale fi siotera-
pia (PT). Piutt osto, queste due 
modalità di intervento possono 
svolgere funzioni complemen-
tari. 
Un punto naturale di incontro 
tra PT e RT si riferisce proprio 
all’interazione aptica tra pazi-
ente e terapista (sia umano sia 
robotico) in cui forza ed energia 
fl uiscono bi-direzionalmente in 
modo ordinato e “informativo”. 
Infatt i, tale interazione aptica  
non deve essere invasiva ed uni-
direzionale ma deve piutt osto 
tendere ad un reclutamento 
delle potenzialità interne e nas-
coste del paziente, utilizzando 
quindi un intervento di minimo 
ma mirato.  Proponiamo quindi 
che la RT emuli la PT a questo 
livello e perché questo sia pos-
sibile occorre che i robot usati 
siano eff ett ivamente aptici, ossia 
capaci di modulare in modo fi ne 
il fl usso di energia con i pazienti. 
Questo requisito di apticità è es-

senziale, a nostro giudizio, nella 
scelta dei robot utilizzati nella ri-
abilitazione di pazienti con defi -
cit neuromotori. 

2. Robot aptici per la neurori-
abilitazione 
La famiglia dei robot è molto 
grande ed è diffi  cile orientarsi 
per un non esperto della ma-
teria. La fi gura 1 riassume una 
classifi cazione secondo diversi 
criteri: 1) l’area applicativa, 
2) l’architett ura meccanica, 3) 
l’architett ura di controllo. I ro-
bot per la riabilitazione neuro-
motoria si possono considerare 
dei robot di servizio. Per quanto 
riguarda l’archiett ura meccanica 
un manipolando (con cinemati-
ca seriale) è la scelta più naturale 
perché permett e di emulare nel 
modo migliore la cedevolezza 
caratt eristica delle inetrazioni 
umane. Non è un fatt o casuale 
che le idee originarie che sot-
tostanno alcuni dei sistemi ro-
botici utilizati non provengano 
dalle tecnologie riabilitative 
ma dalla neurofi siologica della 
percezione aptica, compreso 
lo studio dell’apprendimento 
sensorimotorio (Mussa Ivaldi 
et al. 1985, Shadmehr & Mussa 
Ivaldi 1994, Tsuji et al. 1995). La 
complianza (o cedevolezza) si 
può facilmente implementare 
mediante schemi di controllo 
di impedenza applicati a ma-
nipolatori robotici reversibili 
(o "back-driveable”) come il 
MIT-Manus (Krebs et al. 1998) 
e Braccio di Ferro (Casadio et al. 
2006). Altri dispositivi per RT 

DISPOSITIVI APTICI PER LA NEURO-RIABILITAZIONE
I ROBOT NEL SETTORE NEURO-RIABILITATIVO
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commercialmente disponibili  
sono basati sulla tecnologia dei 
robot industriali che sono carat-

terizzati da schemi di controllo 
di posizione e quindi da uno 
scarso grado di cedevolezza. 

In eff ett i, sistemi robotici deriva-
ti da quelli industriali sono stati 
usati per imporre movimenti 
passivi, guidando cioè l’arto ple-
gico del paziente senza stimo-
larne l’intervento att ivo, a livello 
muscolare o cognitivo. Quan-
tunque sia stato osservato da 
alcuni autori come esercizi pas-
sivi ripetitivi possano favorire il 
recupero, almeno in specifi che 
condizioni cliniche (Lum at al. 
2002, Hesse et al. 2003, Fazekas 
et al. 2006), altri studi (Patt on & 
Mussa Ivaldi 2004, Casadio et 
al. 2006) suggeriscono che risul-
tati migliori si possono ott enere 
quando si usano tecniche che 
prendono in considerazione la 
natura adatt ativa del sistema 
nervoso, proponendo esercizi 
che comportano aspett i di “prob-
lem solving” con un suffi  ciente 
livello di variabilità. 
La sfi da clinica nell’utilizzo di 
tecniche di RT è il “carryover” o 
trasferimento dei miglioramen-
ti sensorimotori  ott enuti con gli 
esercizi di RT in miglioramenti 
a livello funzionale, utilizzabili 
nell’ambito delle att ività della 
vista quotidiana (ADL). Questa 
sfi da può essere aff rontata con 
successo integrando RT con 
PT e un aspett o cruciale, per 
conseguire tale obiett ivo, è una 
chiara caratt erizzazione delle 
modalità interatt ive o aptiche 
implementate dal robot. Si deve 
anche considerare che, in RT, 
l’interfaccia uomo-macchina che 
caratt erizza ogni sistema ar-
tifi cale semi-autonomo ha degli 
aspett i peculiari perché è artico-
lata in due parti complementari 
che devono essere progett ate 
con grande cura:

Fig. 1
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• Interfaccia Robot-Paziente; 
• Interfaccia Robot-Terapista. 
Entrambi i tipi di interfaccia 
hanno una componente visiva 
ed una aptica. Nella maggior 
parte dei sistemi commerciali la 
componente visiva è predomi-
nante: l’interazione robot-pazi-
ente è formulata come un vid-
eo-gioco e il ruolo del terapista 
è ridott o alla selezione e quindi 
all’att ivazione del video-gioco. 
Inoltre, la componente aptica 
rimane nascosta e il terapista 
non ne ha controllo e/o cono-
scenza. Al contrario, si ritiene 
che la terapia robotica ed umana 
devono essere integrate per mi-
gliorare l’effi  cacia e l’effi  cienza 
del tratt amento riabilitativo e 
per ott enere questo obiett ivo 
la componente aptica degli es-
ercizi robotici deve essere evi-
dente e il terapista deve essere 
in grado di comprenderla e/o 
di controllarla in modo dett a-
gliato. Questo è un prerequisto 
necessario per una personaliz-
zazione razionale degli esercizi 
riabilitativi sulla base dello sta-
to clinico del paziente (livello 
di disabilità, livello di spasticità 
ecc.). In sintesi, si suggerisce  
che la migliore tipologia di pro-
gett o per la RT sia basata su un 
manipolando ad accoppiamento 
dirett o, fornito di un controllo 
di impedenza che, brevemente, 
possiamo chiamare robot aptico.
L’archiett ura di controllo è ba-
sata sulla seguente coppia di 
equazioni: 

(1)

dove F è il vett ore di forza 
trasmesso dal manipolando al 
paziente; J è la matrice Jacobi-
ana del robot; T è il vett ore di 
coppie motrici con cui sono at-
tivati i motor; FH è l’ambiente 
aptico emulato che, in generale, 
può essere descritt o come una 
funzione della cinematica della 
mano (p: posizione; : velocità; : 
accelerazione), della posizione/
forma dei target defi niti dal task 
(tg) e di altri parametri che carat-
terizzano l’interazione aptica 
desiderata (hp). L’elemento chi-
ave, nella defi nizione di questa 
architett ura di controllo, è che 
con robot eff ett ivamente aptici è 
possible combinare linearmente  
numerosi campi di forza  al fi ne 
di caratt erizzare complessi am-
bienti aptici, pesonalizzati per 
le esigenze del paziente. In altre 
parole, si può modularizzare il 
task defi nendo degli “oggett i ap-
tici” semplici che sono semplice-
mente sommati dal controllore: 

(2)

La potenza di quest’approccio 
è che, dopo aver defi nito ed 
implementato un numero suf-
fi ciente di oggett i aptici di base, 
è possible combinarli in un nu-
mero infi nito di modi, secondo 
una fi losofi a “modulare”, sim-
ile a quella dei blocchi LEGO®. 
Si ritiene che questa possa es-
sere un’interfaccia adeguata per 
il terapista, a cui si richiede di 
comprendere in profondità il 
signifi cato di interazione aptica 
(questo fa parte della cultura dei 
fi sioterapisti anche se c’è una 
barriera linguistica da att enu-
are) senza peraltro richedere 

alcuna specifi ca conoscenza in-
formatica. Nel seguito vengono 
presi in esame alcuni concett i 
base per il progett o di una libre-
ria di moduli aptici.
 
A. Campi di forza associati ad un 
target 
Diversi tipologie di campi di 
forza possono essere associati 
ad un target pT. Per fi ssare le 
idee, conviene prendere in con-
siderazione diversi sistemi di 
riferimento cartesiani (fi g. 2): 
un sistema fi sso (i, j) , un siste-
ma orientato dalla mano al tar-
get  (iT, jT) ed un sistema orien-
tato come il vett ore di velocità 
della mano (iV, jV) . Defi niamo, 
in particolare i seguenti campi 
di forza di base: 

Fig. 2

• Campo att ratt ivo: è dirett o 
come jT, indipendentemente 
dalla posizione e dalla velocità 
della mano e la sua ampiezza è 
una funzione crescente (non ne-
cessariamente in modo lineare) 
della distanza tra mano e target. 
Emula il comportamento di una 
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molla o comunque di un oggett o 
elastico. Dall’esperienza clinica 
con soggett i emiparetici pos-
siamo dire che è più effi  cace un 
campo che ha un tasso di crescita 
inferiore a quello di una rett a. 
• Campo repulsivo: è dirett o 
come -jT, indipendentemente 
dalla posizione e dalla velocità 
della mano. E’ equivalente ad 
una molla negativa o repul-
siva. Dominare un campo di 
questo tipo è naturalmente più 
complesso, anche perché im-
plica un elemento di instabilità, 
simile ad un pendolo inver-
tito. Può anche essere usato per 
emulare un ostacolo o un muro 
virtuale di contenimento.  
• Campo resistivo: è orientato 
come -jV ed è una funzione non 
decrescente della velocità della 
mano. Emula il comune att rito 
viscoso. Può essere usato per 
smorzare oscillazioni involon-
tarie della mano ed anche per 
modulare lo sforzo muscolare 
richesto al paziente.  
• Campo perturbativo: opera 
deviando lateralemente le trai-
ett orie della mano, senza fa-
cilitare o inibire l’acquisizione 
del target. Sono possibili due 
possibili schemi di implemen-
tazione:  1) allineare il campo di 
forza con iT (il campo è quindi 
perpendicolare rispett o alla di-
rezione corrente target-mano) o 
2) allineare il campo lungo iV (il 
campo è quindi perpendicolare 
rispett o al vett ore corrente di 
velocità della mano). 
• Campo costante o pseudo-
gravità. E’ un campo con di-
rezione ed intensità costanti, 
in modo da emulare un campo 
gravitazionale. La direzione 

può essere scelta secondo speci-
fi ci bisogni del paziente, per es-
empio come passo successivo in 
un percorso riabilitativo dopo 
che il soggett o ha raggiunto bu-
oni livelli di performance in un 
esercizio precedente. 

B.Rappresentazione dei target 
I target possono che possono 
essere defi niti  nell’ambiente 
virtuale aptico si caratt erizzano 
come segue: 
• Target spaziali/target aptici. 
La prima tipologia è quella 
usuale, che visualizza cerchio 
su uno schermo di computer; 
ma è anche di interesse pren-
dere in considerazione target di 
forza o aptici, per esempio per 
addestrare un paziente a modu-
lare con precisione l’intensità 
e la direzione di forze di con-
tatt o esercitate su un oggett o o 
un ostacolo. E’ anche possibile 
implementare un att ributo di 
“fragilità” del target aptico, 
per in durre il paziente ad una 
modulazione fi ne delle forze di 
contatt o. 
• Target isotropi/anisotropi. Nel 
primo caso la forma del target è 
uniforme nelle diverse direzio-
ni. La dimensione del target sta-
bilisce la precisione richiesta e 
quindi scegliere target isotropi 
equivale a impostare una preci-
sione che è indipendente dalla 
direzione di approccio al target. 
In alcuni casi, tutt avia,  può es-
sere utile impostare il task con 
requisiti di precisione variati 
nelle diverse direzioni: in ques-
to caso il target, da circolare, 
può diventare una linea o una 
forma elongata.  
C. Rappresentazione dei vincoli 

Un vincolo può essere usato per 
semplifi care un compito moto-
rio (p.e. il vincolo può operare 
come una specie di guida per il 
movimento pianifi cato) 
o per complicarne il contenuto 
cognitivo (il vincolo può assu-
mere il ruolo di uno o più osta-
coli che richiedono al soggett o 
di decomporre il task in una se-
quenza di sub-tasks). I parame-
tri che possono caratt erizzare la 
rappresentazione di un vincolo 
sono i seguenti: 
• Forma. 
• Grado di rigidità. 
• Tipo: fi sso (p.e. una sorta di 
parete per modellare la fron-
tiera dello spazio di lavoro) o 
mobile (per esempio per emu-
lare un movimenpo di spinta 
contro un carico o peso). 

D. Valutazione di performance 
Due tipi di valutazione sono 
rilevanti: 1) stime eff ett uate 
in-linea al fi ne di chiudere un 
anello di controlo automatico; 
2) stime fuori-linea, fi nalizzate 
a favorire l’intervento manuale 
dell’operatore. In entrami i casi 
si possono evidenziare parame-
tri temporali, spaziali, cinema-
tici, dinamici, energetici.

E.  Modulazione ed apprendimento 
Le tecniche di interazione ap-
tica comprendono esercizi att iva-
mente assistiti, in cui il robot gui-
da la mano lungo una traiett oria 
desiderata. Una variante è carat-
terizzata da tecniche con vincoli 
att ivamente modulati, in cui il 
robot permett e movimenti solo 
quando le forze prodott e dall’arto 
sono dirett e corrett amente verso 
il target designato. Al contrario, 
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nei paradigmi a resistenza att iva 
il robot fornisce una resitenza ai 
movimenti pianifi cati. Nelle tec-
niche adatt ative, il robot genera 
un ambiente dinamico  scarsa-
mente familiare a cui il soggett o 
deve adatt arsi, focalizzando 
quindi l’att enzione sulla plastic-
ità dei patt ern motori. Le tecniche 
adatt ative e quelle e quelle a re-
sistenza att iva richiedono la pre-
senza di una suffi  cienta capacità 
residua di controllo volontario  e 
quindi non sono consigliabili per 
soggett i con un severo livello di 
disabilità, che frequentemente 
impedisce loro il raggiungimen-
to dei target in modo autonomo. 
Questi soggett i, però, possono 
usufruire di protocolli che imp-
iegano un livello minimo di as-
sistenza, suffi  ciente però a reclu-
tare in modo ott imale le abilità 
residue. 

