
“Sindrome di Rett: ipermedialità e apprendimento con il computer”

Progetto MIUR su “Nuove tecnologie e disabilità: azione 6 - la  ricerca”

Relazione conclusiva

Rosa Angela Fabio
Università di Messina

Alessandro Antonietti, Samantha Giannatiempo
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



1. INTRODUZIONE: LA SINDROME DI RETT

La  Sindrome  di  Rett  è  un  disturbo  neurologico  progressivo,  che  colpisce 

prevalentemente  i  soggetti  di  sesso  femminile  con  una  incidenza  oscillante  da 

1/12.000 a 1/15.000 casi; mentre nelle forme atipiche è di 1/45.000. E’ una patologia 

ad insorgenza tardiva (intorno ai 18-24 mesi di età) che comporta la perdita delle 

abilità fino a quel momento acquisite; le bambine, infatti nella maggior parte dei casi, 

presentano uno sviluppo apparentemente normale fino ai due anni di vita, parlano, si 

muovono, ridono e si relazionano ai genitori e ai coetanei. Nella tarda infanzia, dopo un 

periodo di sviluppo apparentemente normale (Nomura & Segawa, 1990 ) le bambine con 

Sindrome di Rett, subiscono una notevole regressione nello sviluppo ( Hagberg, 1993; 

Moeschler, Charman & Graham 1991 ). La Sindrome è caratterizzata dalla perdita del 

linguaggio acquisito, perdita dell’uso finalizzato delle mani che assumono movimenti 

stereotipati (come lo strofinio delle mani), da una diminuzione della comunicazione e 

socializzazione, da un grave ritardo  motorio, da aprassia e atassia. 

Oltre ai  sintomi già descritti  nelle  bambine Rett si  possono  presentare i  seguenti 

sintomi  (Budden,  2004):  dilatazione pupille,  disturbo simile agli  attacchi  di  panico, 

disturbi del sonno, distrofia riflessiva del sistema simpatico , diminuzione del tono 

vagale,  difficoltà  ad  inghiottire,  scarsa  discriminazione  del  dolore,  pressione  del 

sangue  bassa,  aritmia,  riflusso  gastroesofacale  /  costipazione,  ridotta  capacità 

sensoriale e motoria, dyspraxia, ritardo nelle reazioni, cattiva circolazione periferica 

con estremità fredde colore bluastro, umore saltuario, assenza di linguaggio. 

Sono molte le abilità che risultano quindi danneggiate, ma in modo particolare le 

abilità  comunicative  che,  nella  maggior  parte  dei  casi,  scompaiono  totalmente.  Le 

bambine affette dalla  Sindrome di  Rett  non hanno una  modalità  comunicativa  che 

permetta loro di esprimere i bisogni, le esigenze, le richieste. Dopo la regressione, 

nonostante il  ritardo sviluppato possa essere grave, le pazienti spesso riacquistano 

l’interesse  sociale  e  sono  relativamente  stabili  per  un  lungo  periodo  di  tempo; 

inizialmente  il  deterioramento  si  presenta  nella  forma  di  debolezza  e  distonia 



( Hagberg, 1993 ) .

Durante questo periodo la capacità alimentare può essere mantenuta, ma l’uso 

volontario delle mani è eccessivamente limitato e le stereotipie dilaganti (Fontanesi & 

Haas, 1988; Kerr, Montagne, Mus & Stephenson, 1987) . Nonostante ciò le pazienti 

rimangono  spesso  visivamente  attente  agli  oggetti  e  alle  persone  seguendo  i  loro 

movimenti e mostrando preferenze tramite lo sguardo ( Perry, Sarlo & McGravy & 

Haddad, 1991; Witt & Engerstrom, 1990).

2. L'INTERVENTO RIABILITATIVO NELLA SINDROME DI RETT

Un'analisi dettagliata della letteratura di questi ultimi 10 anni riguardante 

gli  interventi  riabilitativi  in  bambine  affette  da  SR  ha  riportato  risultati 

incoraggianti. Sigafoos, Laurie e Pennell (1995) hanno condotto un primo studio su un 

gruppo di  sette soggetti  con SR (età compresa tra 7 e 17 anni)  per verificare la 

capacità di scegliere tra coppie di cibi, bevande e giochi: tutte le bambine sono state 

in grado di scegliere l’item preferito guardandolo o toccandolo. Dal momento che metà 

delle possibilità offerte sfumavano anche in un’assenza di decisione, poiché le bambine 

non effettuavano alcuna scelta, è stato condotto un secondo studio per analizzare il 

senso  delle  non-risposte.  Queste  in  realtà  avrebbero  potuto  essere  indici  di 

opposizione, in assenza di mezzi migliori alla portata della bambina, per esprimere il 

rifiuto. Pertanto, anche se la bambina non aveva scelto nessuno dei due item, uno le 

veniva offerto ugualmente per osservare il suo comportamento.  Da questi primi studi 

è emerso  che anche se le   bambine  non hanno  linguaggio verbale possono essere in 

grado  di  compiere  delle  scelte  fra  stimoli  concreti,  e  soprattutto  possono trarre 

beneficio da attività strutturate e presentate con una certa continuità. 

