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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO “LEONARDA VACCARI” 

di Anna Maria Ciotta – Psicologa, Istituto “Leonarda Vaccari” 
 
L’Istituto, fondato nel 1936 dalla Marchesa Prof.ssa Leonarda Vaccari, è nato come struttura 
deputata ad aiutare bambini affetti da poliomielite e altri deficit fisici. Perfettamente inserito nel 
territorio, ha saputo cogliere le trasformazioni socio-culturali e normative, offrendo un servizio di 
qualità sempre rispondente alle esigenze dei propri utenti. Nel corso degli anni la struttura si è 
mostrata all’avanguardia nell’utilizzo della metodologia riabilitativa e formativa, anche attraverso 
una progressiva differenziazione di servizi.     
 Nel passato l’Istituto offriva ai suoi utenti disabili fisici i servizi fondamentali per avviarli alla vita 
sociale e lavorativa (cure mediche, scuola, formazione professionale in laboratori attrezzati e 
avviamento al lavoro). Attualmente, l’Istituto accoglie una tipologia di utenti disabili più ampia e 
diversificata  a cui offre un supporto di tipo individualizzato attraverso un equipe di professionisti 
costituita da medici, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, terapisti, ecc. Si propone di intervenire 
in maniera globale con l’obiettivo di migliorare l’autonomia e la qualità della vita anche nel difficile 
momento del “dopo di noi”. 
L’apertura di una prima comunità alloggio presso la quale inserire alcuni disabili che vivono 
situazioni familiari particolarmente precarie ha completato il progetto globale. 
L’intervento globale sulla persona disabile fa parte della Mission dell’Istituto; esso esprime sia i 
valori sia la cultura dei professionisti che operano al suo interno. L’obiettivo condiviso è il 
miglioramento della qualità della vita della persona in situazione di handicap. La filosofia sottesa 
all’operato dei professionisti rientra nella Vision dell’Istituto, rendendolo all’avanguardia in questo 
settore. 
Il progetto globale, in sinergia con la mission e la vision, si realizza attraverso il supporto di un team 
di specialisti, che operano a 360° sul cliente disabile. 
Si lavora ad personam, attraverso un progetto individualizzato strutturato da figure professionali 
complementari, alle quali spetta la valutazione, la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio 
dell’intervento. 
In questo ambito l’Assistente Sociale favorisce la costruzione di una rete che coinvolge l’utente, la 
famiglia ed i Servizi Territoriali interessati nella presa in carico della stessa persona con disabilità. Il 
lavoro in sinergia con le risorse territoriali sostiene l’utente nelle diverse attività quotidiane e nella 
progettazione di un percorso di vita idoneo alle specifiche necessità di ogni persona.  
L’intervento comporta la presa in carico della persona dall’infanzia all’età adulta, tramite attività 
riabilitative, pedagogico-didattiche, formative, di integrazione socio-lavorativa. 
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Nel 2011 l’Istituto “Leonarda Vaccari” ha adottato l’approccio di Stimolazione Basale del Prof. 
Fröhlich. La Stimolazione Basale è  una metodica non solo riabilitativa, ma volta ad accompagnare le 
persone con disabilità grave, in tutti i momenti delle vita quotidiana, considerando la globalità dei 
loro bisogni. Con questa metodica ci si rivolge a bambini ed adulti. L’Approccio Basale ha 
cominciato ad essere parte integrante di una serie di progetti riabilitativi. Sono state allestite più 
stanze, seguendo le indicazioni del Prof. Fröhlich. Il metodo è esteso ai pazienti residenziali, 
semiresidenziali ed ambulatoriali.  
 