3. Strategia minimamente as-
sistiva 
In questa sezione viene rias-
sunta un’esperienza clinica pre-
liminare con pazienti emiplegi-
ci piutt osto gravi, ossia con un 
punteggio FMA (Fugl-Meyer, 
sezione del braccio) inferiore a 
20. Questi soggett i sono incapa-
ci, senza assistenza, di portare a 
compimento movimenti di rag-
giungimento di target che im-
plichino una piena estensione 
del braccio.  Per questo studio è 
stato utilizzato un robot aptico 
(Casadio et al. 2006), che è un 
manipolando planare (spazio 
di lavoro: ellitt ico 80x40 cm) con 
due motori brushless ad accop-
piamento dirett o. La strutt ura è 
molto rigida ed è stata proget-
tata per avere avere un indice 

di manipolabilità e un rapporto 
forza/coppia il più uniforme 
possibile su tutt o lo spazio di 
lavoro. La forza disponibile al 
punto terminale è >50 N (valore 
continuo) e >200 N (valore di 
picco)1. Gli esperimenti descritt i 
nel seguito sono stati eseguiti su 
un piano orizzontale ma il robot 
può operare su qualunque pia-
no. Il polso dei soggett i era bloc-
cato da una polsiera e la mano 
era fi ssata alla parte fi nale del 
robot con una fasciatura di vel-
cro. Il braccio poteva scivolare 
sul piano di appoggio su una 
superfi cie di contatt o a basso at-
trito e il tronco era collegato alla 
sedia mediante cinture. Tre tipi 
di esercizi sono stati sviluppati: 
1. raggiungimento minimam-

ente assistivo; 
2. inseguimento minimamente 

assistivo; 
3. coordinazione bimanuale 

mi-nimamente assistiva.
In tutt i i casi “assistenza” si 
riferisce ad un campo di forza at-
tratt ivo, ossia dirett o dalla mano 
al target designato. Questa as-
sistenza è stata generata nel 
modo più “dolce” possible: 1) 
l’att ivazione temporale, in segui-
to all’accensione di un target, è 
molto graduale (tipicamente con 
un profi lo di accensione di un 
secondo); l’intensità è saturata ad 
un valore prefi ssato, scelto in fun-
zione del grado di disabilità del 
paziente. In altre parole, il cam-
po assistivo è att ratt ivo ma non 
è elastico. Il livello di assistenza 
è scelto all’inizio delle sessioni 
di RT come il valore minimo 
necessario per evocare l’inizio 
del movimento. Questo livello di 
assistenza è ridott o durante la te-

rapia, al migliorare della perfor-
mance, per favorire l’emergere di 
componenti att ive di controllo. 
Va quindi sott olineato che questa 
strategia di assistenza “gentile” 
non impone in alcun modo la 
forma della traiett oria o il profi lo 
di velocità del movimento verso 
il target. In questo quadro, ris-
contrare caratt eristiche che sono 
tipiche dei movimenti normali, 
come traiett orie approssimati-
vamente rett ilinee con profi li di 
velocità “a campana” (Morasso 
1981), suggerirebbe che i pazienti 
hanno recuperato la capacità di 
generare comandi motori co-
erenti e coordinati e, allo stesso 
tempo, hanno ridott o l’ipertono e 
migliorato la percezione dell’arto 
paretico. 
Si sott olinea che il campo di 
forza assistivo è, in eff ett i, una 
rappresentazione aptica del target, 
poiché il soggett o può deter-
minare la posizione del target 
anche ad occhi chiusi, valutan-
do la direzione della forza ap-
plicata alla mano. Sulla base di 
questa osservazione sono state 
eff ett uate sessioni terapeutiche 
ad occhi aperti e ad occhi chi-
usi:  nel primo caso il soggett o 
ha a disposizione una doppia 
rappresentazione del target (vi-
siva e propriocett iva) mentre 
nel secondo caso deve focaliz-
zare l’att enzione solo su quella 
propriocett iva. Si ritiene che 
questa possa essere una carat-
teristica importante per favorire 
nei pazienti non soltanto il re-
cupero motorio ma anche il mi-
glioramento della loro consape-
volezza dell’arto paretico. Va da 
sé che con robot progett ati per 
imporre movimenti passivi e 
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quindi controllati in posizione è 
impossibile implementare que-
sta caratt eristica. 

A. Raggiungimento minimamente 
assistivo 
In questo protocollo, il paziente 
deve raggiungere target dis-
posti su tre livelli: vicino (A), 
intermedio (B) e lontano (C).  I 
target lontani richiedono una 
completa estensione del braccio. 
L’ambiente aptico in cui si svol-
gono queste sessioni terapeu-
tiche comprende, oltre al campo 
di forze assistivo, un leggero 
campo viscoso e un forte campo 
repulsivo che implementa una 
parete virtuale. Per i pazienti 
più gravi (FMA <10) il campo 
assitivo ha inizialmente super-
ato 20 N. Nelle sessioni iniziali 
il tempo impiegato per raggiun-
gere il target può anche essere 
molto lungo (un minuto o più) 
e la traiett oria è suddivisa in 
un gran numero di sott o-movi-
menti, come è chiaramente indi-
cato anche dall’andamento seg-

mentato del profi lo di velocità. 
Progressivamente però le traiet-
torie diventano più rett ilinee, il 
profi lo di velocità diventa meno 
segmentato, il tempo di raggi-
ungiumento diminuisce come 
anche il livello del campo assis-
tivo (fi g. 3).  

B.Inseguimento minimamente as-
sistito 
In questo protocollo, si richiede 
al soggett o di inseguire un target 
mobile che percorre una fi gura 
ad ott o, impiegando 10-20 s per 
un ciclo completo. Il target non 
si muove a velocità costante ma, 
in maniera analoga ai movimenti 
di un soggett o normale, accelera 
nei tratt i a bassa curvatura e de-
celera in quelli ad alta curvatura. 
Un campo di forza att ratt ivo 
(dalla mano al target) fornisce al 
soggett o un aiuto che viene man-
tenuto ai minimi termini con due 
accorgimenti: 1) il campo cresce 
con la distanza in modo meno che 
lineare; 2) se la discrepanza tra la 
posizione del target e quella della 

mano supera una data soglia, 
allora il movimento del target 
viene fermato. In questo modo 
l’esercizio può essere eseguito 
sia ad occhi aperti che ad occhi 
chiusi. L’ambiente aptico è com-
pletato da un debole campo vis-
cose ed un campo repulsivo che 
implementa una parete ellitt iva 
che limita il campo di lavoro.  
La fi gura 4 mostra traiett orie tipi-
che, ad occhi chiusi, in una sedu-
to iniziale ed una fi nale, rispett i-
vamente. Il paziente in questione 
ha diffi  colta maggiori nella parte 
anteriore-sinistra dello spazio di 

Fig. 3

Fig. 4

lavoro, in particolare per movi-
menti eseguiti con rotazione 
oraria. Alla fi ne delle 10 sessioni, 
durante le quali  l’intensità del 
campo assitivo viene progressiv-
amente ridott a, le traiett orie sono 
molto più fl uide, anche se per-
mane una accenno di incertezza 
(Vergaro et al. 2007).  Questo 
tipo di compito, pur essendo più 
complesso di quello descritt o 
nella sezione precedente, può es-
sere portato a termine anche da 
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soggett i piutt osto gravi  ed è da 
essi gradito per il suo caratt ere di 
“continuità”. 

C.  Coordinazione  bimanuale min-
imamente assistita  
Per questo compito, il robot ap-
tico precedentemente descritt o 
è stato modifi cato sostituendo 
la maniglia con una barra in-
cernierata in mezzo e corredata 
di due manigle disposte sim-
metricamente rispett o al cen-
tro (fi g. 5). La distanza tra le 
due impugnature è regolabile 
e dovrebbe essere pari alla dis-
tanza tra gli acromion delle due 
spalle. La barra può ruotare lib-
eramente att orno al suo asse e la 
rotazione rispett o al braccio del 
robot è misurata da un poten-
ziometro. Combinando questa 
misura angolare con gli angoli 
di rotazione del robot è possi-
bile valutare  l’orientazione del-
la barra rispett o all’ambiente. Il 
compito del soggett o è di eff et-
tuare movimenti di raggiungi-
mento tra due target, disposti 
lungo la direzione antero-pos-
teriore, mantendo il bilancia-
mento tra i movimenti delle 
due braccia, ovvero manten-
dendo costante l’orientazione 
della sbarra rispett o alla traiet-
toria ideale. L’ambiente aptico 

implementato per questo eser-
cizio comprende 1) un campo 
di forze assistivo, 2) un campo 
viscoso, 3) un “tunnel elastico” 
che svolge una blanda funzione 
di guida penalizzando forti de-
viazioni laterali, 4) una parete 
elastica mobile, piutt osto rigida,  
che si muove nella direzione del 
movimento, senza essere perce-
pita a meno che l’errore di ori-
entamento della barra superi 
una soglia specifi cata (± 5

°
). Per 

eseguire il task in maniera conti-
nua, il soggett o deve coordinare 
il movimente delle due braccia, 
focalizzando l’att enzione sul 
braccio paretico in particolare 
nelle sessioni ad occhi chiusi. 
Per soggett i gravi il compito è 
gravoso ma risolubile dopo di-
verse sessioni di addestramento 
(Casadio et al. 2007). Per contro, 
in soggett i lievi (FMA > 30) il com-
pito è svolto corrett amente fi n 
dall’inizio e quindi non sembra 
essere terapeuticamente effi  cace. 
Il successo in questo compito 
non implica soltanto il bilancia-
mento dei comandi motori ma 
anche la ricalibrazione delle in-
formazioni propriocett ive. 
Un’osservazione generale, riguar-
dante tutt i i protocolli di ad-
destramento minimamente assi-
stivo, è che non è stato verifi cato 

alcun incremento della spastic-
ità o dell’ipertono, nonostante i 
signifi cativi fl ussi energetici tra 
paziente e robot. Una ragione, 
a nostro avviso, è l’interazione 
“gentile” resa possibile dal para-
digma minimamente assistivo e 
dal controllo di impedenza del 
robot. I tre protocolli descritt i 
sono esemplifi cativi di un ap-
proccio alla progett azione di 
esercizi riabilitativi che può es-
sere ampliato e personalizzato 
in modo creativo. 

4. Addestramento robotico adat-
tativo 
Questo studio preliminare è riv-
olto a pazienti aff ett i da sclerosi 
multipla con sintomatologia 
cerebellare (Squeri et al. 2007). 
Diversamente dai pazienti emi-
paretici, questi soggett i non 
hanno diffi  coltà ad iniziare i 
movimenti e ad acquisire i tar-
get in compiti di raggiungi-
mento. Tutt avia i loro patt ern 
motori sono insuffi  cientemente 
coordinati, producendo trai-
ett ori altamente curve che al-
lungano in modo signifi cativo, 
temporalmente e spazialmente, 
il raggiungimento dei target. Il 
tratt amento di pazienti atassici, 
anche con metodologie robotiz-
zate, è cosiderato assai diffi  cile 
(Liu et al. 2003). Un prerequisi-
to per la RT è che i pazienti trat-
tati mantengano un certo liv-
ello di capacità di apprendere 
e/o adatt arsi. E’ noto che questa 
plasticità coinvolge il cervel-
lett o ed è perduta in soggett i af-
fett i da degenerazione cerebel-
lare (Smith & Shadmehr 2005). 
Per questa ragione è stato eff et-
tuato uno studio preliminare di 

Fig. 5
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RT per valutare la capacità di 
questi pazienti di adatt arsi ad 
ambienti dinamici sconosciuti, 
che interferiscono con movi-
menti di raggiungimento. Al 
contempo ci si è anche prefi s-
sato l’obiett ivo di verifi care se 
sono riscontrabili dei benefi ci 
terapeutici, collaterali al pro-
cesso di adatt amento. Questo 
studio è stato ispirato dal fon-
damentale lavoro di Shadmehr 
& Mussa Ivaldi (1994):  soggett i 
naive sono stati sott oposti ad un 
campo di forza che sistemati-
camente disturba, deviandoli 
lateralemente in proporzione alla 
velocità della mano, movimenti 
di raggiungimento di target; a 
valle di un periodo di addestra-
mento suffi  cientemente lungo, 
la maggior parte dei soggett i è 
in grado di adatt arsi al campo, 
recuperando le traiett orie origi-
narie medianto un meccanismo 
di compensazione operante in 
modo anticipativo. 
Il compito assegnato ai pazienti 
è raggiungere target in 3 direzi-
oni (30°, 150°, 270°), a partire da 
una posizione centrale. I movi-
menti di questi pazienti sono 
caratt erizzati, come i soggett i 
normali, da un profi lo di veloc-
ità a campana ma, diversamente 
da essi, sono curvi con un un 
patt ern che dipende dalla di-
rezione. Durante una fase pre-
liminare del protocollo seguito, 
il robot apprende dei profi li di 
forza da applicare lateralmente 
ai movimenti che, per ogni di-
rezione, tendano ad aumentare 
(enhance) o diminuire (reduce) 
la curvatura delle traiett orie 
osservata nei movimenti non 
perturbati. I soggett i sono allora 

esposti per un certo numero di 
sessioni a uno dei due campi di 
forza: tipicamente 8 sessioni di 1 
ora ciascuna. Il protocollo pre-
vede complessivamente le seg-
uenti fasi: 1) familiarizzazione 
(baseline); 2) apprendimento, 
da parte del robot dei due tipi di 
profi li di forza (learned forces); 
3) adatt amento al campo (ear-
ly late training); 4) washout 
(movimenti liberi senza cam-
po).
Tutt i i soggett i partecipanti 
hanno rivelato un’intatt a ca-
pacità di adatt arsi ad entrambi 
i campi di forza. Ma il dato più 
signifi cativo è che un “sott o-
prodott o” di questo processo di 
adatt amento è una diminuzione 
consistente della “incoordin-
azione” che caratt erizza questi 
soggett i.  In particolare, l’analisi 
dei dati ha infatt i dimostrato 
che a valle dell’adatt amento 
(per entrambi i tipi di campo, 
senza apprezzabili diff erenze) 
si è riscontrata una generale di-
minuzione dei sintomi cerebel-
lari: i movimenti sono diventati 
più veloci, con traiett orie più 
smussate e con profi li di veloc-
ità più simmetrici. Inoltre, non 
si è riscontrato alcun fenomeno 
di aff aticamento che, per questi 
pazienti, è un problema clinico 
rilevante. Si ritiene che una ra-
gione sia l’interazione aptica 
“gentile” assicurata dal robot.

