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 Rilanciare la traiettoria evolutiva

 Valutazione degli effetti : i markers

TED, Modello di intervento neurofunzionale precoce 





0,45µV2

1,68µV2

EEG Cartografia

40 anni di distanza

« Imitazione cerebrale» del movimento umano



Percezione del movimento e autismo : EEGq

Martineau, Cochin et al. 2008
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Grazie ad alcuni strumenti che si sono 
perfezionati negli ultimi 10 anni…

EEG

IRM(f) MEG

Eye-tracking

Vidéo

Il cervello in azione !
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Revue in Palomo,Belinchon, Ozonoff; 2006

Films familiari

Nei neonati con autismo, l’orientamento 
visuo-sociale è differente 

Ami Klin et al. 2008

Eye-Tracking

Sauvage, 1988



Jones & Klin, NATURE 2013

Controllo Autismo

Thomas Frazier, Cleveland Clinic Children's Center for Autism: 
IMFAR, Mai 2015

Misura del tempo di fissazione  della regione oculare dell’altro



Informazione vocale-sociale

International Journal of Methods in Psychiatric Research
Volume 20, Issue 1, pages e6-e18, 24 FEB 2011 DOI: 10.1002/mpr.332
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mpr.332/full#mpr332-fig-0003

Mahdhaoui et al., 2011 

Films familiari 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mpr.v20.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mpr.332/full


Interazioni multimodali sincronizzate 
madre-bambino(6-18 mesi) 

Saint-Georges, 2011

AD : Autismo
ID  : Def. intellettuale
TD : Sviluppo tipico



Valutazione cognitivo sociale

Adrien, 2012

Bambino normale di 4-18 mesi Bambino autistico (24 mesi)
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Settore sociale Settore senso-motorio
RC: Regolazione del Comportamento Isé: Immagine del Sé
IS:   Interazione Sociale GS: Gioco Simbolico
AC: Attenzione Congiunta Sch: Schemi d’azione
LE:  Linguaggio Espressivo CO: Causalità Operazionale 
LC: Linguaggio Comprensivo MS: Mezzi e Scopi 
IV:  Imitazione Verbale RS: Relazioni Spaziali
IG:  Imitazione Gestuale PO: Permanenza dell’Oggetto
RA: Relazione Affettiva
EE: Espressione delle Emozioni





Correlati cerebrali del disturbo d’interazione 
visivo-sociale

+3µV  

-3µV  

Controllo                                                                    Autistico

Meaux, Batty, Bonnet-Brilhault  et al. 2012

eye tracking

PEV 
P1 
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Jamain et al. 2003 Laumonnier, et al., 2004

From Cantallops et al. 2000 

X

Particolarità del trattamento dell’informazione
La connettività

Neuromodulatori diffusi

Autism : a world changing too fast for a mis-wired brain?
Gepner et al., 2009

Plasticità



Proprietà di questa organizzazione:plasticità 
cerebrale

• Plasticità cerebrale : capacità del sistema nervoso centrale a 
modificare la sua struttura e la sua funzione in risposta a problemi

– Crescita di fibre e creazione di nuove sinapsi
– Satbilizzazione selettiva
– Neurogenesi
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Lelord G., Barthélémy C., Sauvage D., Boiron M., Adrien J.L., Hameury L.
Thérapeutiques d’échange et de développement dans l’autisme de l’enfant.
Bases physiologiques. Bull Acad Nat Méd, 1978 171, 137-143



Aggiustamenti interpersonali e sincronizzazioni

Attenzione

Percezione

Associazione

Intenzione

Imitazione

Tono

Motricità

Emozion

Contatto

Comunicazione

Regolazione

Cognizione

Principi generali

- acquisizione libera : 
ambiente favorevole

- Sequenze
- Iniziazione e scambio

Terapie della comunicazione sociale
Barthélémy , Hameury, Lelord ., 1995



Attenzione visiva,
Percezione multimodale

Attenzione diretta,
Coordinazione oculo-manuale

Intenzione motoria

Bolla di sapone

Terapia di scambio e di sviluppo

Le sequenze



Rieducazione neurofunzionale della comunicazione 

transduzione

percezione

cognizione

azione

Rete neuronale



Circolo delle funzioni sensori-gnoso-prassiche

transduzione

percezione

cognizione

azione

transduzione

percezione

cognizione

azione

Piacere condiviso
• emozione
• motivazione
• regolazione

  SERENITÀ                                             DISPONIBILITÀ                                          RECIPROCITÀ
d’après Bonnet-Brilhault 2013



« Meglio percepire il mondo 
rallentandolo»
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Interazioni Sociali (ECA-R)
p < 0.0001

Resistenza al cambiamento (ECA-R) 
 p < 0.001

9 mesi dopo
(p < 0.01 and  p < 0.001)

Comunicazione (ECA-R)
 p < 0.0001

EtaT0 CARS QSG
Mean 3y9m 38.6 40
Range 27-60 35-47 17-57

n=29

n=7

T0 2 anni 

n=29

JA = Attenzione congiunta; EL = Linguaggio Espressivo; CL = Linguaggio comprensivo; IV, GI = Imitazione Verbale, 
Gestuale ; 
AR = Relazione Affettiva; SP = Gioco simbolico; Sch = casualità operazionale

Area Cognitiva

Area socio-emozionale

In TED
In Gruppo

B.E.C.S

E.C.A.-R

Follow up clinico e neurofisiologico

Meaux, Batty, Bonnet-Brilhault  et al. 2012
Milan Avril 2013
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CTRLASD ,T0

+3µV 
 

-3µV  

Autistico               controllo

2 anni

Meaux, Batty, Bonnet-Brilhault et al., 2012

Comportamento e cervello sono sensibili allla 
rieducazione

Autistico               controllo



Cercando i “predittori”

La re-educazione precoce delle funzioni 
neurofisiologiche di base grazie alle 
attività ludiche porta allo sviluppo delle 
funzioni più complesse

Re-stabilire i circuiti neuronali funzionali?