Watson et al. (1996) hanno proposto ad una bambina di tre anni con SR un 

training  con  il  computer:  sullo  schermo  appariva  il  volto  di  un  personaggio  che 

rispondeva con una differente animazione al comando di due pulsanti. Alla fine di ogni 

minuto  della  sessione  la  relazione  tra  bottone  premuto  e  immagine  cambiava, 

richiedendo pertanto un aggiustamento nella scelta del bottone da selezionare per 



ottenere l’immagine desiderata. La bambina ha dimostrato non solo di saper utilizzare 

entrambe le mani in modo differenziato, ma anche di essere in grado di modulare il 

proprio comportamento in base al variare della relazione di contingenza. Un recente 

lavoro di Babtista et al. (2006) ha valutato le performance cognitive di 7 bambine con 

SR  utilizzando  la  registrazione  dei  movimenti  oculari  in  prove  di  riconoscimento 

(guarda la mela), identità (guarda le immagini uguali) e somiglianza (guarda le immagini 

simili) di differenti frutti, animali e persone. I risultati hanno evidenziato la capacità 

del campione in oggetto non solo di rispondere a semplici comandi verbali ma anche di 

sapere riconoscere immagini familiari.

Un altro contributo interessante focalizza l’attenzione non solo sulla paziente e sui 

risultati del training ma anche e soprattutto sulla modalità di relazione dell’insegnante 

(Evans e Meyer, 1999), in cui viene riportato l’esito di un intervento, durato tre anni, 

con una bambina con SR di cinque anni. Dopo un iniziale insuccesso nell’insegnare alla 

bambina  risposte  manuali  volontarie  e  risposte  comunicative  esplicite,  il  focus 

dell’intervento  è diventato la modalità interattiva con cui l’insegnante si relazionava 

all’alunna.  Infatti,  quando  l’insegnante  interrompeva  le  stereotipie  delle  mani, 

tenendole  ferme  sul  tavolo,  altri  manierismi  della  sindrome  (per  esempio 

l’iperventilazione)  aumentavano,  in  un  crescendo  di  esasperazione  reciproca  in  cui 

l’adulto incalzava con le richieste ed esplicitava la propria disapprovazione. Pertanto 

all’insegnante è stato proposto di portare avanti un’interazione giocosa con la bambina 

(come vocalizzare, sorridere, nominare parti del corpo od oggetti, imitare suoni) fino a 

quando questa mostrava di trarne un’esperienza piacevole, al fine di migliorare la sua 

capacità di socializzazione. Il risultato è stato una diminuzione dei manierismi e delle 

stereotipie, a conferma del fatto che l’ambiente, o meglio le richieste poste da chi di 

questo ambiente fa parte, può alterare significativamente comportamenti tipici della 

SR.

L'importanza  di  agire  sul  contesto  e  sopratutto  sul  controllo  delle 

stereotipie per facilitare l'apprendimento è stata evidenziata anche da un recente 

studio di Fabio, Giannatiempo, Antonietti (2008) in cui 10 bambine sono state esposte 



prima a stimoli complessi (cartoncini contenenti 3 immagini) e poi a stimoli semplici 

derivati da quelli complessi in due condizioni: con il contenimento delle stereotipie e 

senza il contenimento. I risultati hanno confermato che la riduzione della stereotipia 

e il contenimento hanno una rilevanza significativa nella fase di apprendimento ma non 

nella fase di individuazione dello stimolo target successiva, probabilmente perché la 

sicurezza ottenuta e l’interiorizzazione dello stimolo complesso portava ad emettere 

più  correttamente  le  risposte  anche  in  quelle  bambine  che  non  avevano  il 

contenimento. Oltre ad offrire un contributo alla chiarificazione di certi aspetti della 

sindrome in oggetto, i dati di questo lavoro fanno comprendere, dal punto di vista della 

rieducazione delle bambine con SR, non soltanto che esse presentano la capacità di 

apprendere stimoli complessi e di discriminarne il contenuto, ma anche che è possibile 

impostare  dei  lavori  sul  potenziamento  cognitivo  di  queste  bambine,  in  modo  che 

riescano  a  comunicare,  ad  esempio  con  le  strategie  di  Comunicazione  Aumentativa 

Alternativa. 

Sull'importanza dei trattamenti riabilitativi-educativi un recente lavoro di 

Rapazzini, Fabio, Antonietti, Castelli (2007) ha riportato un importante cambiamento 

avvenuto  al  riguarda  in  questi  ultimi  anni.  Infatti  in  questo  studio  è  stato 

somministrato  un  questionario  destinato  ai  genitori  delle  bambine  che  includeva 

domande sui tipi di intervento seguiti, l'età in cui essi hanno avuto inizio e termine, la 

loro frequenza e gli eventuali miglioramenti riscontrati e da un'analisi dei risultati è 

emerso  che  coloro  che  seguono  interventi  riabilitativi  tendono  ad  evidenziare  una 

riduzione dei problemi comportamentali e una miglior funzionalità motoria, espressiva 

e cognitiva.

L'intervento specifico sulle bambine con SR si propone quindi di:

1. recuperare  una  competenza  funzionale  che,  per  ragioni  patologiche,  è  andata 

perduta;

2. suscitare una competenza che non è comparsa nel corso dello sviluppo;

3. porre una  barriera alla  regressione funzionale,  cercando di  modificare la  storia 

naturale  delle  malattie  cronico-degenerative,  riducendone  i  fattori  di  rischio  e 



dominandone la progressione;

4. reperire formule facilitanti alternative.

Nelle  bambine  con  SR  si  “intuisce”  infatti  che  comprendono  la  realtà  a 

motivo della vivacità dei loro occhi e della tristezza e della rabbia che manifestano 

quando non riescono a raggiungere uno scopo. L’obiettivo della riabilitazione per loro è 

sia quello di suscitare conoscenze che non sono comparse nel corso dello sviluppo, sia 

di recuperare le competenze funzionali che hanno perso nel corso della malattia, sia 

infine  la  necessità  di  porre  una  barriera  alle  regressioni.  La  riabilitazione  nelle 

bambine con SR persegue perciò lo scopo di dare significato e ordine a un mondo che 

sembra  averlo  perso.  Si  tratta,  cioè,  di  ricostruire  i  modelli  di  lettura  del  reale 

attraverso sollecitazioni socio-culturali ed emotivo-affettive. Concludendo, si tratta 

di realizzare ciò che si intuisce esistere già nelle bambine.