APPROCCIO BASALE 
di Anna Maria Ciotta – Psicologa, Istituto “Leonarda Vaccari” 

 
La Stimolazione Basale, si sviluppa presso Landsthul in Germania, durante gli anni ’70, in un Centro 
per bambini cerebropatici, attraverso le ricerche, le osservazioni e le riflessioni del professor Andreas 
Fröhlich. Venne poi implementata negli anni ’80 grazie a Christel Bienstein, ricercatrice e direttrice 
dell’Istituto di scienze infermieristiche dell’Università di Witten/Herdecke (Germania), trovando 
applicazione, senso e significato in ogni ambito dell’assistenza, dalla terapia intensiva -anche 
neonatale- alle cure palliative, dalla geriatria, alla riabilitazione, dalla psichiatria all’assistenza 
domiciliare. La Stimolazione Basale si è evoluta, e continuamente si integra con le scienze 
Pedagogiche, Psicologiche, Filosofiche e Mediche. Dopo essersi radicata in Svizzera, Austria e 
Germania, arriva in Italia.  
La Stimolazione Basale è un intervento di accompagnamento e di sostegno per le persone con grave 
disabilità. Il termine “stimolazione”  viene usato, in questo approccio, con un significato che va al di 
là dei normali ambiti educativi classici. Quanto al termine “basale” è stato scelto per precisare che si 
tratta di un percorso elementare e fondamentale nello sviluppo delle percezioni primarie La 
percezione è sicuramente il tramite attraverso cui il bambino esplora il mondo, essa è legata al 
movimento; nella persona disabile spesso questo viene meno e di conseguenza viene inficiato lo 
sviluppo della percezione di sé e del mondo circostante. Vengono quindi proposti  stimoli diversi che 
rientrano tra quelli che vengono percepiti durante la vita prenatale (stimoli vibratori, vestibolari e 
somatici). Si forniscono quindi input elementari (basali) e informazioni sistematiche dall’ambiente 
esterno ed interno alla persona stessa, (stimolazione). 
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 La persona con disabilità grave si sente esistere ed entra in contatto con il mondo che la circonda 
attraverso il proprio corpo così come l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza corporea. 
L’Approccio Basale  desidera offrire esperienze nuove e rassicuranti, estese a tutto il corpo, al fine di 
far riscoprire alla persona disabile sensazioni e vissuti primari che ogni uomo avverte fin dall’inizio 
del concepimento e che sperimenterà per tutta la vita. In sintesi, si può affermare che il termine 
basale, include tutto ciò che concerne il punto di partenza dello sviluppo di ogni essere umano, 
considera tutti i bisogni elementari e fondamentali, necessari alla persona per  una migliore qualità di 
vita.   
L’Approccio Basale considera la persona come soggetto capace di autodeterminazione, anche in 
presenza di alterazione dello stato di coscienza, della capacità di riflessione critica o della 
comunicazione, causate da malattie, incidenti o malattie neurologiche degenerative. 
L’Approccio Basale, tuttavia, non va inteso come l’insieme di azioni singole e scollegate, ma  
orientate ad offrire la possibilità, a chi riceve cura, di perseguire i suoi bisogni prioritari. L’operatore 
non offre al paziente le stimolazioni che dal proprio punto di vista ritiene più opportune, bensì cerca 
di individuare quali siano prioritarie per la persona che riceve la cura e, attraverso offerte mirate, la 
supporta e la accompagna nel suo sviluppo.  
Il significato della Stimolazione Basale non è quindi quello di ottenere prestazioni funzionali. Non 
viene proposta per ottenere dei risultati in un preciso momento del trattamento. La Stimolazione 
Basale offre alle persone con grave disabilità l’opportunità di conoscersi, di sentirsi e di percepire il 
mondo che le circonda. 
 

L’AMBIENTE BASALE 
di Anna Maria Ciotta – Psicologa, Istituto “Leonarda Vaccari” 

 
L’Approccio Basale richiede la creazione di un ambiente armonioso e stimolante, in modo da 
permettere alla persona con disabilità di viversi e percepirsi come un essere umano attivo 
nell’ambiente e di avvicinarsi al mondo con minor paura. 
La stanza generalmente viene arredata con: 

− un angolo basale nel  quale avvengono le principali stimolazioni sensoriali, posture basali di 
attivazione  

− un’amaca dove la persona può vivere esperienze di stimolazione vestibolare 
− una zona nicchia nella quale la persona può sentirsi sicura e protetta e trascorrere  momenti 

speciali di stimolazione (somatiche, uditive, vibratorie, olfattive, visive)   
− una zona centrale, in cui vengono collocati materiali vari per l’attività  
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Gli operatori che lavorano applicando l’Approccio Basale hanno seguito una specifica formazione 
di primo livello e di approfondimento.  
 