No correlazioni con   - QI iniziale
  - Score iniziale di severità dell’autismo 

Risultati più positivi  con  - i bambini più giovani
           - attenzione condivisa e imitazione di base severamente compromesse  



La storia Nicolas

Comprendere le differenze, nuove sfide



Omaggio alle famiglie e professionisti del mondo 
intero che ci hanno, passo dopo passo, incoraggiati 



Centre Universitaire de 
Pédopsychiatrie

CHRU Tours
UMR 930







Bambino
Adolescente

Adulto

Genitori
Famiglia

Equipe
terapeutica

Equipe
pedagogica

Ambiente
 sociale

Ruolo della TED nel progetto globale 



INDICAZIONE ALLA TED

ANALISI FUNZIONALE 
DEL COMPORTAMENTO

COLLOQUI
CON LA 

FAMIGLIA

VALUTAZIONI
MEDICHE E

PSICO-EDUCATIVE

OSSERVAZIONI
IN DIVERSE
SITUAZIONI

ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO

SVOLGIMENTO
DELLA TED



ELABORAZIONE DEL PROGETTO

FUNZIONI
DEFICITARIE

EQUIPE 
DELLA

TED

LUOGO ED
ORARI

DELLA TED

DEFINIZIONE
DELLE

SEQUENZE 

SCELTA
DEGLI

ESERCIZI



Diversità e contesti di applicazione 

1. Le sedute : la situazione «classica»

2. Indicazioni 
 Autismi e ritardo mentale grave

 Autismi associati (segni neurologici, epilessia, sordità…)

 Autismi atipici

 Autismi leggeri  senza ritardo mentale

 Formes «fruste» (autismo vs disturbi del linguaggio)

 Sindrome iperattiva associata a ritardo mental

 Polihandicapp



• Rieducazione delle funzioni psico-fisiologiche

• L’ambiente generale
– ludico e "positivo"

• Le «regole d’oro»
– La tranquillità
– La disponibilità
– La réciprocità

1. Le sedute : la situazione «classica»



Valutazioni specifiche
Profilo di sviluppo

Punto di partenza
Sedute in stanza di terapia

Progetto personalizzato

Messa in atto del progetto



L’equipe terapeutica
2 terapeuti
un membro dell’equipe 
di  riferimento

La realizazzione del 
progetto
Obiettivi,  mezzi

 Messa in atto del progetto

La riunione di elaborazione del progetto



Organizzazione dello spazio 

Niente rumore, niente fonti di distrazione

Strutturazione del tempo

Le sedute : la situazione «classica» 

La preparazione



Le sedute : la situazione «classica» 

La preparazione

L’armadio e il paniere 
delle giochi





Lo «scenario» della seduta 

• Palla
• Canzoni mimate
• Bolle di sapone
• Uccellino meccanico
• Tamburino

– Le attività vengono proposti uno per volta

Le sedute : la situazione «classica» 

La preparazione



Lo «scenario» della seduta

Le attività vengono proposti uno per volta



Le sedute : la situazione «classica» 
 
Il percorso



Le attività vengono scelte in funzione degli obbiettivi, del livello di 
sviluppo e degli interesi del bambino

I giochi che vengono proposti devono essere semplici

I cambiamenti di attività sono proposti in virtù dei progressi dei 
bambini o se i loro interessi si affievoliscono 

Le sedute : la situazione «classica»
Scelta delle attività 



– Le attività vengono proposte una ad una

– L’ordine in cui vengono proposti i giochi viene stabilito in 
maniera precisa

– Nei  momenti di rilassamento si alternano quelli di attività 
più impegnativa

Le sedute : la situazione «classica»
 Concatenamento dei giochi 



– La sequenza di scambio si integrano nella seduta di gioco 
ben codificata

– Il terapeuta sollecita molto chiaramente l’attenzione del 
bambino, aspetta che egli si orienti oppure che lo guardi

– La minima manifestazione di attenzione da parte del 
bambino viene immediatamente incoraggiata

– Il terapeuta non manifesta disapprovazione

Le sedute : la situazione «classica»
Sequenza di scambio



• Il bambino viene ricondotto nel 
gruppo

• I commenti vengono trascritti su 
un quaderno

• Il terapeuta e l’osservatore che ha 
seguito in diretta la terapia si 
ritirano per una breva discussione

Le sedute : la situazione «classica» 
 Fine della seduta



Palla : scuote 
l’oggetto, se ne 

interessa, lo scambia 
facendolo rotolare

Valutazioni mensili 

ed evoluzione dei comportamenti

Prosieguo della terapia
Il quaderno delle osservazioni della TED



valutazioni ECA
equipe 

famiglia
formazione 

In diretta

In differita

Interesse del video



Tirocinio di 
semeiologia

Gli archivi per un auto-
insegnamento

Formazione pratica 
accelerata

svolgersi quotidiano di ogni seduta
 partecipazione più attiva alla terapia

rilettura dei filmati

Il video è un strumento privilegiato di dialogo e di scambio 
pedagogico

I piccoli pazienti e le loro famiglie vengono considerati come dei 
partners a pieno titolo 

Interesse del video
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