È  importante  che  la  riabilitazione  nella  SR  coinvolga  tutte  le  agenzie 

educative che interagiscono con le bambine, come la famiglia, la scuola (insegnanti e 

gruppo  dei  pari)  e  coloro  che  operano  interventi  individualizzati  (neuropsichiatra, 

fisioterapista, educatore professionale, psicologo, medico, logoterapista).

Il processo riabilitativo coinvolge anche la famiglia del soggetto e quanti 

sono  a  lui  vicini.  Di  conseguenza,  esso  riguarda,  oltre  agli  aspetti  strettamente 

sanitari, anche quelli psicologici e sociali. Per raggiungere un buon livello di efficacia, 

qualsiasi progetto di riabilitazione, per qualsiasi individuo, deve quindi essere mirato 

su obiettivi plurimi, programmati in maniera ordinata, perché l’autonomia raggiungibile 

nei  diversi  ambiti  possa  tradursi  in  autonomia  della  persona  nel  suo  complesso,  e 

comunque in una migliore qualità della vita della persona.

Molte  delle  principali  pratiche  educative  rivolte  alle  persone  disabili  si 

limitano a  dispensare  informazioni  che,  per  mezzo di  un  processo  di  ripetizione e 

addestramento,  mirano  all’acquisizione  di  traguardi  modesti.  Si  tratta  di  un 

investimento troppo modesto perché possa essere sviluppata l’abilità di “imparare a 

imparare”. L’importante non è tanto che il soggetto riesca a riprodurre informazioni, 

ma che modifichi gradualmente i processi sottostanti: se il deficit è nell’attenzione, è 



necessario che aumenti la capacità di stare attento ai compiti e al mondo esterno; se il 

suo problema è a livello relazionale, è necessario che impari a stare bene nel contatto 

con gli altri.

Feuerstein  ritiene  che  la  modificabilità  sia  applicabile  nonostante  la 

presenza di gravi ostacoli nell’individuo stesso, o nelle sue condizioni di vita. Alcuni 

ritengono che “prima si interviene, più alte sono le possibilità di successo”.  Questo 

modo di pensare è condiviso dalla maggior parte degli psicologi, i quali sostengono che 

oltre  una  certa  età,  definita  “periodo  critico”,  non  è  facile  ottenere cambiamenti 

significativi attraverso interventi di recupero. La teoria della Modificabilità Cognitiva 

Strutturale di Feuerstein mette in discussione il concetto di “periodo critico”: l’età è 

certamente  un  elemento  importante  nella  scelta  dei  metodi  e  delle  tecniche  di 

intervento, ma l’età avanzata non è un ostacolo “invalicabile”. Anzi, alcune modalità di 

intervento possono essere più efficaci in un’età più avanzata quando la motivazione 

autoimposta dall’individuo stesso può contribuire alla sua stessa modificazione.

Dal momento che la realtà impone nei soggetti la capacità di osservare, di 

discriminare,  di  sistematizzare  e  di  usare  criteri,  di  elaborare  le  percezioni,  di 

trovare relazioni fra le cose e gli avvenimenti, di individuare simboli sostitutivi degli 

oggetti,  è  importante  aiutare  le  bambine  con  SR  a  sviluppare  tali  capacità.  La 

maturazione  e  la  crescita  di  una  persona  avvengono  grazie  all’interazione  con 

l’ambiente  che  lo  circonda.  Ma,  affinché  vi  sia  apprendimento,  non  è  sufficiente 

esporre le bambine a un ricco mondo di forme, colori e movimenti, se l’interazione con 

questi stimoli è solo superficiale. Feuerstein e i suoi collaboratori ritengono che, per 

trasformare  un’esperienza  in  una  fonte  di  apprendimento,  sono  necessarie  delle 

componenti  che  inducono  l’individuo  a  classificare,  paragonare,  raggruppare, 

etichettare  e  dare  significato  all’esperienza  presente,  mettendo  quest’ultima  in 

relazione con le precedenti.

Questa modalità attiva di fare esperienza nel mondo è il prodotto di una 

particolare forma di interazione: l’esperienza di apprendimento mediato. “Mediazione” 

significa che un cambiamento può essere provocato da un altro essere umano che si 



interpone, con la sua presenza, con un comportamento attivo e con precise intenzioni, 

fra l’individuo e le fonti di stimolo; per questo assume la funzione di mediatore.

Secondo  un’esperienza  di  apprendimento  mediato,  l’organismo  esposto 

direttamente agli stimoli li riceve e risponde con competenze e pienamente soltanto 

dopo che le loro caratteristiche sono state selezionate, inquadrate, modificate da un 

mediatore umano adulto. Quindi, ciò che viene appreso sarà soggetto a un ordine che 

verrà imposto dal mediatore adulto, il quale determina le relazioni tra gli stimoli. Nel 

rapporto  educativo  e  riabilitativo,  l’educatore  dovrebbe  scegliere  alcuni  stimoli, 

sottolinearli, dare loro una sequenza ordinata nel tempo (prima e dopo) e nella finalità, 

inserirli in un sistema (di causa ed effetto), situarli in dimensioni spaziali, assegnare 

un significato particolare a certi stimoli, proporli più volte, annullarne altri, favorire le 

associazioni fra alcuni stimoli ed evitarne altri.