L’equipe riabilitativa individua i pazienti che possono beneficiare della stimolazione, per ognuno si 
elabora un programma di lavoro, che prevede obiettivi, strategie educative, tempi di realizzazione e 
valutazione dei risultati. Ogni paziente viene seguito individualmente (o al massimo in rapporto di 1 
a 2). 
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                                                                                                                                              BASALE  STIMULATION ®  

 

L’APPROCCIO BASALE NELLA PERSONA CON GRAVE 
DISABILITÀ 

di Teresa Wysocka - Dott.ssa Pedagogista Specializzata, 
 trainer esperta per la Stimolazione Basale® 

 
Una persona con grave disabilità è una persona con un insieme di danni che generano 
gravi difficoltà delle proprie capacità e di espressione. 
Le capacità : 
• comunicative 
• motorie 
• sociali 
• cognitive 
• emotive 
• sono molto limitate o alterate. 
Si parla quindi di danno globale della persona che è impossibilitata a compiere le azioni della 
vita quotidiana. 
L’insieme di più cause determina una persona disabile grave. Queste cause hanno in comune 
il danneggiamento delle funzioni centrali, che comportano la perdita dei sistemi centrali 
coordinanti che guidano e realizzano la percezione, il movimento e l’elaborazione 
 
CAUSE DELLA DISABILITA’ GRAVE 
 
Non esiste in pratica una sola causa della disabilità grave ma si parla di una serie di concause: 

 genetiche 
 cromosomiche 
 metaboliche 
 neurologiche 
 traumatiche 
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La disabilità grave presenta tre cause elementari  
 Prenatale 
 Perinatale 
 Postnatale 

 
La disabilità grave può manifestarsi a qualsiasi età 

 Coma – sindrome apallica 
 Incidente 
 Malattie gerontologiche  (es. Alzheimer,demenza senile ) 

 
DEMOGRAFIA 
 
Negli ultimi anni è stato rilevato un aumento allarmante della disabilità grave dovuto 
principalmente ai seguenti motivi: 

 i progressi della medicina neonatale (i bambini prematuri) 
 rianimazione più sofisticata 
 aumento di incidenti (Sindrome Apallico) 

• aumento di malattie (es. Alzheimer) 
 
SITUAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 
 
La disabilità grave presenta sempre un reale pericolo di vita. 
I danni cerebrali  cambiano la propria dinamica e implicano che diverse funzioni corporee 
attraversano fasi critiche. 
Questi sintomi di malattia portano spesso addirittura a problemi di sopravvivenza o 
semplicemente inducono a stati di dolore, di insicurezza, di agitazione  ecc. 

• Le persone con disabilità grave che non hanno mai o quasi mai la sensazione di essere 
sani e vitali. 

• Il loro interesse verso il mondo esterno (oggetti, persone ecc.) è limitato anche perché 
il loro corpo non è disponibile ad effettuare dei “passi” verso un’attività propria (la 
vita con dolore cronico). 

• Spesso l’incombente rischio di vita delle persone con disabilità grave crea alle 
persone che vi ruotano attorno, paure, insicurezze, speranze , aspettative e quindi un 
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enorme dispendio di energie e soprattutto non permette loro di avere una 
progettualità. 

• Il bambino con disabilità grave si sente come un “oggetto” e ciò provoca un senso di 
dolore, paura, passività, apatia, rifiuto e soprattutto un sentimento di costante 
“manipolazione”. 