5. Discussione 
E’ già stato osservato che la RT, da 
sola, non è in grado di sopperire 
alla domanda crescente di servizi 
di riabilitazone per pazienti neu-
rologici: l’integrazione con la PT 
è essenziale per assicurare una 

trasferibilità dei miglioramenti 
dal piano clinico-sperimentale 
a quello delle ADL. Il trend alla 
delocalizzazione della gestione 
dei defi cit neuromotori in patolo-
gie croniche può essere favorito 
dall’integrazione di tecnologie 
robotiche con tecnologie di tele-
monitoraggio, in modo da ampli-
fi care e razionalizzare l’azione del 
personale medico-riabilitativo. 
Il sistema tecnico/organizzativo 
conseguente dovrebbe essere 
intelligente, nel senso di valoriz-
zare al suo interno gli elementi 
valutativi, insiti nella stessa RT, 
che permett ano alle tecnologie di 
adatt arsi automaticamente alle 
esigenze del paziente. Natural-
mente questo sistema riabilitati-
vo dovrebbe essere caratt erizzato 
da interoperabilità con le cartelle 
cliniche computerizzate, in modo 
da integrare il momento riabilita-
tivo nel processo di gestione della 
salute, ai diversi livelli (primario, 
secondario, delocalizzato ecc.) in 
modo da garantire una continuità 
e coerenza del tratt amento.
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CORSI DI FORMAZIONE 2006-2008
ACCREDITATI CON IL MINISTERO DELLA SALUTE n. provider 11720
CENTRO STUDI FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA
Segreteria Scientifi ca ed organizzativa: Amalia Scoppa, Mario Rizzano.

CORSI 2006-08
IL BENDAGGIO FUNZIONALE NELLA 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA DI 
GINOCCHIO, CAVIGLIA E SPALLA
Responsabile Scientifi co:
Carlo Ruosi
Professore Scuola di 
Specializzazione Ortopedia 
e Traumatologia Università 
Federico II
                            
CORSO BASE SUGLI AUSILI 
TECNOLOGICI ED INFORMATICI
Responsabile Scientifi co:
Maria Luisa Gava
Psicologa AICA, Milano

LA SORDITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: 
IMPIANTO COCLEARE E PROTESI 
ACUSTICHE
Responsabile Scientifi co:
Gennaro Aulett a
Dirigente del Servizio Audiologia 
e Vestibologia dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II
Ortensio Marott a
Primario c/o l’U.O. di O.R.L. 
Ospedale San Sebastiano di Caserta

IL PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO 
STRUMENTALE DEL
PROF. REUVEN FEUERSTEIN
(PAS) 1° Livello
Responsabile Scientifi co
Alessandra Damnott i
ICELP - MEDIATION A.R.R.C.A. 
International Center for the 
Enhancement of Learning 
Potential di Gerusalemme

Il metodo Feuerstein, basato 
sulla teoria della Modifi cabi-
lità Cognitiva, nasce in Israele 
dopo la seconda Guerra Mon-
diale per opera dello psicolo-
go e pedagogista prof. Reven 
Feuerstein, allievo di Piaget e 
docente di psicologia dell’edu-

cazione di Bar Ilan di Tel Aviv 
ed il Gorge Peabody College 
della University di Nashville 
in Tennessee. Originariamente 
il Metodo era applicato per il 
recupero di persone con proble-
mi cognitivi connessi a traumi 
derivanti dalla detenzione nei 
campi di concentramento. Poi si 
è rivolto al recupero dei portato-
ri di gravo ritardo mentale, per 
esempio ragazzi con Sindrome 
di Down. I Terapisti occupazio-
nali della Fondazione Peppino 

“L’aggiornamento degli operatori sanitari è il migliore investimento che un Pae-

se possa fare per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie ai citt adini.”

[G. Sirchia]

Come si può leggere nel sito del Ministero della Salute la professionalità di un operatore della Sanità 
è defi nibile dal possesso di 3 caratt eristiche fondamentali: le conoscenze teoriche aggiornate, (il sape-
re); l’abilità tecnica e manuale, (il fare); e la capacità comunicativa e relazionale, ovvero l’essere. Ma 
queste caratt eristiche fondamentali non bastano perchè esse devono essere mantenute  aggiornate e 
competenti affi  nchè il singolo operatore tenda all’eccellenza (il saper divenire).
Perciò diventa cruciale aggiornarsi. A causa della rapidità dei progressi che avvengono nelle scienze 
biologiche, mediche, infermieristiche, tecnologiche e organizzative non è più possibile pensare ad un 
aggiornamento come quello che era solito esser nella norma solo sino a 10 anni fà: si calcola chel’of-
ferta d’ampliamento delle nostre conoscenze, in breve, sarà tale da permett ere il raddoppio delle 
stesse, ogni 30 giorni! In Italia, e in molti Paesi Europei, è stato istituzionalizzato un programma di 
Educazione Continua in Medicina (e.c.m.) che ha lo scopo di mantenere la professionalità degli ope-
ratori di Sanità elevata ed al passo coi tempi att raverso l’acquisizione di Crediti Formativi.
Il centro studi della Fondazione Peppino Scoppa, come provider del Ministero della Salute, ha orga-
nizzato i seguenti eventi ECM:
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Scoppa sono formati alla Meto-
dica Feuerstein .

AAC. AUGMENTATIVE
ALTERNATIVE COMUNICATION
Responsabile Scientifi co:
Maria Luisa Gava
Psicologa AICA, Milano

INTRODUZIONE ALLA 
POSTUROLOGIA
Responsabile Scientifi co:
Fabio Scoppa
Professore Università La Sapienza 
di Roma
Visiting Professor University of 
Hawaii, Honolulu - USA

della Scuola di Osteopatia che, 
con l’egida dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, off re una 
formazione di sei anni uffi  cial-
mente riconosciuta dal Registro 
degli Osteopati d’Italia (ROI). 
E’ stato l’ideatore di un approc-
cio terapeutico integrato per il 
paziente lombalgico denomina-
to Biomeccanica & Bioenergeti-
ca. Tale proposta terapeutica ha 
ricevuto la menzione speciale 
dalla Commissione esaminatri-
ce in occasione del I Congresso 
Internazionale sulle Lombalgie 
della SIRER - Société Internatio-
nale de Recherche et d’ Etudes 
sur le Rachis (Milano, 1995), ed 
è stata altresì premiata dalla 
Commissione scientifi ca in oc-
casione del XIV Congresso Na-
zionale della Società Italiana di 
Medicina Psicosomatica (Firen-
ze, 1993). 
E’ inoltre l’ideatore di una me-
todica originale di applicazione 
dell’Auricoloterapia nel tratt a-
mento degli squilibri posturali, 
frutt o di un’appassionata att ività 
clinica e di ricerca sperimentale.

MASTER I LIVELLO PER LA 
FORMAZIONE DI COORDINATORE 
DEI SERVIZI PSICO-SOCIO–EDUCATIVI
Responsabile Scientifi co: 
Domenico Vaccaro
Professore Univ. Federico II-Napoli

MASTER II LIVELLO PER LA 
FORMAZIONE DI COORDINATORE 
DEI SERVIZI PSICO-SOCIO–EDUCATIVI
Responsabile Scientifi co:
Domenico Vaccaro
Professore Univ. Federico II-Napoli

MASTER I LIVELLO SUI  DISTURBI 
DELLA COMUNICAZIONE VERBALE

Responsabile Scientifi co:
Raff aele Izzo
Responsabile Dipartimento 
Audiologia e Foniatria A.O.R.N. 
Santobono-Pausillipon di Napoli

CONVERGENZE MULTIDISCIPLINARI 
NELLA RIEDUCATIVA E RIABILITATIVA 
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE 
NON VERBALE
Responsabile Scientifi co:
Francesco Ferrara
Fisiatra – Ortopedico Dirett ore 
Tecnico Fondazione Scoppa

I SISTEMI ALTERNATIVI ALLA 
COMUNICAZIONE VERBALE: 
VINCOLI E POSSIBILITÀ
Responsabile Scientifi co:
Domenico Vaccaro
Professore Univ. Federico II-Napoli

LA DEGLUTIZIONE ATIPICA
Responsabile Scientifi co:
Raff aele Izzo
Responsabile Dipartimento 
Audiologia e Foniatria A.O.R.N. 
Santobono-Pausillipon di Napoli

CONVEGNI 2006-08
2° CONVEGNO
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA
“Nuovi scenari nella riabilitazione del 
bambino diversamente abile”
20 settembre 2006

3° CONVEGNO
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA
“Progresso e innovazioni tecnologiche 
nella riabilitazione dell’età evolutiva”
22 giugno 2007

4° CONVEGNO
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA
“Vivere senza limitazioni”
20 giugno 2008

Fabio Scoppa è nato nel 1960 a 
Roma, citt à dove vive e lavora. 
Oltre all’att ività clinica libero-
professionale, svolge la propria 
att ività didatt ica e di ricerca 
presso la Ia Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, iniziata 
nell’anno accademico 1997-1998 
con l’insegnamento di Medicina 
Fisica e Riabilitativa. 
Presso l’Università Campus Bio-
medico di Roma è docente al 
Master in Chirurgia del piede. 
E’ stato Visiting Professor in Po-
sturologia presso la University 
of Hawaii, Honolulu (USA). 
Insieme a Yann Pointhiere, è 
stato l’ideatore ed il fondatore 
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Riabilitazione
Rappresenta l’att ività principale 
della Fondazione ed è il sett ore 
in cui Ente ha maturato una si-
gnifi cativa esperienza e svilup-
pato un ampio know-how.
Quello della Fondazione è un 
impegno complesso che neces-
sita una perfett a articolazione 
degli interventi. Così ad una 
diagnosi accurata segue un in-
tervento personalizzato e uno 
strett o legame con le famiglie, le 
sedi territoriali e le Istituzioni.
L’Ente è convenzionato con l’ASL 
SA 1 per le seguenti prestazioni 
riabilitative: Ospitalità diurna, 
Prestazioni ambulatoriali, Presta-
zioni domiciliari.
I servizi semiresidenziali, att raver-
so un ventaglio di att ività labora-

toriali, consentono la permanenza 
all’interno del Centro per un tem-
po prolungato, consentendo così 
all’utente di coniugare, all’interno 
di un percorso personalizzato, te-
rapia e svago che costituiscono, 
così, l’ossatura operativa di un 
percorso di cura integrato.
I servizi ambulatoriali si svolgono 
per intero presso la sede del Cen-
tro, all’interno di una strutt ura 
att rezzata e adeguata ai moderni 
standard di effi  cienza e sicurezza.
Un servizio di particolare rile-
vanza è il tratt amento precoce di 
bambini al di sott o dei 2 anni con 
Sindromi genetiche e Ipoacusie. 
Per questa patologia la Fonda-
zione è dotata di un Reparto con 
personale altamente specializza-
to, l’ U.R.I.A. Unità Riabilitativa 

Integrata Audiolesi che opera in 
sinergia con i maggiori Ospedali 
e Policlinici italiani (Santobono 
- Pausillipon di Napoli - San Se-
bastiano di Caserta - Policlinico 
G.B. Rossi di Verona - Cà Foncel-
lo di Treviso, eccetera).
I servizi domiciliari vengono 
off erti dal Centro per alcune 
patologie altamente invalidan-
ti e vengono erogati all’utente 
presso la propria abitazione con 
l’obiett ivo di consentirgli un 
percorso terapeutico più ade-
guato a specifi che esigenze.

Ricerca e Formazione
Coniugare la pratica clinica con 
la ricerca scientifi ca qualifi cata 
ed il costante aggiornamento 
dei propri operatori sanitari è 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
PEPPINO SCOPPA ONLUS
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tra gli obiett ivi istituzionali del-
la Fondazione.
La ricerca e la sperimentazione 
sono aree di particolare impegno 
al fi ne di individuare nuove me-
todologie riabilitative funzionali 

alle molteplici e mutevoli esigen-
ze dell’utente. Il Comitato Tec-
nico-Scientifi co elabora le linee 
di ricerca in campo bio-medico, 
psicopedagogico, e tecnologico-
riabilitativo ed un’equipe specia-

lizzata segue i vari progett i.
La Fondazione ha da sempre in-
vestito nella formazione e nell’ag-
giornamento del proprio persona-
le, organizzando corsi riconosciuti 
dal Ministero della Salute. 
La Fondazione Peppino Scoppa 
ha ott enuto la certifi cazione di 
qualità uni-en-iso 9001:2000 

Mario Rizzano
Direttore Sanitario

Centro di Riabilitazione
Fondazione Peppino Scoppa



28

Rivista della Fondazione Peppino Scoppa onlus
PEPPINOL’ATTIVITÀ DI RICERCA

La ricerca nel campo delle tec-
nologie educative ha recente-
mente aperto nuove prospett i-
ve nelle modalità di supporto 
all’apprendimento e alla ria-
bilitazione; tra queste appare 
particolarmente promett ente la 
possibilità di usare i robot come 
strumenti terapeutici.
Sebbene l’utilizzo di tali tecno-
logie robotiche abbia già aiuta-
to la comprensione di impor-
tanti dinamiche dei primi anni 
di vita dei bambini disabili, la 
profonda natura di questi gio-
catt oli tecnologici e delle att i-
vità di gioco che supportano 
è un ambito ancora per lo più 
inesplorato.

L’ATTIVITA’ DI RICERCA DEL CENTRO STUDI DELLA 
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA:
IL PROGETTO R.O.M.A. E BORSE DI STUDIO

Il progett o R.O.M.A. rappresen-
ta un modo di colmare questa 
lacuna. 
Avvalendoci della collaborazione 
di  università, centri di ricerca e 
aziende con competenze multi-
disciplinari daremo  risposte non 
solo a livello accademico e specu-
lativo, ma  soluzioni progett uali in 
grado di essere sul mercato dopo 
pochi anni dalla fi ne del progett o.
Il progett o R.O.M.A. è destina-
to anche a stimolare, att raverso 
l’istituzione di Borse di studio, 
Tesi di Laurea e Tesi di Dott o-
rato su argomenti di robotica 
applicata alla Riabilitazione Co-
gnitiva. Inoltre, sono in att o con-
venzioni con le strutt ure pubbli-

che (Ospedali, Università, Asl e 
Cnr) per la realizzazione di pro-
tocolli riabilitativi specifi ci per 
patologie quali sordità, defi cit 
cognitivi, sclerosi multipla.
A sancire l’impegno profuso 
nello sviluppo delle att ività del 
Centro Studi è stato il conferi-
mento della Menzione speciale 
del “Premio Prima Donna: pre-
mio d’eccellenza per le imprese 
gestite dalle donne”, promos-
so dalla Regione Campania e 
Campania Start-up.