E' importante che tale intervento avvenga a tre livelli: cognitivo, emotivo e 

comportamentale. L’aspetto cognitivo gioca un ruolo determinante per l’adattamento 

dell’uomo all’ambiente. Il fattore cognitivo permette di rispondere alle domande “Che 

cosa  bisogna  fare?”;  “Quando?”;  “Dove?”;  “Con  chi?”;  “In  che  modo?”.  L’aspetto 

emotivo dà un significato e un motivo a ogni attività, ossia riguarda “perché” vale la 

pena o è necessario intraprenderla. L’aspetto comportamentale serve per aumentare 

le autonomie della persona. 

Gli aspetti generali del momento riabilitativo ed educativo riguardano:

1. l’accettazione incondizionata;

2. le regole;

3. il rinforzo;

4. il contenimento;

5. lo shaping;

6. il fading.

L’accettazione incondizionata. Le bambine con SR hanno spesso livelli di attivazione 

(arousal) alternativamente molto alti e molto bassi, e percepiscono l’accettazione delle 

persone con le quali interagiscono. È importante pertanto che le bambine percepiscano 



un atteggiamento di accettazione totale e incondizionata da parte dei genitori o degli 

educatori.  Hunter  (1999)  parla  a  questo  proposito  di  “terapia  dell’amore”.  Se  la 

bambina comprende che, qualsiasi cosa accada nella sua vita, le persone di riferimento 

ci saranno sempre, la accetteranno e la ameranno comunque, svilupperà rispetto alla 

vita un atteggiamento di fiducia. Avrà voglia di capire di più e di avvicinarsi agli stimoli 

che gli adulti le presentano. L’adulto che è vicino alla bambina piano piano arricchisce 

di significato i gesti che presenta e restituisce un senso. Ad esempio, se una bambina 

sente il suono del registratore e guarda in quella direzione, è molto importante che 

l’adulto si avvicini, che presti attenzione al suo tentativo di comunicare e restituisca 

un senso dicendo ad esempio: «Ti piace il  registratore, sono contento; quando vuoi 

ascoltare la musica, guardalo e io lo accenderò». Da quel momento quando la bambina 

guarderà  nella  direzione  del  registratore,  l’adulto  lo  accenderà  e  la  bambina 

consoliderà  la  conoscenza  che  guardare  nella  direzione  del  registratore  vuol  dire 

«Accendilo». D’altro canto, se la bambina guarda il registratore e nessuno interviene 

restituendo  un  significato  allo  sguardo,  la  bambina  a  mano  a  mano  smetterà  di 

guardarlo.

Le  regole.  Acquisire  le  regole  è  fondamentale  al  processo  di  adattamento.  È 

importante pertanto fornire regole alle bambine con SR. Le regole, ripetute, danno 

ordine al mondo esterno, che altrimenti viene vissuto come caotico e disorganizzato. 

Vi  sono comunque degli accorgimenti educativi  che possono aiutarci a trasmetterle 

meglio:

1. Esprimere le regole al positivo. Molto spesso nella vita quotidiana sentiamo frasi 

come: «Non digrignare i denti», «Non muovere le mani». Questa modalità espressiva 

fa  concentrare  involontariamente  l’attenzione  su  ciò  che  viene  dietro  il  “non”. 

L’alternativa è esprimerle al positivo: «Proviamo a tenere la bocca ferma; ti aiuto io».

2. Le  regole  devono  essere  concrete.  Se  si  danno  le  regole  espresse  in  termini 

astratti, esse sono confuse; è importante invece essere chiari e usare un linguaggio 

concreto: «Adesso ci  laviamo i denti», «Guardami negli occhi,  così  facciamo un bel 

gioco».



3. Le regole vanno date nel momento giusto. Alcune volte nel rimproverare un bambino 

ribadiamo  quali  sono  le  regole  che  avrebbe  dovuto  seguire.  Ora,  qualsiasi 

comportamento neutro (regola) sia ripetutamente associato a uno stimolo avversivo 

(rimprovero),  tende  ad  assumere  le  caratteristiche  dello  stimolo  avversivo. 

L’alternativa positiva è parlare delle regole nei momenti piacevoli, quando si sta bene 

insieme, mentre si sta giocando.

4. Le regole  devono  essere  poche.  Se si  danno  molte  regole  contemporaneamente, 

l’attenzione delle bambine difficilmente si focalizzerà su di esse. L’alternativa è darne 

una o due e quando vengono rispettate proporne altre. Dopo aver dato le regole è 

importante  la  gestione  di  alcune  contingenze  comportamentali.  Questa  gestione 

avviene  attraverso  i  rinforzi,  il  contenimento,  lo  shaping e  il  fading.  Una  regola 

importante per esempio può essere data nel momento dell’addormentamento. Molte 

bambine hanno difficoltà e problemi di insonnia. Questo problema può essere connesso 

al loro livello di attivazione. Perciò se la sera si creano dei “riti”, cioè sequenze fisse 

di azioni da seguire sempre con la stessa modalità e con un tono di voce pacato, le 

bambine possono rilassarsi e addormentarsi meglio. Ad esempio, si può dire: «Adesso 

ci mettiamo il pigiama, beviamo il nostro bicchiere di latte, guardiamo le immagini e 

dormiamo».

Il  rinforzo.  Sono rinforzi  tutti  gli  eventi  piacevoli  che conservano o aumentano la 

probabilità  che  il  comportamento  cui  fanno  seguito  si  ripresenti.  I  rinforzi  sono 

strettamente individuali. È pertanto necessario che ogni educatore conosca i gusti di 

ogni singola bambina. C’è il rischio, infatti, che ciò che appare piacevole agli occhi di 

una  persona,  possa  non  esserlo  altrettanto  per  un’altra;  il  rinforzo  perde  così 

significato e forza.