 
I BISOGNI PRIMARI DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ 

 
 bisogno di contatto corporeo per poter fare le prime esperienze dirette, 
 bisogno di contatto corporeo per poter percepire altri esseri  umani 
 bisogno di essere avvicinati dal terapista ed in modo semplice al  

               mondo che li circonda, 
 bisogno di una persona che permette di essere spostati e di poter  

                  cambiare  postura 
•  bisogno di essere capiti anche senza l’uso della parola. 

 

ESIGENZE  FONDAMENTALI  DELLA  PERSONA CON  GRAVE  DISABILITA’ 

 

 Livello elementare vitale (evitare fame, sete, dolore) 

 Esigenza fondamentale per gli stimoli, variazioni nella vita      

          quotidiana, movimento 

 Bisogno di sicurezza, stabilità e fiducia nei rapporti umani 

 Legame, sentirsi accettati, tenerezze (bisogni emotivi) 

 Riconoscimento e autostima 

• Essere indipendenti, essere autonomi, decidere per se stessi 
• Bisogno di divertimento e di gioia nella vita 
 
1) LIVELLO ELEMENTARE VITALE  
 
Livello elementare vitale (evitare la fame, la sete, il dolore) 

00195 Roma - Viale Angelico, 22 - Tel. 06/37.59.301  R.A. - Fax 06/37513748   info@leonardavaccari.it  -  www.leonardavaccari.it  

C.F. 02516250582 



 
 

SEMINARIO 

 Il volo del calabrone 
La Stimolazione Basale®, un approccio 

pedagogico, terapeutico,  
assistenziale per la grave disabilità 

Le persone con disabilità grave non sono in grado di sviluppare delle strategie per evitare 
sensazioni corporee come la fame, la sete, il dolore. 
 
 
La situazione alimentare è difficile: 

• problemi di masticazione e suzione, 
• difficoltà di deglutizione, 
• processo digestivo lento, 
• metabolismo disturbato, 
• rischio di aspirazione (paura), 
• riflesso di rigurgito. 

Questi problemi creano: 
• denutrizione cronica, 
• sete cronica (febbre alta). 

Il non soddisfacimento dei bisogni della fame e della sete inducono il corpo a manifestare dei 
disturbi e degli stati dolorosi. 
 
La sopportazione del dolore comporta: 

• un tono muscolare anormale, 
• alterazioni dello scheletro, 
• alterazioni delle articolazioni, 
• spostamento degli organi (reni, fegato), 
• piaghe da decubito, 
• mal di testa, denti, dolori mestruali ecc. 
•  

Dover convivere con il dolore sicuramente limita la qualità della vita. 
 
2) ESIGENZA FONDAMENTALE PER GLI STIMOLI, VARIAZIONI NELLA  

VITA QUOTIDIANA, MOVIMENTO 
 

Attraverso il movimento l’uomo si procura da solo gli stimoli e gli svaghi che la vita 
quotidiana offre. 
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Le persone con disabilità grave sono prive di questa capacità. La monotonia viene vissuta 
come qualcosa di estremamente negativo ha un effetto disattivante e limita o addirittura 
distrugge la personalità portando la persona ad un isolamento totale. 
La mancanza di capacità motorie  significa che il bambino non ha la possibilità di modificare 
la propria situazione (posizione del corpo, posizione degli oggetti, rapporto tra corpo e 
oggetti e viceversa). 
La persona con disabile grave è deprivata dalla possibilità di crearsi autonomamente  stimoli 
e svaghi e deve dipendere da altre persone che possono procurarglieli al fine di farlo uscire 
dalla monotonia e dal suo isolamento. 
Infine la riduzione del movimento limita il vissuto di sé. 
I piccoli spostamenti come pure i cambiamenti di pressione o di equilibrio segnalano alla 
persona dove si trova in quel momento. 
 
Laddove a lungo non esiste il movimento si perdono i profili e le strutture del proprio corpo. 
Non si è più coscienti di sé. 