Amalia Scoppa
Responsabile scientifi co

Centro Studi
Fondazione Peppino Scoppa

Il Sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, Amalia Scoppa, l’Assessore regionale alla ricerca e all’università Teresa 
Armato, il Presidente dell’EFI Alessandra Bocchino, il Presidente di Confi ndustria Campania Cristiana Coppola, 
il Coordinatore privati B.P.A. Rosita Aragione.
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IROMEC ha l’obiett ivo di sup-
portare bambini con diverse 
disabilità perché percorrano un 
percorso di autonomia, preve-
nendo la dipendenza costante 
dagli altri e l’isolamento sociale. 
In questo senso, IROMEC vuo-
le sviluppare il loro potenziale 
personale per imparare nuove 
competenze, interagendo in un 
ambiente di gioco mediato da 
un’applicazione robotica, che ri-
sponda alle aspett ive degli uten-
ti di avere un sistema sicuro, affi  -
dabile, versatile, adatt abile, facile e 
semplice da usare e accessibile.
Più dett agliatamente, i princi-
pali obiett ivi del progett o sono:
1) supportare i tre aspett i prin-
cipali del gioco (miglioramento 
della qualità della vita; milglio-
ramento dell’integrazione sociale; 
miglioramento delle pratiche 
di apprendimento e terapia) att ra-

IROMEC: Interactive Robotic Social Mediators as Companions.
PROGETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
PANEL DI ESPERTI: FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA

verso lo sviluppo di un sitema 
robotico che funzioni come me-
diatore sociale in un ambiente 
di gioco, che possa essere con-
fi gurato secondo gli specifi ci 
obiett ivi di bambini con diverse 
abilità fi siche e cognitive.
2) Fornire soluzioni concrete 
che possano essere disponibili 
sul mercato in meno di 24 mesi 
dopo la fi ne del progett o.
3) Intraprendere un’att iva stra-
tegia di disseminazione e di-
mostrazioni con gli utenti pri-
mari e secondari, terapiste e isti-
tuzioni educative, in modo che 
siano costantemente  informati 
e coinvolti nella valutazione dei 
prodott i in fase di sviluppo.
Il consorzio di IROMEC è for-
mato da sett e organizzazioni 
con un’esperienza signifi cativa 
in questo ambito. Il gruppo è al-
tamente interdisciplinare, come 

necessario per raggiungere gli 
obiett vi del progett o e in modo 
da coprire tutt e le mansioni ne-
cessarie per portare a termine il 
progett o con successo.

Partecipanti al progetto
ARC - Seibersdorf Research GmbH 

(ARC-SR) - Austria
University of Hertfordshire (UH) 

Gran Bretagna
Robosoft SA (ROBO) - Francia

Institute for Rehabilitation Research 
(IRV) - Olanda

Toy Research Institute (AIJU)
Spagna

Università della Valle d’Aosta
Aosta - Italia

Università di Siena Siena (UNISI) 
Italia

Panel di esperti
Ospedale Le Scotte di Siena - Italia

Fondazione Peppino Scoppa
Angri (Sa) - Italia

A. Scoppa, T. Shibata, P. Marti.
Conferenza “Robot therapy: la nuova frontiera della riabilitazione” Centro Congressi Fondazione Scoppa
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Il progett o di ricerca in questio-
ne ha come argomento l’indivi-
duazione e lo sviluppo di una 
tecnologia per la riabilitazione 
cognitiva da adott are come sup-
porto alle pratiche terapeutiche 
di riabilitazione cognitiva. Lo 
studio si sta svolgendo grazie 
alla collaborazione dell’Istitu-
to di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del CNR di Roma, 
il Dipartimento di Scienze Re-
lazionali “G. Iacono” dell’Uni-
versità Federico II di Napoli e 
la Fondazione Peppino Scoppa 
onlus di Angri (SA), strutt ura 
fi nanziatrice presso la quale si 
è previsto di condurre le prime 
sperimentazioni e nella quale 
si sono condott e le osservazio-
ni preliminari di varie tipolo-
gie di riabilitazione utili a de-
fi nire le prime  fasi del lavoro 
di tesi: a) analisi dei bisogni; b) 
ideazione della metodologia/
tecnologia in grado di dare una 
risposta operativa alle esigen-
ze dell’utenza; c) sviluppo del 
primo prototipo; d) ott imizza-
zione del prototipo; e) speri-
mentazioni preliminari. 
Il risultato fi nale di questi mesi 
di ricerca consta di un sistema 
integrato hardware/soft ware  
che abbiamo chiamato AnimA. 
Il sistema permett e di “dar 
vita” agli oggett i di uso quo-
tidiano nelle terapie osservate 
(giocatt oli, utensili, fotografi e, 
tappeti, suppellett ili, pare-
ti, ecc.) che, quando entrano 
in contatt o con una persona, 
reagiscono emett endo suoni, 
parole, frasi, fi lmati o att ivan-

“ANIMA”: APPLICAZIONE E STUDIO DI TECNOLOGIE A 
SUPPORTO DI PROCESSI COGNITIVI NORMALI E PATOLOGICI
Contratto di ricerca della Fondazione Scoppa con il C.N.R.

do dei “device” (accensione 
di luci, apertura/chiusura di 
porte, ecc.). AnimA, inoltre, 
consente ad un terapeuta (o ad 
un genitore) di “animare” fa-
cilmente gli oggett i e, succes-
sivamente, di distribuirli in un 
qualsiasi spazio chiuso (una 
stanza di giochi, una mensa, 
una palestra, la stanza di un 
sett ing terapeutico, ecc.). Una 
prima applicazione del siste-
ma realizzato ha riguardato la 
riabilitazione di bambini ipoa-
cusici con impianto cocleare. 
Questi soggett i riacquistano, 
grazie all’innesto di una co-

clea artifi ciale, la sensibilità 
ai suoni. La riabilitazione, di 
solito condott a da un logope-
dista, permett e loro di acquisi-
re la capacità di interpretare i 
suoni come  parole  e  a pro-
durre gradualmente delle fra-
si. Il processo di riabilitazione 
è lungo e per bambini molto 
piccoli (dai 3 ai 5 anni di età) 
può spesso risultare tedioso.           
Il sistema AnimA ha arricchito 
il consueto sett ing terapeuti-
co con oggett i “parlanti” che il 
bambino scova giocando in una 
sorta di caccia al tesoro. 
L’idea di fondo è quella di cer-

Schema 1: descrizione grafi ca della circolarità incrementata dal sistema 
tra azione, percezione ed ambiente
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care di mantenere alta la motiva-
zione all’esercizio riabilitativo, 
consentendo al bambino di en-
trare in contatt o con molti stimo-
li in modo giocoso e autonomo.
AnimA può essere descritt o 
come un sistema che crea una 
circolarità (Schema 1) tra sog-
gett o, ambiente circostante, ver-
sante motorio e versante senso-

riale, in questo circolo di inte-
razioni l’essere umano diventa 
parte att iva che esplora e mani-
pola gli oggett i di un ambiente 
altrett anto vivo, arricchito ed 
aumentato che risponde con 
modifi cazioni le quali lo stimo-
lano a livello sensoriale (visivo, 
uditivo etc.) e lo spingono a 
continuare il moto esplorativo. 
Concett ualmente l’apparato 
realizzato può essere paragona-
to ad un sistema dinamico a sta-
ti fi niti: esso è dinamico poiché 
evolve nel tempo passando da 
uno stato all’altro in funzione 
degli input che arrivano dagli 
oggett i che il soggett o manipo-
la, è invariante poiché a parità 
di input il suo stato non cambia, 

è fi nito poiché il numero di stati 
possibili è predeterminato.
Le sperimentazioni iniziali con-
dott e presso il Centro di Ria-
bilitazione della Fondazione 
Peppino Scoppa hanno dato dei 
risultati incoraggianti che spin-
gono a continuare su questa li-
nea di ricerca. 
Il lavoro futuro sul sistema Ani-
mA dovrà indirizzarsi ad inse-
rirlo in una metodologia di inter-
vento riabilitativo standardizzata 
e, possibilmente, non confi nata 
alla riabilitazione delle ipoacusie.

Orazio Miglino,
Amalia Scoppa,

Massimiliano Caretti,
Angelo Rega

Presentato nella puntata del 10 gennaio 2007 di TG Rai rubrica  Neapolis 
e al 4° Convegno di Scienze Cognitive - Genova.

Orazio Miglino, Massimiliano Carett i, Amalia Scoppa al Terzo Convegno Internazionale della Fondazione Scoppa
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ATTIVITÀ DI RICERCA E BORSA DI STUDIO

Valentina Palma
Dott oranda di ricerca in “Scienze del-
la Mente” XIX ciclo presso la Secon-
da Università degli Studi di Napoli.
Il presente articolo è stato ar-
gomento della sua tesi di Dot-
torato discussa ad ott obre 2007. 
La Fondazione Scoppa ha asse-
gnato alla dott oressa Palma una 
Borsa di studio del valore di 
euro 10.000.

Sommario
L’articolo, dopo aver ritratt o una 
breve storia dell’arte dell’uso di 
artefatt i robotici in ambito ria-
blitativo-terapeutico, passa alla 
descrizione di un disegno spe-
rimentale att ualmente in corso 
presso il centro di riabilitazione, 
Fondazione “Peppino Scoppa” 
di Angri (SA). 
L’obiett ivo è quello di investiga-
re quali sono le potenzialità del 
robot Paro come ausilio nella 
riabilitazione cognitiva di bam-
bini aff ett i da sindrome autisti-
ca o con problemi nella sfera 

PARO THERAPY: POTENZIALITÀ DI UN ROBOT ZOOMORFO 
COME MEDIATORE SOCIALE NEL TRATTAMENTO NON 
FARMACOLOGICO DI BAMBINI CON SINDROME AUTISTICA
Contratto di ricerca della Fondazione Scoppa con l’Università di Siena

relazionale.             
Lo studio vuole essere quanto 
più sistematico possibile: un 
robot dalle sembianze di un 
cucciolo di foca, denominato 
Paro, è stato proposto a bambi-
ni aff ett i da sindrome autistica 
tratt ati all’interno della terapia 
psicomotoria per poi verifi care, 
al termine del piano sperimen-
tale, se la terapia con l’ausilio di 
tale artefatt o robotico, funziona 
o meno e quali dinamiche di in-
terazione siano coinvolte.

Introduzione
Negli ultimi anni, accanto agli 
strumenti tradizionali, in ambi-
to terapeutico e riabilitativo si 
sono affi  ancati strumenti robo-
tici di vario genere.
L’uso del computer era già en-
trato a far parte della strumen-
tazione usuale all’interno delle 
unità di riabilitazione cognitiva, 
sopratt utt o nell’area della logo-
pedia, ma l’introduzione di ar-
tefatt i robotici è recentissima.
L’uso di artefatt i robotici si rifà 
al paradigma dell’ - object to 
think with - (Ackerman in Ka-
fai, Resnik, 1996), paradigma 
che si prefi gge lo scopo di sup-
portare, att raverso degli oggett i, 
un processo di pensiero costrut-
tivo, istaurando un legame fra 
i processi di conoscenza senso-
riale e quella astratt a e mentale 
(Papert, 1980 Norman, 1993).
Studi di riferimento sono quelli 
eff ett uati da Plaisant e collabo-
ratori con i Pet Robot (Plaisant 
et al. 2000), le sperimentazio-

ni di Dautenhahn all’interno 
dell’ AURORA project (Autono-
mous mobile Robot as a Reme-
dial tool for Autistic children; 
Dautehahn, 2001) e quelle di 
Michuad e Theberge - Turmel 
(Dautenhahn, 2001, 2002, 2003, 
2004; Michuad e Theberge-Tur-
mel, 2000). E ancora Sony Aibo®, 
sperimentato in Giappone pres-
so una casa di cura per anziani 
aff ett i da demenza nell’ambito 
di una terapia occupazionale. 
(Yonemitsu,  et al, 2002). 
Gli artefatt i robotici, in ambito 
terapeutico e riabilitativo, mira-
no a supportare lo sviluppo e la 
maturazione cognitiva di sogget-
ti con disabilità che variano dal 
leggero ritardo del linguaggio 
alla sindrome di Down, dal ritar-
do evolutivo a problemi di defi -
cit relazionale, come l’autismo 
(in particolare gli  ultimi due stu-
di si riferiscono entrambi a speri-
mentazioni eff ett uate su soggett i 
autistici, con lo scopo di sfrutt a-
re l’interesse che molti bambini 
aff ett i da questo disturbo rela-
zionale hanno nei confronti di 
oggett i tecnologici per stabilire 
un’interazione con essi).
Il lavoro di ricerca, eff ett uato 
presso la Fondazione “Peppino 
Scoppa” di Angri, è uno studio 
sistematico su case history che si 
pone di analizzare l’interazione 
fra un robot zoomorfo, denomi-
nato Paro (Shibata et al., 1999), 
un robot con le sembianze di un 
cucciolo di foca artica, e bambi-
ni aff ett i da sindrome autistica e 
con soggett i con problemi nella 
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sfera relazionale.
Paro: un cucciolo di foca robo-
tico
Paro è stato progett ato e realiz-
zato da Shibata et al. (2001) pren-
dendo come modello un cuccio-

ca, esperienza percett iva rite-
nuta come basilare fonte di sti-
moli ed informazione nel corso 
dell’interazione con l’artefatt o. 
(Woodward et al, 2001; Smith & 
Heise, 1992).
Oltre al pelo particolarmente 
soffi  ce, il robot è dotato di senso-
ri tatt ili, di luce(riconoscimento 
di fonti luminosi), uditivi (de-
terminazione della direzione di 
una fonte sonora e speech reco-
gnition) e di equilibrio.
Gli att uatori si occupano di far 
muovere il collo verticalmente 
ed orizzontalmente, le palpe-
bre in modo indipendente l’una 
dall’altra, le pinne e  la coda.
Paro è in grado di esibire oltre 
ad un comportamento reatt i-
vo (come, per esempio, girare 
la testa verso una fonte sonora 
particolarmente forte) un com-
portamento di tipo proatt ivo.
Il sistema che si occupa della 
generazione di tale comporta-
mento consiste in due livelli: 
uno di Pianifi cazione del com-
portamento ed un altro di Ge-
nerazione del Comportamento.

Livello di Pianifi cazione del 
Comportamento
Paro è dotato di una rete neurale 
in grado di avere memoria degli 
stati interni del robot e dei suoi 
bisogni, generati da una sorta di 
ciclo circadiano interno.
Ad ogni stato è assegnato un 
livello numerico che può essere 
modifi cato att raverso la stimo-
lazione. Lo stato decade nel-
l’arco del tempo. Interagire con 
Paro signifi ca modifi care i suoi 
stati interni e determinarne il 
caratt ere.
Il livello di pianifi cazione del 

comportamento invia modelli 
base di comportamento al livel-
lo di generazione di comporta-
mento. 