I rinforzi sono di vario tipo:

− Rinforzi commestibili: sono i cibi che le bambine preferiscono. Questi le motivano a 

emettere risposte che avranno come conseguenza l’accesso al cibo. 

− Rinforzi sensoriali: sono le sensazioni che le bambine mostrano di gradire. Queste 

sensazioni possono essere provocate tramite il contatto fisico, la stimolazione uditiva, 



la stimolazione visiva, secondo ciò che è più gradito. 

− Rinforzi sociali: sono le lodi e i complimenti che esprimono il soddisfacimento per il 

comportamento emesso.

Dal  momento  che  alcuni  momenti  dell’evoluzione  delle  bambine  comportano  molti 

sforzi,  è  importante  essere  gioiosi  e  piacevoli  nel  rinforzo.  Pensiamo  ad  esempio 

quanto può essere lunga la strada per imparare a comunicare di dover fare la pipì per 

la bambina con SR. Se però lungo questo percorso gli educatori la sostengono, le fanno 

capire  quanto  è  stata  brava  nelle  varie  fasi,  la  bambina  potrà  essere  motivata  e 

superare la fatica che è richiesta da questo training. Anche durante l’apprendimento 

della prensione del cucchiaio durante i pasti è molto importante dire : «Brava, vedi che 

ce la stai facendo, continua così».

Il  contenimento.  Alcune  volte  è  importante  per  le  bambine  con  SR  fornire  un 

contenimento fisico che può essere per esempio l’abbraccio o il tenere ferme le mani. 

Il  contenimento può essere utile  nelle  stereotipie:  se  è vero da una parte che la 

funzione delle stereotipie è quella di scaricare le tensioni, è anche vero che purtroppo 

la stereotipia crea un  feedback interno alla bambina che concentra le sue risorse 

attentive sul proprio corpo e non riesce a stare attenta all’esterno.

Pertanto, al fine di aumentare l’attenzione al mondo esterno può essere utile in alcune 

attività specifiche – come l’apprendimento della lettura o il potenziamento cognitivo – 

tenere con dolcezza le mani della bambina (o meglio una mano) in modo che tutta la sua 

attenzione  si  concentri  sugli  stimoli  che  presentiamo.  Se  le  bambine  imparano  a 

conoscere gli  stimoli  e apprendono le discriminazioni  di  base possono comprendere 

meglio il mondo esterno e attribuirvi più significato.

Lo shaping (modellaggio o modellamento). Consiste nel rinforzare ogni approssimazione 

sempre più simile al comportamento che si vuole raggiungere, finché la bambina non 

emette un comportamento-meta che prima non apparteneva al suo repertorio.

Sappiamo che imparare alcune abilità è molto difficile; pensiamo ad esempio a quando 

insegnamo a una bambina a emettere un suono per dirci che vuole andare in bagno. 

All’inizio  la  bambina  potrebbe,  su  imitazione,  emettere  solo  un  soffio  oppure  solo 



aprire  la  bocca  e  non  emettere  aria;  allora  è  importante  che  anche  questa  fase 

intermedia  venga  rinforzata  dicendole:  «Brava,  sei  riuscita  a  dirmi  di  andare  in 

bagno», e così attraverso approssimazioni successive si arriva alla meta.

L’assessment consente  quindi,  oltre  che  una  corretta  “diagnosi”  di  base,  anche  la 

progettazione  di  una  gerarchia  di  obiettivi  da  perseguire  secondo  successioni  di 

apprendimenti  semplici  e  lineari  (come  spiegato  nel  capitolo  precedente),  che 

richiedano  cioè  modificazioni  minime  nelle  competenze  che  il  soggetto  ha 

precedentemente acquisito e che impari a padroneggiare con una certa disinvoltura. 

Ogni  obiettivo,  per  quanto banale  possa  sembrare,  è sempre scomponibile  in  unità 

ancora  più  elementari  che,  insegnate  una  alla  volta,  interagiscono  fra  loro  e  si 

articolano in unità via via più complesse e strutturate. Com’è ovvio, anche per individui 

normali, imparare e automatizzare nozioni semplici richiede tempi più brevi che non 

fare propri contenuti più complessi; e abbiamo già detto quanto sia importante il ruolo 

giocato dal fattore tempo nell’educazione delle bambine con SR.

Il  fading. Consiste nel dare inizialmente molti aiuti e nel togliere progressivamente 

tutti  gli  aiuti  che abbiamo dato alle  bambine,  affinché progressivamente eseguano 

determinate attività senza il  nostro aiuto.  Pensiamo ad esempio  alla  coordinazione 

oculo-motoria: per alcune bambine è difficile imparare a seguire con lo sguardo un 

oggetto  che  si  muove  nello  spazio  o  su  un  foglio  (una  penna  che  lascia  il  segno); 

inizialmente possiamo aiutarle muovendo con dolcezza la testa e usando degli stimoli 

luminosi  e  progressivamente  possiamo  togliere  la  luminosità  e  l’aiuto  fisico  e  la 

bambina continuerà a mantenere la coordinazione.

E' importante sottolineare ancora un punto importante: alcuni handicap manifestati 

dalla SR sono modificabili e altri non sono modificabili. Il fatto che la bambina possa 

essere lenta nel processo di crescita non dovrebbe portare l’educatore a concludere 

che non imparerà; anzi proprio questa conclusione potrebbe nuocere alle bambine Rett 

e relegarle a una vita in cui vengono soddisfatti solo i bisogni primari.

Ogni  obiettivo,  per  quanto  limitato,  potrà  considerarsi  appreso  solo  quando  potrà 

essere esibito per un certo numero di volte, senza errori. La ripetizione e l’esercizio 



assumono  quindi  un  ruolo  fondamentale  nella  programmazione  educativa.  Poiché  le 

bambine Rett  hanno  ritmi  di  apprendimento assai  più  lenti  del  normale,  l’esercizio 

assume  per  loro  una  rilevanza  del  tutto  particolare.  Si  può  infatti  rischiare  di 

annoiarle  quando  risulta  necessario  soffermarsi  con  lunghe  ripetizioni  sullo  stesso 

compito.  In  questi  casi  gioca  un  ruolo  basilare  la  programmazione  del  setting 

ambientale,  che  riguarderà  soprattutto  la  modificazione  e  la  diversificazione  dei 

materiali,  l’eventuale  coinvolgimento  di  altri  soggetti,  l’applicazione  di  specifiche 

strategie di rinforzo.

Le unità dei programmi si possono considerare acquisite solo se il soggetto è in grado 

di  esibire  prestazioni  corrette  anche su  materiali  diversi  da  quelli  su  cui  è  stato 

condotto il training di apprendimento, o comunque in situazioni contestuali differenti. 

Generalizzare,  infatti,  significa  saper  individuare  gli  aspetti  comuni  di  situazioni 

nuove, apparentemente diverse e quindi comportarsi in modo da privilegiare le analogie 

piuttosto  che  le  diversità.  Col  termine  transfer si  indica  appunto  una  serie  assai 

complessa  e  articolata  di  processi  di  apprendimento,  che  sarebbe  troppo  lungo 

analizzare in dettaglio in questa sede. Si dice che un apprendimento è stato trasferito 

quando non solo si è in grado di esibirlo in contesti relativamente nuovi, ma anche 

quando,  avendone  compreso  le  regole,  si  è  in  grado  di  rendere  più  agevole 

un’acquisizione del tutto originale.

Le prospettive future non sono più solo quelle di  dimostrare le abilità cognitive di 

queste  ragazze  ma di  poter  usufruire  di  tecnologie  più  avanzate quali  i  sistemi  a 

puntamento oculare o programmi multimediali di apprendimento per poter accrescere 

le loro competenze comunicative.

4. IL PROGETTO DI RICERCA

Nelle sperimentazioni illustrate l’osservazione della capacità di scelta delle 

bambine era basata sull’interpretazione soggettiva data da genitori e professionisti 

ad uno sguardo persistente verso oggetti o immagini presentati, lo studio pilota di 



Baptista,  Mercadante,  Macedo e Schwartzman (2006)   realizzato servendosi  della 

tecnologia  Eyegaze  (ausilio  computerizzato  a  controllo  oculare)  vuole  verificare  la 

capacità  di  risposta  a  semplici  richieste  verbali,  di  riconoscimento,  di 

categorizzazione e di associazione di stimoli simili. I risultati hanno dimostrato che 

non solo le bambine erano in grado di effettuare determinate scelte, ma riuscivano 

anche ad eseguire compiti di appaiamento e di comparazione. Si tratta di acquisizioni 

estremamente importanti, proprio perché per la prima volta vengono analizzate con 

procedure scientifiche le reali abilità cognitive delle bambine con sindrome di Rett. 

Un  altro  studio  di  De  Lima Velloso,  De Araujo,  Schwartzman (2009)  ha 

valutato attraverso l'uso della tecnologia  eye tracker la capacità di riconoscimento 

del  concetto  di  colore  (rosso,  giallo,  blu),  forma  (cerchio,  quadrato,  triangolo), 

dimensione (grande, piccolo) e orientamento spaziale (alto, basso) in 10 bambine con 

Sindrome di Rett. Ogni partecipante era stato esposto, prima della valutazione, ad una 

sessione  della  durata  di  30  minuti  in  cui  lo  sperimentatore  nominava  i  differenti 

concetti;  successivamente,  in  seguito  alla  calibrazione  dello  strumento,  gli  stimoli 

comparivano  su  uno  schermo  nero,  suddivisi  per  categorie  e  le  ragazze  dovevano 

rispondere  al  comando  verbale  dello  sperimentatore  (“guarda  il  rosso,  guarda  il 

cerchio, guarda quello sopra” etc.) indicando con gli occhi la loro scelta. I parametri di 

misura  considerati  erano  la  durata  delle  fissazioni  sulle  alternative  presentate.  I 

risultati hanno dimostrato che nove ragazze su 10 commettevano errori significativi; 

tale difficoltà nel riconoscimento poteva essere determinata, secondo gli autori, dal 

fatto che le ragazze non avevano tempo sufficiente per rispondere o che avevano 

necessità di più tempo per acquisire un concetto astratto; per quanto riguarda invece 

l'uso  delle  tecnologie  a  puntamento  oculare  a  scopo  comunicativo  sembra  che  le 

ragazze  siano  in  grado  di  utilizzare  tali  ausili  se  motivate  dal  loro  interesse 

nell'interazione sociale e sopratutto dalla possibilità di interagire con lo strumento in 

maniera del tutto autonoma.

Il  presente progetto ha avuto pertanto l’obiettivo  di  valutare l’efficacia 

dell’impiego dell’eye tracker, come tecnologia di alto livello per valutare il numero di 



tentativi  per  raggiungere  il  criterio,  riconosciuto  in  letteratura,  delle  4  risposte 

consecutive  corrette  per  tre  giorni  di  lavoro  relativamente  all'apprendimento  di 

immagini appartenenti a tre differenti categorie (cibi, emozioni, abbigliamento). 