 

 

Grafico 1: CENTRO VITALE 
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3) BISOGNO  SICUREZZA, STABILITA’ E AFFIDABILITA’ NEI RAPPORTI  

    UMANI  

Ogni individuo ha bisogno di un sistema stabile nel quale vivere in sicurezza in modo che 
possa creare una rete sociale basata sulla fiducia e sulla stabilità. 
La sicurezza, la stabilità, la fiducia nei rapporti creano un “centro vitale” nel quale possiamo 
riattivarci. 
Vedere Grafico 1 
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La mancanza di questo “centro vitale” equilibrato crea nell’individuo paura, insicurezza, 
rifiuto ed isolamento. 
 
Solo quando il nostro “Centro Vitale” è stabile possiamo aprirci verso l’esterno. 
 
 
 
Spesso le persone con disabilità grave sono prive della stabilità di questo “Centro Vitale”  e 
ciò conseguentemente comporta: 
mancanza di sicurezza: frequenti ricoveri 
                                     mancanza della logica degli avvenimenti 
                                     cambi frequenti 
mancanza di stabilità:  rete sociale inesistente 
                                    separazione dalle persone di riferimento 
                                    interventi 
mancanza di fiducia:     molte persone che ruotano attorno al b/o con disabile  
                                     grave 

                                mancanza di una persona importante di riferimento 
 
 
4) LEGAME, ACCETTAZIONE, TENEREZZA (BISOGNI EMOTIVI) 
 
Solo attraverso la tenerezza, il contatto corporeo è possibile creare un legame e 
successivamente un rapporto più profondo. 
 
I terapisti frequentemente tentano di cambiare il bambino e di seguire un programma 
riabilitativo. 
La conseguenza di tale situazione è l’instaurarsi nel bambino di un sentimento di abbandono 
dell’autostima , passività, depressione, apatia ed isolamento. 
La mancanza di gioia nel fare “autonomamente una cosa” e di sentirsi accettati crea il rifiuto 
di confrontarsi con il mondo esterno. 
Nella realtà la persona con grave disabilità rimane spesso un oggetto passivo della 
manipolazione da parte degli altri. 
 
5) RICONOSCIMENTO ED AUTOSTIMA 
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Il riconoscimento, l’autostima e il “prestigio” creano un complesso di bisogni. 
La conferma delle nostre azioni, dei nostri comportamenti mentali e sociali aiutano a far 
crescere l’autostima per arrivare ad avere un certo valore che permette una posizione 
privilegiata nella rete sociale. 
La persona con grave disabilità è spesso negli ultimi posti della scala sociale. Quindi nella 
società non gode del rispetto, del riconoscimento e “prestigio”. 
 
6) INDIPENDENZA, AUTONOMIA, AUTO-DECISIONE 
 
L’disabile grave crea una estrema dipendenza dagli altri. In assenza di comunicazione infatti 
non si può essere indipendenti. 
Le intenzioni del bambino non vengono capite dagli altri e non ha chances attraverso i 
segnali anche semplici di decidere e mostrare così la sua personalità. 
Il protrarsi di questa situazione spesso causa una rassegnazione nel bambino e gli impedisce 
il vero sviluppo della propria personalità 
 
La gioia e il piacere sono il “motore di vita” di ogni essere umano 
 
LA VITA QUOTIDIANA DELLA PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ 
  
Le persone con disabilità grave rappresentano una “sfida” per i genitori, terapisti ed 
educatori. 
Il “lavoro”, la terapia, le prestazioni e attenzioni, sono spesso un insuccesso. 
Quindi la famiglia si trova a dover affrontare una situazione molto particolare e del tutto 
nuova. 
La persona disabile segnala i propri bisogni in vari modi che spesso non sono molto efficaci, 
in quanto la sua comunicazione è disturbata, quindi la famiglia o operatori non sono in grado 
a decodificarli.  
Nel bambino- questi problemi emozionali sono molto evidenti e creano nella madre il 
desiderio di dare sempre di più fino all’annullamento di se stessa provocando in lei, nel 
tempo, una situazione di insicurezza. 
Anche il rapporto con i terapisti e gli educatori del bambino sono difficili e frustranti. