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La fi gura del terapista della neuro e psicomot ricità dell'età evolutiva (TNPEE) è un importante supporto per 
i bambini  e i ragazzi con la SMA e le loro famiglie. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo intervistato 
Giulia Norcia, TNPEE al Centro Clinico NeMO, area pediatrica di Roma dal 2017. 
DI Barbara Pianca 

TNPEE: chi è?

La terapia neuropsicomotoria è un'a-
  rea sanitaria che fa parte della bran-

ca della riabilitazione infantile: si occu-
pa di effettuare attività di prevenzione, 
abilitazione e riabilitazione nelle diffi -
coltà presenti in età evolutiva, ovvero 
da zero a diciotto anni. L' obiettivo del 
neuropsicomotricista è favorire lo svi-
luppo psicofi sico del bambino, preve-
nendo l'instaurarsi di una situazione 
patologica o intervenendo in una si-
tuazione di patologia già conclamata. 
Come si diventa TNPEE? Serve la lau-
rea triennale in terapia della neuro- 
psicomotricità dell'età evolutiva, che 
permette di acquisire una conoscenza 
anatomico-fi siologica del bambino e 
dei disturbi dell'età evolutiva e, di con-
seguenza, di tutti gli approcci riabilita-
tivi a disposizione. Fondamentale nel 
percorso di studi del TNPEE è il perio-
do di tirocinio, durante il quale impara 

a rapportarsi nel concreto con bambini 
che varie diffi coltà. 
Qual è la differenza principale con 
la fi gura del fi sioterapista? Il fi siote-
rapista si concentra principalmente 
sulla parte motoria, noi consideriamo 
il bambino nella sua globalità valu-
tando e stimolando tutte le aree del 
suo sviluppo: cognitiva, relazionale, 
comportamentale, motoria, comuni-
cativo-linguistica ed emozionale. Le 
caratteristiche principali del nostro la-
voro sono la costruzione di un proget-
to completamente individualizzato 
e l'utilizzo del gioco come strumento 
principale per svolgere le nostre attivi-
tà con i bambini. 
Come si costruisce un progetto indivi-
dualizzato? Qui al NeMO, con i nostri  
bambini con la SMA, effettuiamo valu-
tazioni funzionali delle parti motoria, 
cognitiva e respiratoria attraverso la 

somministrazione di scale funzionali. 
Sulla base di queste valutazioni indi-
viduiamo obiettivi terapeutici a 360° e 
l'eventuale inserimento di ortesi e ausi-
li per contrastare le retrazioni, le asim-
metrie del tronco e per  incrementare 
la funzionalità del bambino e la sua 
autonomia. Tutte le nostre valutazioni 
vengono poi condivise con la famiglia 
e gli specialisti sul territorio. 
Perché è importante interagire con il 
bambino attraverso il gioco? Il gioco, 
insieme al movimento e all'azione, è 
uno strumento di apprendimento im-
portante poiché il bambino si trova in 
uno stato emotivo tale da favorire la 
concentrazione, l'effi cenza mentale, 
la ripetizione e la generalizzazione del 
comportamento appreso. Il gioco rap-
presenta, quindi, un mezzo di appren-
dimento che permette di stimolare lo 
sviluppo comunicativo e linguistico, le 
capacità imitative, relazionali, cogniti-
ve, motorie e di problem solving.  
Che tipo di giochi vengono proposti? 
Il terapista, osservando il gioco spon-
taneo del bambino, interviene e lo mo-
difi ca al fi ne di perseguire gli obiettivi 
preposti in équipe. La scelta dei giochi 
dipende dall'età e dalla patologia. Per i 
bambini con SMA 1 scegliamo giocat-
toli leggeri, luminosi e piccoli, tramite 
i quali possiamo osservare e stimolare 
il bambino nell'esecuzione di schemi 
grossomotori non ancora acquisiti come 
il rotolo, la mobilità del capo e la forza 
delle mani. Con i bambini più grandi ci 
dedichiamo a giochi di motricità fi ne e di 
coordinazione motoria, lavorando con-
temporaneamente sul mantenimento 
di posizioni statiche e dinamiche stabi-
lizzate o in via di acquisizione.