Si è voluto pertanto verificare se le bambine raggiungono più facilmente 

questo criterio utilizzando materiale cartaceo (fotografie), un software multimediale 

presentato  sul  computer  oppure  utilizzando  il  medesimo  software  multimediale 

presentato sull'eye-tracker.

5. IL CAMPIONE 

Hanno partecipato  al  progetto e  alla  fase  di  validazione degli  strumenti 

multimediali e degli ausili a puntamento oculare 9 ragazze con Sindrome di Rett di età 

compresa fra i 3 e i 30 anni. 

Alcune  sono  nello  stadio  pseudo  stazionario,  mentre  altre  sono  nella  fase  di 

stagnazione precoce: appaiono gravemente ritardate sia dal punto di vista fisico sia 

neurologico. Le bambine appartenenti al campione selezionato (6-14 anni) frequentano 

la scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado); le ragazze più grandi sono 

inserite nei centri diurni.

La maggior parte delle partecipanti ha un uso molto limitato delle mani, le 

loro stereotipie sono piuttosto forti e tre di loro presentano un’incapacità motoria 

significativa. Tutte le famiglie delle bambine che costituiscono il campione preso in 

esame sono state telefonicamente contattate attraverso l’Associazione Italiana Rett, 

e provengono, in prevalenza, da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

6. STRUMENTI

6.1 Il Software “Attività di potenziamento cognitivo”

Al  fine  di  poter  valutare  se  l'utilizzo  di  stimolazioni  multimediali  e  di 

tecnologie  a  puntamento  oculare  potessero  essere  facilitanti  in  interventi  di 



potenziamento cognitivo è stato necessario creare un software che seguisse i principi 

di base dell'intervento riabilitativo precedentemente descritti. 

5.1   IL SOFTWARE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO COGNITIVO

Il software è stato pensato e predisposto specificatamente per le bambine 

affette da Sindrome di  Rett ma può essere utilizzato in tutti  quei  casi  in cui  sia 

necessario  impostare  un  percorso  di  Potenziamento  cognitivo  mirato 

all'apprendimento  e  al   riconoscimento  di  immagini  appartenenti  a  categorie 

differenti.

Il software rispetta tutti i principi metodologici precidentemente esposti:

• il rinforzo: ogni volta che la bambina dà una risposta corretta riceve un rinforzo 

multimediale immediato;

• la sistematicità: una volta iniziato il Training di riconoscimento di una immagine, 

è fondamentale perseguirlo con sistematicità, senza abbandonarlo. Un   criterio 

riconosciuto in letteratura per considerare un livello raggiunto è quello di avere 



dato 4 risposte consecutive corrette per 3 giorni  consecutivi  di  training.  Il 

software pertanto non consente di procedere ad un livello successivo se tale 

requisito non è stato raggiunto;

• la randomizzazione delle immagini: la    posizione dell'immagine da apprendere 

varia  in  maniera  casuale  da  destra  a  sinistra  per  favorire  una  risposta 

intenzionale.

Esempio di stimolo con distrattore di difficoltà crescente



Stimoli presentati nelle tre diverse categorie.

• La generalizzazione: Consente alle bambine di trasferire ciò che imparano in un 

compito  leggermente differente da quello appreso in origine. Per tale ragione 

dopo che la bambina avrà imparato a discriminare ad es. l'immagine del gelato 

con  i  tre  livelli  di  distrattori  le  verrà  presentato  sempre  il  gelato  ma  su 

immagini differenti in modo tale che possa generalizzare il concetto acquisito.



Sono state quindi  preparate in  tutto 9 lezioni  (3 per ogni  categoria)  e ogni 

lezione è costituita dall'immagine da discriminare presentata con tre distrattori di 

complessità crescente e con tre generalizzazioni della stessa immagine. E' consentito 

passare da un livello all'altro soltanto dopo che è stato raggiunto il criterio delle 4 

risposte consecutive corrette per tre giorni. Per tale ragione nella sezione relativa 

alle ACQUISIZIONI il software registra accuratamente il numero di acquisizioni e di 

tentativi fatto per poter raggiungere tale criterio.

5.2 L'EYE TRACKER

Per  poter  registrare  le  risposte  oculari  delle  bambine  alle  stimolazioni 

presenti  sullo  schermo del  computere,  è  stato utilizzato  un  Ausilio  informatico a 

controllo oculare (iAble-MyTobii, SRLabs1). 

Questo strumento, impiegato in molti ambiti di studio, dalle scienze cognitive 

alle ricerche mediche o di marketing,  registra i movimenti oculari, il tempo, la durata, 

il numero di fissazioni (quante volte e per quanto tempo l’occhio si ferma su un oggetto 

1  La  SRLabs  (www.srlabs.it) rappresenta  l’azienda  italiana  all’avanguardia,  a  livello  europeo,  nel  campo  dello 
sviluppo e dell’ implementazione di  sistemi elettronici multimodali ad alta accessibilità, basati sulla tecnologia eye-
tracking,  che consente a persone disabili di controllare un computer solo con gli occhi (e, opzionalmente, con la 
voce) in modo da poter comunicare con il mondo



di  interesse)  ed  i  movimenti  saccadici  (rapidi  movimenti  degli  occhi  tra  ogni 

fissazione). Gli eye tracker più moderni utilizzano un sistema di illuminazione del volto 

(e dunque anche degli occhi) basato su luce infrarossa per meglio delineare il contorno 

della pupilla e per ottenere uno (o più) riflessi. La bassa frequenza dell'infrarosso 

rende  questo  tipo  di  raggio  invisibile  all'occhio  umano  ma  è  invece  captato  dalla 

telecamera  che  utilizza  questo  riflesso  come  punto  di  riferimento  e  insieme  alla 

posizione della pupilla determina la direzione dello sguardo. Esistono due tipologie di 

eye tracker: attivo (controllo di applicazioni anche molto complesse e risposta sonora 

o visiva da parte del computer); passivo (il computer coglie la direzione dello sguardo 

senza fornire alcun feedback). 