Livello di Generazione del 
Comportamento
Questo livello si occupa di ge-
nerare riferimenti di controllo 
per ogni att uatore presente nel 
robot allo scopo di fargli assu-
mere un determinato compor-
tamento.
Questi riferimenti dipendono 
dall’att ivazione degli stati inter-
ni e dalla loro variazione. Per 
esempio: tali parametri possono 
modifi care la velocità dei movi-
menti o il numero delle volte in 
cui tale movimento verrà ese-
guito.
Il fatt o che il numero dei com-
portamenti base che il robot 
può esibire permett e tutt avia, 
grazie al variare di questi para-
metri, la generazione di un nu-
mero potenzialmente infi nito di 
comportamenti. Questo rende il 
comportamento di Paro diffi  cile 
da prevedere.
Oltre al livello di generazione 
di comportamento all’interno 
del robot è stato implementato 
un comportamento fi siologico 
basato sul ritmo sonno-veglia 
e una memoria a lungo termi-
ne in grado di tenere traccia 
delle modalità di interazione 
intercorse precedentemente: il 
robot è dotato di una funzione 
di apprendimento che associa 
valori positivi e negativi in rela-
zione a  stimoli e reazioni com-
portamentali, associando per 
esempio valori positivi alla rete 
neurale se viene abbracciato, 
negativi se viene picchiato.

Presentato nella puntata dell’ 8 gennaio 2007 di TG Rai rubrica Neapolis 
e al 3° convegno di scienze cognitive - Genova

Fig. 1 - la foca robotica Paro

lo di foca artico (vedi fi g. 1)
Il peso del robot è di circa 2.8 kg, 
ed è ricoperto da un pelo candi-
do e soffi  ce. Come ogni artefatt o 
robotico Paro è dotato di nume-
rosi sensori ed att uatori in grado 
di determinare il suo comporta-
mento. La scelta di un cucciolo 
di foca come modello deriva da 
tentativi precedenti nel repli-
care il comportamento di cani 
e gatt i, (Shibata, 1999) modelli 
comunque inadeguati per so-
stenere dinamiche d’interazio-
ne. Gli utenti infatt i nutrivano 
tali aspett ative nei confronti di 
tali artefatt i robotici, che queste 
venivano disilluse durante l’in-
terazione con robot che non riu-
scivano a imitare in modo profi -
cuo il comportamento di animali 
così conosciuti. 
La scelta è caduta su un cuccio-
lo di foca affi  nché si riproduces-
se un animale sconosciuto ab-
bastanza da non creare troppe 
aspett ative nell’utente nel corso 
dell’interazione.
Nel progett are Paro, particola-
re att enzione è stata posta nel 
creare un’esperienza tatt ile ric-
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Il disegno sperimentale
Paro è tutt ora in corso di speri-
mentazione presso la Fondazio-
ne “Peppino Scoppa” di Angri.
L’obiett ivo della ricerca è quella 
di affi  ancare ai normali proto-
colli terapeutici non farmaco-
logici l’utilizzo del robot e veri-
fi care se questo ha avuto degli 
eff ett i positivi su bambini con 
sindrome autistica o con pro-
blemi nella sfera relazionale.
Dai precedenti studi esplorativi 
(Marti et al., 2004 - 2005) eff et-
tuati presso l’Unità riabilitativa 
dell’Ospedale Le Scott e di Siena 
e presso la Casa di Cura Albesani 
di Castel San Giovanni, emerge 
come Paro possa essere un po-
tente mediatore sociale, grazie 
al fatt o che esso non è progett ato 
per aiutare l’utente nell’esecu-
zione di compiti, ma per essere 
coinvolto in esperienze personali 
grazie alla specifi che aff ordance 
(Gibson, 1979) fi siche, emotive e 
comportamentali che possiede.
Nella ricerca att uale i sogget-
ti scelti per lo studio sono due 
bambini autistici e una bambina 
aff ett a da ipoacusia con parali-
si cerebrale con problemi nella 
sfera relazionale.
Ogni soggett o è stato valutato 
sulla base di diversi test att i a 
stabilire la loro età mentale e il 

loro grado di autismo (nel caso 
di bambini con sindrome auti-
stica) prima che le sessioni spe-
rimentali avessero inizio. I test 
utilizzati sono stati i seguenti:
- CARS (Childhood Autism Ra-

ting Scale) for autistic children
-  ABC (Autism Behaviour Che-

cklist) for autistic children
- LAP (Learning Accomplish-

ment Profi le)
- VABS (Vineland Adaptive 

Behaviour Scales) 
Il disegno sperimentale preve-
de 8 fasi:
Dove:
A è per determinare la baseline, 
cioè comprendere come sia la 
situazione in quel preciso mo-
mento
B è l’utilizzo di Paro in posizio-
ne OFF
C è l’utilizzo di Paro in posizio-
ne ON
Ogni step conta 3 sessioni tera-
peutiche, eff ett uate durante il 
tratt amento di psicomotricità.
La scelta di prevedere 3 sessioni 
per ogni step nasce dalla neces-
sità di avere più risultati e di ot-
tenere da questi un trend e una 
media.
L’ambiente dove è eff ett uata 
l’osservazione è quello usuale 
del bambino con il proprio psi-
comotricista durante la terapia 

di psimotricità: si tratt a quindi 
di osservazione etologica su un 
campo strutt urato da osservato-
re non partecipante.
La sistematicità è garantita dal 
fatt o che all’osservazione se-
guirà una misurazione, cioè, 
una categoria qualitativa (codi-
ce) viene assegnato ad un dato 
evento (Stevens, 1951).
Il sett ing sperimentale era quello 
della stanza dedicata alla psico-
motricità ma con alcuni accorgi-
menti: il set di giochi con i quali 
interagire, e ai quali è stato poi 
aggiunto Paro spento o acceso 
a seconda della fase del piano 
sperimentale era limitato ad una 
palla, un servizio di stoviglie, 
una macchinina, un telefono a 
disco, un set di giochi ad inca-
stro, una bambola, una copertina 
ed alcuni libri. Il tutt o affi  nché i 
giochi fossero adatt i all’età dei 
bambini e che permett esse loro 
un’adeguata varietà di azioni di 
gioco: dalla semplice esplorazio-
ne al più sofi sticato gioco simbo-
lico. Tale set di giocatt oli è inol-
tre bilanciato rispett o al sesso 
dei bambini (Venuti, Marcone, 
Senese, 2002).
Le sessioni terapeutiche sono 
state interamente videoregistra-
te (Bornstein et al., 1992) e su tali 
registrazioni sono state utilizzate 
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checklist di comportamenti, cioè 
un insieme di categorie compor-
tamentali, tra loro omogenee, che 
insieme defi niscono in maniera 
operativa una più ampia cate-
goria comportamentale (Venuti, 
2001) come schema di codifi ca.
Si è scelto di partire dal presup-
posto di osservare solo certi tipi 
di comportamento, e di diriger-
si verso gli obiett ivi che i tera-
pisti si sono posti nei confronti 
dei piccoli pazienti.
I dati sono stati codifi cati secon-
do le schema della valutazione 
delle funzioni di base, ed in par-
ticolare quelle  relative all’ att en-
zione, associazione, interazione, 
comunicazione e linguaggio, alle 
quali si aggiungeranno delle 
istanze relative alla sofi sticazio-
ne del gioco. (Venuti, 2001).
Gli eventi da osservare sono, 
quindi, specifi ci e defi niti, e il 
loro campionamento sarà per 
evento, cioè ogni volta che ac-
cade qualcosa che rientra nelle 
aree sopraccitate l’evento viene 
rilevato nella sua interezza.
Più specifi catamente gli even-
ti da osservare fanno parte di 
elenchi di comportamenti già 
pre-selezionati e dei quali l’os-
servatore ha già una lista com-
pleta e specifi ca.
Il presupposto è quello di os-
servare unicamente quei com-
portamenti in quella data situa-
zione e rilevarli in intervalli di 
tempo predefi niti. Ogni qual-
volta il soggett o mett e in att o 
uno dei comportamenti bersa-
glio, l’osservatore non deve far 
altro che annotare sulla sua lista 
l’avvenuto evento.
Per essere in grado di rilevare il 
fenomeno che si intende studia-

re e la sua successiva codifi ca 
sarà necessario che l’osservato-
re passi att raverso un processo 
di training sia per l’osservazio-
ne che per la codifi ca dei dati. 
Nel nostro caso verranno “ad-
destrati” due osservatori indi-
pendenti che dovranno avere 
un indice di accordo di almeno 
il 75% per quanto riguarda la 
codifi ca calcolato secondo una 
matrice di confusione (Bake-
man, Gott man, 1987), corrett a 
secondo il Kappa di Cohen per 
evitare eventuali accordi dovu-
ti al caso. (Cohen, 1960). Il 30% 
dei video verrà poi analizzato 
da entrambi gli osservatori.
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Premessa
Allo stato att uale non esiste al-
cun tratt amento farmacologico 
per la Sindrome di Down.
La terapia riabilitativa è l’unica 
che permett e di ott enere un di-
screto sviluppo armonico ed un 
buon inserimento scolastico, so-
ciale e lavorativo. 
Il tratt amento terapeutico deve 
essere iniziato fi n dai primi 
mesi di vita. I primi tre anni, 
infatt i, sono molto signifi cativi 
per quanto concerne la succes-
siva organizzazione delle abili-
tà cognitive e di socializzazione 
delle persone aff ett e dalla Sin-
drome di Down.

Introduzione
La Fondazione Scoppa, specia-
lizzata nell’intervento precoce 

L’INTERVENTO PRECOCE IN BAMBINI CON SINDROME 
DI DOWN: UN PROTOCOLLO DI AZIONE EDUCATIVA E 
RIABILITATIVA INTEGRATA A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE

di soggett i aff ett i dalla Sindrome 
di Down, si avvale di un’èquipe 
multidisciplinare composta da 
un Neuropsichiatria infantile, 
un Foniatra, un Fisiatra, uno 
Psicologo, uno Psicopedagogi-
sta, un Pedagogista musicale, 
una Danzaterapista, Neuropsi-
comotricisti dell’età evolutiva, 
Fisioterapisti e Logopedisti.
La presa in carico del bambino 
Down e della sua famiglia da parte 
dello psicologo e del pedagogista è 
att ivata da subito. 
Una buona riabilitazione non 
può prescindere da una buona 
accett azione da parte della fa-
miglia disposta – cioè – ad ac-
cogliere con aff ett o un bambi-
no “diverso” ed intraprendere 
insieme al piccolo un cammino 
per il recupero di tutt e le capa-

cità innegabilmente presenti. 
L’interazione genitore-fi glio è 
la prima via per lo sviluppo 
del bambino. Sempre bidire-
zionale, nello sviluppo di ogni 
individuo essa è come un cre-
scendo che conduce il piccolo, 
via via, alla socializzazione ed 
alla sua maturazione psico-af-
fett iva. Lo sviluppo del bambi-
no si gioca fi n dai primi mesi 
di vita; il ritrovarsi in un am-
biente non responsivo né sti-
molante non aiuta alcun bam-
bino a crescere, meno che mai 
un soggett o Down, per sua na-
tura più torbido.

A.P. nella palestra di psicomotricità della Fondazione Peppino Scoppa
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Il sostegno  alla madre, pertanto, è 
teso a fortifi carla nella sua valenza 
aff ett iva. 

Analisi del caso
Nel sett embre del 2004, all’età 
di 8 mesi viene presa in carico 
presso la nostra strutt ura A.P. 
Presenta tratt i tipici della sin-
drome: ipotonia muscolare con 

Anamnesi
Diagnosi: Trisonomia 21
Classifi cazione ICF B-730 F. Forza muscolare    Qualifi catore 2

B-117 Insuffi ciente Mentale  Qualifi catore 2
Data di nascita: 8 gennaio 2004
Età cronologica: 8 mesi
Prestazioni richieste  
Familiarità 
Madre 33 anni, laureata

Padre 
34 anni, laureato
Parente di 1° grado con S. di Down

Convulsioni febbrili No 
Ritardo psicomotorio No
Malattie cardiovascolari No
Epilessia No
Malattie genetiche No
Malformazioni No
Diabete No
Fratelli 1
Sorelle //
Fisiologica
Aborti spontanei precedenti e/o successivi alla  gravidanza del soggetto 
No
Gravidanza normocondotta senza problemi importanti
Gravidanza 
Normocondotta SI
Minacce d’aborto No
Assunzioni di farmaci No
Tabagismo No
Alcolismo No
Gestosi No
Altre patologie No
Parto
Parto a termine SI
Per vie naturale Eutocico
Durata del travaglio 3 ore

lassità legamentosa, tipica fa-
cies, non cardiopatica; si sposta 
strisciando e a volte rotolando; 
possiede una buona vivaci-
tà motoria ma non ha ancora 
raggiunto determinate compe-
tenze come il controllo della 
stazione seduta, la posizione 
quadrupedica e le reazioni a 
paracadute.

Ad una prima valutazione fi -
siatrica e neuropsichiatrica 
vengono proposti i seguenti 
obiett ivi: 

obiett ivi a breve termine:
- Acquisizione della posizione se-
duta;
- Acquisizione delle reazioni a pa-
racadute;
- Acquisizione della posizione 
quadrupedica;
obiett ivi a medio termine:
- Acquisizione della posizione 
erett a;
- Acquisizione della deambula-
zione.
A fi ne sett embre del 2004 inizia 
la presa in carico della fi siotera-
pista, la quale lavora att raverso 
il metodo Bobath sull’acquisi-
zione del controllo del capo, 
del tronco e della posizione se-
duta.
Successivamente nell’aprile del 
2005 viene utilizzato anche il 
metodo Puccini e vengono rag-
giunti i primi obiett ivi a breve 
termine.
Continuano gli esercizi pro-
priocett ivi, senso percett ivi, di 
coordinazione, sull’acquisizio-
ne della deambulazione auto-
noma e sul miglioramento del-
l’equilibrio nei vari passaggi 
posturali.
A 18 mesi circa A. impara a 
deambulare in maniera auto-
noma con un soddisfacente 
equilibrio.
Nel sett embre del 2005 avvie-
ne una valutazione psicologi-
ca nella quale si evince che la 
situazione clinica è in rapida 
evoluzione.
Sono migliorati sia il control-
lo posturale (deambulazione 

Abstract pubblicato negli Atti del Congresso “Casi indimenticabili in pediatria 
ambulatoriale”. ARP Aggiornamento Ricerca in Pediatria - Vicenza 8 febbraio 2008
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autonoma), sia l’area verbale 
(dice e comprende diverse pa-
role), sia la socialità (consegna 
un oggett o su ordine verbale, 
indica col dito ciò che deside-
ra, mostra curiosità per i gio-
chi).
Sempre nel sett embre del 2005 
susseguono una visita fonia-
trica e neuropsichiatria, in cui 
la bambina presenta parole e 
gesti referenti (mamma, papà, 
nonna, bau).
Nell’inventario fonetico ci sono 
sia le bilabiali che le nasali; la 
strutt ura frastica è di tipo mo-
nosillabico.
La motricità spontanea perma-
ne caotica e scoordinata con 
specifi che diffi  coltà nelle pras-
sie sia fi ni che grossolane.
Non ha ancora acquisito il con-
trollo sfi nterico; nessuna alte-
razione del ritmo sonno/veglia. 
Emotivamente si presenta sere-
na ma “dispett osa”.
Si ritiene opportuno integrare 
al tratt amento neuromotorio 
la terapia psicomotoria con ca-
denza trisett imanale e quella 
logopedica con cadenza biset-
timanale.
Piano di tratt amento logope-
dico in regime ambulatoriale
Obiett ivi a breve  e medio ter-
mine:
- Ampliamento lessicale;
- Allenamento percett ivo-mo-
torio.