Il  sistema  è  composto  da  un  eye  tracker ad  alte  prestazioni,  da  un 

computer e da un software in grado di registrare lo sguardo fisso, il diametro della 

pupilla e la posizione del bulbo oculare. Si presenta come un’unica struttura dotata di 

uno schermo in cui sono integrati una telecamera ad alta definizione e quattro LED a 

luce infrarossa, necessari per il rilevamento della posizione dello sguardo: la scelta, il 

comando  viene  effettuato  solo  tramite  lo  sguardo  utilizzando  gli  occhi  come  se 

fossero un mouse; non vi sono pulsanti, né touch-screen. 

7. LA PROCEDURA

       Per poter misurare il numero di tentativi per raggiungere il criterio delle 4 

risposte consecutive corrette con tre strumenti diversi, è stato chiesto alle bambine 

di lavorare sul riconoscimento di tre foto  appartenenti alla categoria cibo, tre della 

categoria emozioni e tre della categoria abbigliamento.



Training 1                 Training 2 Training 3

Traditional Instruction 

Setting: cards

Multimedia Learning 

Setting: PC 

Multimedia Learning 

Setting: Eyetracker 

 All'interno di ogni categoria è stata presentata una foto su materiale cartaceo, una 

sul  computer  attraverso  il  software  “Attività  di  potenziamento  cognitivo”  ed  una 

attraverso il medesimo software ma sul puntatore oculare.

Ogni  immagine,  indipendentemente  dallo  strumento  utilizzato  è  stata  presentata 

accanto ad un'altra immagine che fungeva da distrattore. 

          Per quanto riguarda la prova con l' eye tracker le bambine sono state accolte in 

un setting privo di stimolazioni e con una luce soffusa che potesse facilitare la loro 

attenzione  e le  prove  sono  state  svolte  unicamente  alla  presenza  della 

sperimentatrice; solo in un secondo momento è stato mostrato ai genitori un breve 

filmato di quanto l'ausilio aveva registrato durante le prove.



Esempio di  registrazioni  delle  fissazioni  (visibili  in  rosso)  durante  la  prova di  riconoscimento delle  

emozioni..

In un fase iniziale ogni bambina è stata posizionata alla giusta altezza in modo 

tale  che  gli  occhi,  visibili  attraverso  il  Track-status  (  controllo  del  tracciamento 

oculare), fossero esattamente al centro del monitor e di conseguenza gli infrarossi 

posizionati in alto ed in basso; questa accortezza consente allo strumento di cogliere 

lo sguardo dei soggetti nonostante i loro frequenti movimenti stereotipati.



Successivamente,  ogni  bambina  ha  dovuto  effettuare  una  calibrazione,  che 

consiste nel fissare un una immagine che si muove su tutto lo schermo, toccando in 

particolare cinque punti; questa procedura è necessaria a far si che la macchina possa 

leggere con accuratezza il modo di guardare di ogni partecipante. Dal momento che 

l'immagine si muove con molta rapidità, nel caso delle ragazze con Sindrome di Rett è 

stato necessario fare una calibrazione di tipo manuale, ovvero quando la bambina fissa 

un punto, l'operatore sposta l'immagine nel punto successivo.

Esempio di registrazione delle fissazioni effettuate durante la fase di calibrazione



Al termine di questa fase preparatoria sono state osservate e registrate le 

modalità con le quali  le  bambine Rett riescono a riconoscere e successivamente,  a 

dirigere lo sguardo verso lo stimolo visivo richiesto dallo sperimentatore. 

La prova è stata suddivisa in quattro sezioni: 

1. .riconoscimento cibo 

2. riconoscimento abbigliamento

3. riconoscimento emozione Le bambine dovevano quindi riconoscere nel totale 3 

immagini suddivise nelle tre categorie con tre diversi materiali (cartaceo, computer, 

puntatore).

8. L'ANALISI DEI RISULTATI

L'analisi  dei  primi  risultati  è  stata  effettuata  attraverso  il  disegno  statitistico 

ANOVA   a  misure  ripetute  per  verificare  gli  effetti  della  variabile  “Tipo  di 

istruzione”. Tale analisi presenta effetti significativi (F (2, 18)= 1,98; p= .05).



Means and standard deviations of the number of attempts in the two instructional conditions 

___________________________________________________________________________  

                             Traditional instruction          Multimedia instruction 
                              

                                            M             SD                             M            SD 

Content    

Foods                  7,75         5,06                         5,75          3,41 

Emotions             7,12         5,84                         5,37          3,10 

Words                 7,75         7,44                          6,25          2,37 
___________________________________________________________________________  

Questo dato conferma l'ipotesi di questo progetto ovvero che l'aiuto di strumenti 

multimediali e di ausili tecnologici a controllo oculare può non solo velocizzare i tempi 

di apprendimento delle bambine con Sindrome di Rett ma può anche migliorare le loro 

performance grazie ad un  incremento della partecipazione e ad un miglioramento dei 

tempi di attenzione.

Eye-tracker instruction

        M            SD

    6,72          3,66

    6,22          3,92

    7,00          2,99
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