Piano di tratt amento psicomo-
torio in regime ambulatoriale
Obiett ivi a breve e medio ter-
mine:
- Migliorare le prassie grosso-
lane e fi ni;
- Acquisire il tratt o grafi co;

- Ampliare la comunicazione;
- Acquisire il controllo sfi nte-
rico.

La bambina inizia il tratt amento 
neuro-psicomotorio nell’Ott obre 
2005. 
Non presenta alcuna diffi  col-
tà di adatt amento al sett ing, si 
mostra curiosa e vivace; inve-
ste lo spazio in modo continuo, 
passando da un’att ività all’altra 
e da uno spazio all’altro, privi-
legiando poi nelle successive 
sedute lo spazio sensomotorio; 
investendolo con il corpo, con 
lo sguardo e con la voce.

Rispett o alle abilità grosso mo-
torie presenta ancora diffi  coltà 
nella coordinazione dinamica.
Dopo alcuni mesi A. mostra 
apprezzabili miglioramenti 
nelle abilità grosso e fi ni-moto-
rie, abilità cognitive ed abilità 
di prescritt ura. Si propone alla 
madre di cominciare in prima-
vera un lavoro sull’acquisizio-
ne del controllo sfi nterico.
Le abilità cognitive e prestazio-
nali vengono valutate median-
te la scala di sviluppo psico-
motorio della prima infanzia di 
Brunet-Lèzine e mediante Test 
Lap.

Fig. 2

Fig. 1
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Questionario MacArthur
Scheda gesti e parole  marzo 2007

PARTE I: Comprensione glo-
bale
Primi segnali di comprensione:  
Frasi:     

PARTE II: Lessico vocale

Comprensione Produzione

Suoni e voci della natura 50 41

Animali 26 15

Veicoli 22

Giocattoli 37 12

Cibi e bevande 36 13

Abbigliamento 42

Parti del corpo 40

Mobili e stanze 41

Oggetti di uso familiare 27

All’aperto

Persone 45 30

Routines 68 36

Verbi 49

Aggettivi e qualità 2

Avverbi espressioni di tempo 5

Pronomi 15

Interrogativi 16

Preposizioni 8

Articoli e quantifi catori 25

PARTE III: Azioni e gesti
Primi gesti comunicativi: 100
Giochi e routines: 100
Azioni con oggett i: 64
Facendo fi nta di essere mamma 
e papà: 69
Imitando le azioni dell’adulto: 62
Giocare a far fi nta con degli og-
gett i: 60
I valori sono espressi in per-
centuali.

Per il futuro si continuerà a 
svolgere un lavoro multidisci-
plinare che si concentrerà sui 
seguenti obiett ivi:
• Migliorare gli aspett i prassici 
– imitativi;

• Allungare i tempi di att en-
zione;
• Rinforzare gli aspett i simbo-
lici;
• Migliorare gli aspett i comu-
nicativi;
• Iniziare a lavorare sulle abi-
lità di pregrafi smo.

Piano di trattamento musico-
terapico
Nell’ambito degli obiettivi 
prefissati dal progetto ria-
bilitativo integrato, l’equipe 
multidisciplinare, di concer-
to, decide di verificare la pos-
sibilità di inserire la piccola 
A. nelle attività di laborato-
rio musicale e musicoterapia. 
Propedeutico all’inserimento 
è stato l’incontro che si tiene 
di prassi con i familiari dei 
soggetti interessati; in questo 
caso, la madre della bambi-
na. Tale incontro conoscitivo 
di raccordo fra il terapista e la 
famiglia, consegue un duplice 
scopo: il primo è di informare 
la famiglia circa l’intervento 
musicoterapico e gli obiettivi 
generali che con questo si vo-
gliono perseguire, il secondo, 
è di tracciare il profilo anam-
nestico circa il vissuto sonoro-
musicale del paziente per poter 
meglio progettare un piano 
di lavoro musicoterapeutico. 
Così dal colloquio emergono 
le esperienze sonoro-musicali 
vissute dalla bambina dal pe-
riodo prenatale a quello della 
nascita, e da questo, fino al 
momento in cui sta per essere 
presa in carico; si hanno così 
notizie sul paesaggio sonoro 
in cui A. è immersa quotidia-
namente (voci, suoni e rumori 

dell’ambiente in cui vive). Si 
decide per la presa in carico e 
dai primi incontri la bambina 
mostra un comportamento so-
stanzialmente cooperativo. A. 
non utilizza il linguaggio ver-
bale, se non per accompagna-
re gesti ludici durante i quali 
cantilena suoni vocalici e silla-
bici poco intelligibili. Si lavora 
da subito col non verbale privi-
legiando il canale dell’espres-
sione motoria strutturando 
particolari contenuti utili al 
conseguimento di determinati 
obiettivi:
• Accettazione della situazio-
ne e della figura terapeutica;
• Sviluppo del controllo della 
motricità globale finalizzato 
alla produzione ed alla ripro-
duzione di artefatti sonoro-
musicali;
• Sviluppo dell’espressione 
vocale funzionale e strumen-
tale, finalizzata alla produ-
zione ed alla riproduzione di 
frasi sonoro-musicali.
• Sviluppo dell’espressione 
corporea spontanea come ri-
sposta a stimolazioni sonoro-
musicali. 
Poiché la piccola appare im-
pacciata e forse intimorita dal 
lavoro a carattere individuale 
nel nuovo setting, si propon-
gono interventi strutturati in 
cui sono promosse azioni mo-
torie da compiere in risposta a 
stimoli sonori (proposta) dal 
carattere ben definito. Ciò por-
ta alla rassicurazione e quindi 
all’ergonomia dell’azione mo-
toria che deve essere conte-
nuta e non dispersa a causa, 
per esempio delle componenti 
presenti nel setting (terapista, 
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Comprensione Produzione

Suoni e voci della natura 25

Animali 11

Veicoli 11

Giocattoli 25

Cibi e bevande 23 13

Abbigliamento 26 5

Parti del corpo 40

Mobili e stanze 12

Oggetti di uso familiare 11

All’aperto

Persone 35 15

Routines 63 15

Verbi 35

Aggettivi e qualità 2

Avverbi espressioni di tempo

Pronomi 

Interrogativi

Preposizioni

Articoli e quantifi catori

PARTE III: Azioni e gesti
Primi gesti comunicativi: 66
Giochi e routines: 100
Azioni con oggett i: 64
Facendo fi nta di essere mamma 
e papà: 61
Imitando le azioni dell’adulto: 25
Giocare a far fi nta con degli og-
gett i: 42
I valori sono espressi in per-
centuali.
Piano terapeutico in regime di 
seminconvitt o

Nel sett embre 2006 la bambina vie-
ne scolarizzata ed intraprende un 
tratt amento di tipo multidiscipli-
nare in regime di semiconvitt o.
Nell’esperienza scientifi ca inter-
nazionale, gli interventi più uti-
lizzati e validati sono quelli edu-
cativo-abilitativo, basati su un 
approccio globale alla situazione 
individuale, familiare, scolastica 
del soggett o Down allo scopo di 
individuarne le risorse recupe-
rabili e di facilitare cambiamenti 
adeguati dei contesti di vita.

Le strategie fornite da questi 
approcci danno innanzitutt o 
grande importanza ad un trai-
ning altamente strutt urato e 
spesso intensivo, adatt ato in-
dividualmente al bambino, per 
insegnargli le capacità sociali e 
comunicative. L’intervento deve 
essere più precoce possibile per 
avere migliori possibilità di riu-
scita, e sopratt utt o è importan-
te creare un dialogo aperto tra 
l’èquipe sociopsicosanitaria e la 
componente scolastica. Pertanto 
la Fondazione ha organizzato il 
programma riabilitativo indivi-
dualizzato inserendo la fi gura 
del logopedista nell’ambito sco-
lastico.
A giorni alterni il logopedista eff et-
tua il tratt amento riabilitativo, di 
70 minuti circa, presso la sede 
scolastica al fi ne di elaborare un 
itinerario educativo-riabilitati-
vo  comune. Inoltre nelle prime 
ore del matt ino la bambina si 
mostra più collaborativa e re-
cett iva rispett o alle att ività tera-
peutiche.
La bambina frequenta il Centro di 
Riabilitazione dopo la scuola, nel 
pomeriggio. Viene accolta da un 
Educatore per consumare una 
piccola colazione.  E’ sempre lo 
stesso operatore che accompa-
gna la bambina negli ambulatori 
per le terapie riabilitative, che 
vengono erogate individualmen-
te seguendo  il piano terapeutico  
stabilito dall’ èquipe multidisci-
plinare della Strutt ura. 
L’obiett ivo posto era il migliora-
mento delle abilità di base, della 
motricità grosso e fi no-motoria 
e l’ampliamento del linguaggio 
verbale dove ha raggiunto i se-
guenti risultati:

• La scala di sviluppo Brunet 
– Lèzine somministrata all’età 
di 14 mesi, presenta un’ E.S. di 
10 ed un Q.S. di 64,9. (Fig. 1)
• Dalla scheda per la diagnosi 
di sviluppo Learning Accom-
plishment profi le “Test L.A.P.” 
somministrata all’età di 2 anni 
si riscontrano nelle varie aree le 
seguenti età di sviluppo: Gros-
so Motorie = 1,8; Fini Motorie = 
1,7; Prescritt ura = 1; Cognitivo 
= 1,7; Linguaggio = 1; Autono-
mia = 0,3; Socializzazione = 1,9; 
facendo registrare un’età di 
Sviluppo = 1,2 ed un QS = 60, 
(Fig. 2)
Nello stesso periodo inizia anche il 
tratt amento logopedico.
All’inizio mostra limitati i tem-
pi di att enzione e collaborazio-
ne, presenta la fase della lalla-
zione e dice qualche parolina 
in modo contestuale.
Dopo diversi mesi si denota un 
ampliamento lessicale ed un 
miglioramento della compren-
sione di semplici ordini.
Il tratt amento logopedico con-
tinua nell’ampliamento lessica-
le e sull’allenamento percett i-
vo-motorio.
Le abilità  linguistiche all’inizio 
della terapia logopedica, sia in 
input che out-put, vengono va-
lutate att raverso il Test Macar-
thur stilato dalla famiglia.

Questionario MacArthur
Scheda gesti e parole marzo 2006

PARTE I: Comprensione globale
Primi segnali di comprensione:  
Frasi:

PARTE II: Lessico vocale
Primi gesti 
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Abilità socio-personali: la bam-
bina presenta un comportamen-
to socievole e cooperativo con 
gli operatori che lavorano con 
lei, rispett a le regole del sett ing. 
Inoltre riesce a fare un gioco pa-
rallelo con altri bambini, specie 
se un po’ più grandi, dice il suo 
nome e risponde ad un saluto 
iniziale. Aiuta a mett ere in ordi-
ne le cose che sono usate duran-
te il tratt amento.
Abilità grosso-motorie: deam-
bula autonomamente con di-
screte capacità di equilibrio sta-
tico e dinamico e coordinazione. 
Esegue tutt i i passaggi posturali 
corrett amente; si nota qualche 
diffi  coltà nel salire e scendere le 
scale da sola e nel tentare di sta-
re erett a su un solo piede.
Abilità fino – motorie: riesce a 
costruire una torre di almeno 
sei cubi, svita il tappo di una 
bott iglia, gira le pagine di un li-
bro una alla volta e completa la 
scatola delle tre forme. Dal pun-
to di vista grafi co, le competen-
ze sono ferme allo scarabocchio 
lineare e circolare con controllo 
visivo.
Abilità cognitive: i tempi di 
att enzione, di concentrazione 
sono aumentati. La bambina ha 
inoltre acquisito la permanenza 
dell’oggett o e riesce a denomi-
nare due colori (rosso e giallo). 
Indica su di sé le parti principali 
del corpo ed inizia ad indicarle 
anche sull’altro.
Autonomie personali: mangia 
da sola iniziando ad usare le 
posate, anche se si sporca mol-
to; beve da una tazza tenendo-
la per il manico. È in grado di 
togliersi le scarpe e i calzini da 
sola. Svolge le operazioni di 

Fig. 4

Fig. 3

igiene personale di base con 
la supervisione e l’aiuto di un 
adulto. Ha acquisito il control-
lo sfi nterico diurno, mentre la 
famiglia riferisce diffi  coltà in 
quello nott urno.
• La scala di sviluppo Brunet 
– Lèzine somministrata all’età 
di 30 mesi, presenta un’ E.S. di 
22 ed un Q.S. di 75. (Fig. 3)
• Dalla scheda per la diagno-
si di sviluppo Learning Accom-
plishment profi le “Test L.A.P.” 
somministrata all’età di 3 anni 
si riscontrano nelle varie aree le 
seguenti età di sviluppo: Grosso 

Motorie=3,1; Fini Motorie=2,9; 
Prescritt ura=1,8; Cognitivo=2,8; 
Linguaggio=2; Autonomia=2,9; 
Socializzazione=3,1; facendo re-
gistrare un’età di Sviluppo=2,4 
ed un QS= 80,5. (Fig. 4)
Abilità linguistiche: il linguag-
gio verbale diventa più intelli-
gibile e si arricchisce di nuovi 
vocaboli; associa due parole ed 
usa i pronomi. Anche la com-
prensione in entrata sembra 
discreta: infatt i, la bambina ese-
gue degli ordini semplici. Rico-
nosce e nomina delle immagini 
familiari e di animali comuni.



42

Rivista della Fondazione Peppino Scoppa onlus
PEPPINOL’ATTIVITÀ DI RICERCA

oggett i, suppellett ili), lavoran-
do da subito sull’att enzione sia 
sott o l’aspett o qualitativo che 
quantitativo. L’azione motoria 
viene accompagnata costan-
temente da espressioni vocali 
intonate per stimolare in A. lo 
sviluppo e l’utilizzo strumen-
tale del linguaggio verbale. 
Vengono altresì proposte pic-
cole frasi intonate (fi lastroc-
che, non sense, canzoncine, 
jingles), da ripetere anche in 
modo spontaneo.
Dopo un anno di tratt amento, 
le risposte sono positive.
In allegato di seguito è la scheda 
di valutazione delle att ività di la-
boratorio musicale e musicotera-
pia. Tale strumento di valutazio-
ne misura i livelli conseguiti nelle 
tre aree considerate per la verifi ca 
del lavoro svolto: qualità del com-
portamento, della produzione, e 

delle att ività laboratoriali. I cu-
ratori della scheda sono, la mu-
sicoterapista Luisa Coppola ed il 
pedagogista musicale dott . Salva-
tore Fornicano. Il lavoro di riferi-
mento per la redazione e l’adatt a-
mento della scheda è quello di G. 
di Franco, I suoni dell’emozione, 
ISMEZ 2001, Napoli.
Scheda di Valutazione delle 
att ività di Musicoterapia e la-
boratorio musicale
Istruzioni: Gli item contenuti 
all’interno della scheda di va-
lutazione sono molto semplici. 
Alcuni sono osservativi, altri 
esigono l’esecuzione di prove 
apposite per valutare il grado 
di padronanza in determinate 
att ività. Si tratt a di compor-
tamenti facilmente osserva-
bili e, pertanto, valutabili da 
qualsiasi fi gura educativa. Per 
ogni item corrispondente ad 

un’abilità è indicata una scala 
con un punteggio che va da 0 
a 3 che rappresenta il diverso 
grado evolutivo conseguito. 
L’operatore deve indicare la 
propria valutazione apponen-
do una croce sul valore che 
rappresenta meglio, a proprio 
giudizio, il livello dell’assistito 
nel comportamento corrispon-
dente utilizzando 0 se l’abilità 
è completamente assente, 1 se 
sono presenti alcuni prerequi-
siti ma l’abilità risulta a livello 
altamente insuffi  ciente, 2 se è 
presente ma non padroneggia-
ta, 3 se padroneggiata. Il pre-
sente modello sarà utilizzato 
per quatt ro valutazioni ripe-
tute a intervalli regolari e sarà 
cura del compilatore di utiliz-
zare una matita o pennarello 
di colore diff erente per ogni 
periodo di valutazione

A) Aspett i qualitativi legati al versante comportamentale e relazionale

1. Capacità di relazionarsi con l’altro da sé 0 1 X 3
2. Direziona lo sguardo 0 1 2 X 
3. Condivisione dell’altro 0 1 2 X 
4. Condivisione con l’altro 0 X 2 3
5. Ascolto dell’altro/i 0 1 X 3
6. Capacità di attivarsi in alternanza con l’altro, rispettando i tempi X 1 2 3
7. Capacità di elaborazione parallela a quella sonoro - musicale:
    a) disegno X 1 2 3
    b) danza X 1 2 3
    c) drammatizzazione 0 X 2 3
    d) altro: ___________________________ X 1 2 3
TOTALE 12

B) Aspett i quantitativi legati alla produzione e all’espressione sonora

1. Capacità sonora d’integrarsi 0 X 2 3
2. Capacità di sostenere il silenzio 0 1 X 3
3. Capacità di attenzione sonora 0 1 X 3
4. Capacità di ascolto di sé 0 1 X 3
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5. Sceglie autonomamente gli strumenti 0 1 X 3
6. Riconosce i timbri strumentali 0 1 X 3
7. Riconosce gli strumenti dalla loro forma 0 X 2 3
8. Individua le fonti sonore 0 1 X 3
9. Espressione del sé:
    a) gestualità corporea 0 1 X 3
    b) iterazioni psicomotorie 0 1 X 3
    c) aspetti mimico – gestuali 0 1 X 3
10. Dinamica musicale: Intensità sonora 0 X 2 3
11. Altro:____________________________ X 1 2 3
TOTALE 21

C) Att ività di laboratorio musicale

1. Capacità discriminativa di:
    a) altezza 0 X 2 3
    b) intensità 0 X 2 3
    c) timbro 0 X 2 3
2. Suona uno o più strumenti a percussione 0 1 X 3
3. Suona uno o più strumenti melodici X 1 2 3
4. Approccio allo strumento 0 X 2 3
5. Espressione vocale intonata (range un’ottava) X 1 2 3
6. Espressione vocale intonata (range di oltre un’ottava) X 1 2 3
7. Canto corale (predilezione) X 1 2 3
8. Canto solistico (predilezione) X 1 2 3
9. Segue le strofe antecedenti al canto 0 X 2 3
10. Analizza il testo delle canzoni X 1 2 3
11. Comprende il testo 0 X 2 3
12. Si esprime autonomamente 0 X 2 3
13. Capacità di elaborazione parallela a quella sonoro - musicale:
   a) drammatizzazione 0 X 2 3
   b) danza X 1 2 3
   c) altro_____________________________ X 1 2 3
TOTALE 10

Da sott olineare intanto che gli 
incontri individuali sono stati 
integrati con att ività musica-
li di gruppo i cui componenti 
sono utenti della fascia di età 
della bambina.
Durante le att ività sonoro 
– musicali e Musicoterapia, ri-
spett o alla prima fase, A. pre-
senta un comportamento mag-
giormente cooperativo, con 

gestualità meno impacciata ed 
equilibrio motorio più control-
lato. Ha gradualmente acquisi-
to familiarità con alcuni degli 
strumenti presenti nel sett ing: 
timpano, tamburelli, glockenspiel, 
ai quali si avvicina spontanea-
mente e con i quali comunque 
si att iva su richiesta o su imita-
zione dei suoi pari o del Tera-
pista. Il linguaggio espressivo 

è usato sott o forma di “paro-
la-frase” e in ogni modo come 
risposta a richieste formulate. 
Percepisce e riconosce le pa-
role di una canzone eseguen-
done le azioni corrispondenti. 
Nelle att ività canore, A. att ual-
mente utilizza il linguaggio in 
modo spontaneo, intonando 
approssimativamente il brano 
in ascolto e ripetendo qualche 
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onomatopea. Non si integra an-
cora sonoramente con l’altro se 
non dopo richieste, in seguito 
alle quali A. riproduce in parte 
i parametri della performance 
proposta.
Il piano di lavoro att uale è im-
postato per favorire la costru-
zione delle strutt ure cognitive 
funzionali al conseguimento dei 
seguenti obiett ivi:
• Dilatazione dei tempi di att en-
zione;
• Utilizzo della comunicazione spon-
tanea in forma verbale;
• Ampliamento quantitativo e qua-
litativo della riproduzione e della 
produzione strumentale;
• Costruzione e potenziamento del 
“gesto sonoro”.

Piano di tratt amento di danza-
terapia
La danza, come terapia, segue 
dei principi diversi, il corpo ri-
mane ancorato ad una dimen-
sione terrena non insegue l’ete-
reo, cerca di adatt arsi il meglio 
possibile in uno spazio tangibile 
sfrutt ando la legge di gravita e 
rispett ando le posizioni naturali 
della danza contemporanea.
Si passa, dunque, da una comu-
nicazione oggett iva, che esprime 
un mondo universale di emo-
zioni att raverso un movimento 
forzatamente ricercato, ad una 
comunicazione soggett iva che, 
in un ambito diverso da quello 
riabilitativo, rimane pura catar-
si. Punti cardine diventano l’io, 
l’inconscio, l’interiorità e con la 
danza si cerca di costruire un 
binario che mett a in comunica-
zione la sfera emozionale con 
quella somatica.
Il  percorso  riabilitativo  si  è  ba-

sato  su  obiett ivi  primari  (data 
l’età anagrafi ca della bambina) 
quali:
1. Propriocett ività: conoscere il 
proprio corpo per imparare ad 
usarlo.
2. Equilibrio: rappresenta il pas-
saggio successivo ed è il princi-
pio di una vera autonomia mo-
toria.
3. Rapporto corpo-spazio: inserirsi  
in  uno  spazio  tangibile  non 
apparente imparando a destreg-
giarsi in tale ambito.
4. Rapporto corpo-musica:
La musica può essere:
1. Strumento di stimolazione al 
movimento in una prima fase.
2. “Regola” da seguire nell’in-
tenzionalità del movimento ri-
spett o alla musica, in una fase 
successiva.
A. ha raggiunto la deambulazio-
ne a 18 mesi, quindi, prima di 
iniziare il percorso con me, ma, 
il concett o di equilibrio in dan-
zaterapia assume un signifi cato 
diverso rispett o al saper stare 
in piedi e all’automatismo della 
deambulazione; ad un equilibrio 
“statico” si sovrappone un equi-
librio “dinamico” che si traduce 
nel movimento coreografi co. 
Sin dall’inizio ho cercato di ab-
binare ad att ività grosso-moto-
rie una motricità fi ne, modalità 
tipica della propedeutica della 
danza che ho ritenuto opportu-
no rispett are date le capacità at-
titudinali di A.
È doveroso sott olineare che la 
capacità di att enzione   si  distin-
gue dall’att enzione in sé perché 
si rapporta al tempo di durata 
dell’att enzione stessa; in tal senso 
ho riscontrato maggiori diffi  col-
tà della bambina, dovute, sia alla 

sua età, sia a caratt eristiche della 
sua personalità. La sua sensibili-
tà, a sua volta, ha signifi cato una 
richiesta di att enzione da parte 
mia che ha compromesso la sua 
disponibilità a sostenere l’inte-
resse all’att ività ludico-motoria, 
per cui, soltanto facendole capire 
che era comunque lei il punto di 
riferimento del percorso che sta-
vamo facendo insieme e non, ciò 
che lei doveva o riusciva a fare, 
mi ha consentito di potenziare la 
sua capacità di att enzione.

Conclusioni
Le persone Down, specialmen-
te i bambini, sono unici; hanno 
uno straordinario potenziale che 
può essere liberato se si crede 
veramente in loro, se vengono 
date loro tutt e le giuste oppor-
tunità, a partire dal benessere 
fi sico e garantendo loro ott imi 
servizi in campo educativo e ria-
bilitativo. Noi della Fondazione 
Scoppa operiamo perseguendo 
queste fi nalità consapevoli che 
ancora molta strada c’è da fare, 
ma che att raverso un percorso 
di cooperazione tra le istituzio-
ni e la famiglia si possano rag-
giungere traguardi ancora più 
importanti.

A. Scoppa,
A. Cavaliere,
A. Vicinanza,

A. Cavaliere Converti,
F. Alboretti,

G. Pardo,
S. Formisano,
N. L. Nenna,

E. Iannaccone,
A. Guadagnuolo

Fondazione Peppino Scoppa onlus
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Il tratt amento riabilitativo nella 
Sclerosi Multipla può essere de-
fi nito come una corsa di lunga 
distanza, l’importante è la disci-
plina e la costanza. Fondamen-
tale è la fi gura del fi sioterapista 
che non deve indurre il paziente 
in un comportamento di att esa-
dipendenza nei suoi confronti, 
egli deve solo sovrintendere 
alla gestione delle risorse moto-
rie del singolo paziente. Questo 
è stato possibile verifi carlo pro-
prio con l’utilizzo delle F.N.P.   
Tale metodica permett e l’adatt abi-
lità degli schemi (esercizi) alla si-
tuazione patologica di ogni singo-
lo paziente permett endo all’opera-
tore l’organizzazione ott imale del 
protocollo riabilitativo e può ser-
vire prima come valutazione e poi 
come tratt amento di molte funzio-
ni, come i disturbi dell’equilibrio,le 
simmetrie del tronco, la capacità 
di carico sugli arti ecc.
Gli esercizi proposti al pazien-
te vengono somministrati sott o 
forma di schemi che seguono 
traiett orie chinesiologicamente 
più corrett e. Queste traiett orie 
permett ono alla muscolatura di 
passare da uno stato di massi-
mo allungamento (che preser-

va il muscolo dal perdere 
elasticità), ad un massimo 
accorciamento.
Un muscolo che non rie-
sce ad accorciarsi in modo 
massimale impedisce di 
sviluppare in modo com-
pleto la funzione biartico-
lare e la funzione monoar-
ticolare complessa. 
Ott enere questo accorcia-

mento massimale potrebbe far 
pensare ad un’impiego di forza 
eccessiva, che accorcerebbe si il 
muscolo, ma provocherebbe un  
aumento della spasticità. Ciò non 
avviene  grazie al controllo ma-
nuale che l’operatore esercita nello 
svolgere lo schema in diagonale.
Il terapista utilizzando prese 
sempre morbide e fascianti, 
adeguate resistenze date att ra-
verso una meccanica del corpo  
con movimenti armonici e coe-
renti, evitera’ la spasticità.
Per coerenti si intende la trasmis-
sione del movimento data in modo 
graduale e mai eccessivo (transfert 
motorio) sempre in diagonale. 
 Il corpo del terapista si muove 
anticipando il movimento quan-
do vuole facilitarlo, ritardando 
lo stesso movimento quando si 
vuole contrastarlo.
La resistenza che verrà trasmes-
sa sarà adeguata al fi ne di favo-
rire e non inibire il movimento, 
che dovrà essere il più possibile 
armonico, così da ott enere un 
controllo corticale maggiore. 
Nell’eseguire gli schemi il tera-
pista si avvalerà di:
1 comando verbale adeguato alla 
situazione patologica (dolore, tono 

dolce + tecnica di  rilassamento, in 
sincrono con l’azione  manuale);                    
2 una coordinazione visiva usata 
in una prima fase per far prendere 
coscienza del movimento e suc-
cessivamente eliminata per ren-
dere il movimento più conscio per 
un apprendimento dello schema 
motorio con possibile passaggio 
dalla memoria a breve termine a 
quella a lungo termine;
3 lo stiramento muscolare non 
per provocare un rifl esso ma inve-
ce come start di un movimento.
Durante tutt o l’iter riabilitativo ai 
pazienti vengono somministrati 
periodicamente dei test valutativi 
delle loro capacità di reclutamen-
to muscolare. Att raverso schede 
di valutazione secondo il metodo 
delle FNP, possiamo stabilire la 
capacità di reclutamento musco-
lare del tronco (att raverso i pas-
saggi posturali) e di ogni fulcro 
(prossimale, intermedio, distale) 
degli arti superiori ed inferiori sia 
in mono che in biarticolarità.
Sempre utilizzando le schede di 
valutazione, possiamo eviden-
ziare la capacità di allungamen-
to della muscolatura del tronco, 
dell’anca della coscia,della spal-
la e del collo.
Con tutt i questi parametri valuta-
tivi, e principalmente  con l’espe-
rienza del terapista possiamo 
stilare un protocollo riabilitativo 
a medio e lungo termine, modi-
fi cabile all’occorrenza, viste le va-
rie evoluzioni della patologia.

Rosario Ferraiolo
Fisioterapista Coordinatore

 Fondazione Peppino Scoppa

L’UTILIZZO DELLE FACILITAZIONI NEUROCINETICHE 
NEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA
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Premessa
È ancora molto diff usa la con-
vinzione che protesi e impianto 
cocleare non possano “lavora-
re” contemporaneamente, con-
tribuendo a migliorare le capa-
cità di ascolto di tante persone 
con sordità gravi.
Presso la Fondazione Peppino 
Scoppa, nel Reparto U.R.I.A. 
(Unità Riabilitativa Integrata 
Audiolesi), si è voluto speri-
mentare l’applicazione di pro-
tesi contralaterali, di ultima ge-
nerazione, le digitali, in soggett i 
sordi pre e post-verbali portato-
ri di impianto cocleare, per veri-
fi carne l’effi  cacia.

I numeri dell’U.R.I.A.
I pazienti del Reparto URIA sono:
- 24 bambini di età compresa 

tra i 3mesi ed i 14 anni, 

LA TECNOLOGIA PROTESICA DI ALTA QUALITÀ
NELLA RIABILITAZIONE DEL BAMBINO CON SORDITÀ GRAVE 
PORTATORE DI IMPIANTO COCLEARE

- 6 adulti di cui due preverbali.
Gli ausili protesici dei pazienti 

Ambulatorio di Logopedia del reparto U.R.I.A. della Fondazione P. Scoppa

pediatrici sono:
- 2 portatori di solo impianto 

cocleare,
- 10 portatori di protesi acusti-

che,
- 12 portatori di impianto co-

cleare e protesi acustica.
Gli ausili protesici dei pazienti 
adulti sono:
- 2 portatori di impianto co-

cleare,
- 3 portatori di impianto co-

cleare e protesi acustica,
- 1 portatore di impianto al 

tronco encefalo (ABI)

Scopo del lavoro      
Il lavoro condott o in questo stu-
dio è stato eff ett uato su un solo 
paziente dell’URIA, un caso di 
sordità preverbale.
Con lo scopo di determinare 
l’eff ett o dell’ascolto binaurale 
(una protesi e dall’altro orec-
chio l’impianto cocleare)  ab-
biamo esaminato una paziente  
con prove di audiometria tona-
le, vocale e test verbali in due 
condizioni: ascolto con il solo 
impianto e ascolto con impianto 
e apparecchio acustico.
Att raverso la stimolazione bi-
modale, si tenta di ristabilire 
l’ascolto binaurale. 
Ricordiamo alcuni dei benefi ci 
dell’udito binaurale:
- Dà ai suoni una qualità mi-

gliore. 
- Collocare il suono nel tempo 

e nello spazio e di percepire la 
profondità.

- La comprensione del parlato 
in ambienti rumorosi: dispo-
nendo di due punti di ingres-
so, il cervello può soff ermarsi 
selett ivamente su un suono 
specifi co(situazioni cocktail)

- Ridurre il rischio di deprivazio-
ne uditiva (cervello perde gra-
dualmente parte della sua abili-
tà a processare l’informazione) 

Le protesi digitali
La protesi digitale si defi nisce 
computer acustico perchè è un 
vero computer miniaturizzato 
nelle dimensioni di un retroau-
ricolare o addiritt ura di un en-
doauricolare; i suoni captati dal 
microfono vengono elaborati 



47

PEPPINO
Gennaio 2007

L’ATTIVITÀ DI RICERCA

FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA onlus

DESTINA il5 x 1000 dell’IRPEF alla

digitalmente da un micropro-
cessore e quindi ritrasformati in 
suono e inviati al timpano.
Quello digitale è un segnale 
più robusto, rispett o a quello 
analogico, può essere modu-
lato e rimodulato con assoluta 
precisione all’infi nito senza che 
la sua qualità venga meno. 
Sono in grado di individuare la 
presenza della voce e di adatt a-
re di conseguenza le modalità di 
amplifi cazione dell’apparecchio.
Migliorare la comprensione del-
la voce nel rumore e di ridurre 
la sovrastimolazione acustica in 
assenza di parlato. 

Caso Clinico
- A.S.
- Anni 12
- Diagnosi: Ipoacusia Bilaterale 

di grado Profondo
- Ipoacusia di tipo genetico 

(connessina 26)
- Epoca dell’impianto 8a
- Tipo di IC:  Clarion retro con 

strategia HR
- Epoca protesizzazione con-

trolaterale: 11a
- Tipo di PA: oticon sumo DM 

retro  

Metodologia
Le valutazioni audiometriche 
eff ett uate sono state:
- Audiometria tonale in campo 

libero
- Audiometria vocale in campo 

libero.
I test di percezione verbale han-
no valutato:
- Riconoscimento di parole
- Riconoscimento di frasi
- Comprensione di frasi
Le stesse abilità sono state in-
dagate anche con situazione di 

rumore di fondo.
Il protocollo utilizzato nella va-
lutazione percett iva è stato il 
P.C.V.R.A.R. (protocollo comu-
ne di valutazione dei risultati in 
audiologia riabilitativa).
Per la valutazione dei risulta-
ti in ambito scolastico, è stata 
strutt urata un intervista per gli 
insegnanti curricolari e l’inse-
gnante di sostegno.
Gli insegnanti ci hanno aiutato a 
rilevare l’aumento di partecipa-
zione della bambina, alle att ività:
- del gruppo classe con gli inse-

gnanti di base 
- individuali, nel gruppo con 

l’insegnante di sostegno.
Ciò è stato possibile att raverso: 
- la registrazione del nume-

ro degli interventi spontanei 
dell’alunna

- l’adeguatezza delle risposte.
Sempre nell’ambito del proget-
to terapeutico, la paziente ha 
praticato un Training della per-
cezione tonale att raverso:
- Riconoscimento dell’interval-

lo ascendente vs discendente;
- Intonazione dell’interval-

lo ascendente e discendente  
(per grado congiunto);

- Alfabetizzazione musicale e 
riproduzione strumentale di 
piccole melodie.

 
Risultati 
L’analisi dei risultati è stata fatt a 
a 6mesi dall’applicazione della 
protesi, ed ad un anno.
L’allenamento percett ivo-lingui-
stico ha potenziato le abilità di 
riconoscimento e comprensione 
di frasi in situazioni cocktail. 
Il training sonoro-musicale ha in-
crementato le capacità att entive, 
mnemoniche e di analisi, favoren-
do la percezione dei tratt i sopra-
segmentali del linguaggio verbale 
e la produzione dei fonemi.
È aumentata la motivazione e 
la collaborazione da parte della 
paziente durante il tratt amen-
to riabilitativo inducendo  una 
maggiore curiosità nell’elabora-
zione del suono.

S. Riccardi, A. Scoppa,
C. Salzano, S. Formisano

Pubblicato dalla rivista tec-
nico-scientifi ca dell’udito 

“L’Audioprotesista”n. 15/08

P.C.V.R.A.R. (Protocol-
lo Comune di Valutazio-
ne dei Risultati in Au-
diologia Riabilitativa)

Presentato al XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Audiologia e Foniatria. Ferrara 12-15 settembre 2007
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Quale tempo più propizio del 
Natale per far vivere a quanti, 
bambini, fanciulli ed adolescenti, 
e sono numerosi sul territorio, vi-
vono  il disagio fi sico, psichico e 
motorio, un’ esperienza d’incon-
tro umana, sociale e religiosa?   
E’ quanto si è chiesto la Fonda-
zione “Peppino Scoppa”, nel-
l’immediata vigilia natalizia.
Alla confi nante parrocchia di 
S. Maria di Costantinopoli è 
stato rivolto l’invito a celebrare 
l’evento, accolto con immensa 
gioia dal parroco don Luigi La 
Mura, unitamente alla Comuni-
tà parrocchiale.
Accompagnati dal Presidente 
Cav. Angelo Scoppa, dalla mo-
glie Signora Maria e da tutt o il 
personale medico e paramedi-
co, i bambini, incuriositi da tale 
e tanta novità, hanno fatt o del 
loro meglio per essere protago-
nisti e non semplici spett atori.
A coordinare il non facile coin-
volgimento dei bambini sono 
stati i coordinatori dei diversi 
reparti, Anna Cavaliere –Neu-
ropsicomotricisti dell’età evolu-
tiva- Simona Riccardi -U.R.I.A. 
Unità Riabilitativa Integrata 
Audiolesi - Amalia Scoppa - Se-
miconvitt o - Giuseppe Cirillo - 
Logopedisti - Rosario Ferraioli 
- Fisioterapisti - che hanno sa-
puto distribuire i compiti, mira-
ti alle diverse tipologie.
Tutt o questo all’insegna di un 
principio: dare centralità al bam-
bino per renderlo sempre prota-
gonista.
Sul volto dei presenti, le mam-
me, i papà, molte nonne, oltre 

alla novità, si leggeva l’emo-
zione per l’evento, e si respira-
va  quel clima familiare che ac-
compagna il servizio che questi 
bambini ricevono. 
Ad armonizzare tanta vivacità 
ha contribuito il Coro parroc-
chiale dei bambini che da que-
sta presenza hanno imparato 

SANTA MESSA DI NATALE
UN’ ESPERIENZA D’INCONTRO UMANA, SOCIALE E RELIGIOSA

ad essere più att enti ed aperti ai 
loro coetanei che vivono disagi.
Don Luigi, nel ringraziare i 
bambini per il dono della loro 
presenza e la Direzione per 
l’iniziativa ha  salutato l’evento, 
primizia di  doverosa  collabo-
razione ed interazione, su una 
strada tracciata e da percorrere.

Don Luigi La Mura riceve un dono dai bambini della Fondazione
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Negli anni  il tempo libero ha 
acquistato un’importanza cre-
scente, un tempo “liberato” da 
vincoli e doveri nel quale poter 
accrescere conoscenze e coltiva-
re i propri interessi e che contri-
buisce a migliorare la qualità di 
vita. Da piccoli il tempo impie-
gato dal gioco, dalla relazione 
con gli altri e con il gruppo non 
è soltanto uno spazio da “im-
piegare e riempire” ma un vero 
e proprio momento formativo 
di grande importanza per una 
crescita serena e armoniosa. E’ 
quindi molto importante che an-
che le att ività di tempo libero dei 
bambini diversamente abili non 
vengano tralasciate o notevol-
mente ridott e dagli interventi te-
rapeutici. I nostri terapisti sono 
ben consapevoli del fatt o che  i 
loro piccoli pazienti devono es-
sere presi per mano ed accom-
pagnati nella scoperta del gioco 
e dell’altro. La Fondazione in Via 
dei Goti ad Angri ha progett ato 
uno spazio verde att rezzato  pri-
vo di barriere architett oniche.

In occasione della Festa di San 
Biagio, patrono del  quartiere, 
la confi nante Parrocchia “Santa 
Maria  di Costantinopoli “ ha or-
ganizzato un momento di gioia 
animato dal Gruppo Scout Angri 
2 coinvolgendo i bambini ospi-
ti del Centro di riabilitazione. Il 
Parroco Don Luigi La Mura  in 
compagnia della famiglia Scop-
pa ed alcuni collaboratori della 
Fondazione, ha salutato i pre-
senti augurando che tale inizia-
tiva, primizia d’interazione tra i 

piccoli ospiti del Centro, le loro 
famiglie ed i ragazzi della Par-
rocchia possa continuare per un 
reciproco arricchimento umano 
e spirituale.Una giornata da ri-

UNA GIORNATA DIVERSAMENTE... GIOIOSA
FRATELLANZA E  CONDIVISIONE VERA ALLA FONDAZIONE

proporre, dunque, una dome-
nica di festa in cui att raverso il 
gioco si sono sperimentati i va-
lori di fratellanza e  condivisione 
vera!

Don Luigi La Mura, Maria Giordano Scoppa, Angelo e Amalia Scoppa, 
Mario Rizzano, Anna Cavaliere                                                       
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A MARIA GIORDANO SCOPPA CONFERITA LA CROCE
“PRO ECCLESIAE ET PONTEFICE”

Il Vaticano ha  conferito  alla Sig.
ra Maria Giordano in Scoppa 
la Croce “Pro Ecclesiae et Pon-
tefi ce”, la più alta onorifi cen-
za  della Chiesa Catt olica,  che 
rappresenta un grande gesto di 
gratitudine da parte del Santo 
Padre verso chi si prodiga per il 
prossimo, facendo della solida-
rietà la base della propria vita e 
del proprio operato.
Il Vescovo  Monsignor Illiano 
Gioacchino, che ha intercesso 
presso la Santa Sede di Roma  
per il conferimento della Cro-
ce Vaticana alla sig.ra Scoppa, 
ha tenuto una breve e toccante 
cerimonia lunedì 3 marzo nella 
Sala Congressi della Fondazio-
ne Scoppa, in presenza degli 
operatori del Centro, alcuni as-
sistiti e Don Luigi la Mura - Par-
roco della confi nante Parrocchia 
S. Maria di  Costantinopoli.
Il Vescovo ha ricordato l’amici-
zia ventennale che lo lega alla 
famiglia Scoppa e come questa 
ha dedicato grandi sforzi  per 
realizzare  un Centro di Riabili-
tazione, fi ore all’occhiello della 
nostra Regione. Una Fondazio-
ne intitolata alla memoria del fi -
gliolett o Peppino,  che assiste e 
cura con grande amore e   com-
petenza  centinaia di bambini 
aff ett i da varie disabilità.
Il Vescovo si è infi ne compli-
mentato con la Sig.ra Scoppa 
e con il marito Angelo per  la 
donazione del passaggio alla 
vicina Parrocchia:  “due grandi 
realtà, una per la cura del corpo, 
l’altra per  l’anima, insieme verso 
il futuro che si appresta ad essere 

l’unico possibile in un mondo che 
spesso dimentica i grandi valori 
della solidarietà, della fratellanza 
e dell’amore verso i più deboli. I 
valori in cui la famiglia Scoppa ha 
creduto e continua a credere,  de-

dicando grandi sforzi personali alla 
realizzazione di un’opera che è di-
ventata negli anni punto di riferi-
mento di migliaia di famiglie non 
solo campane ma di tutt o il mezzo-
giorno d’Italia.”

S. E. Mons. Gioacchino Illiano, i coniugi Scoppa e don Luigi La Mura. 






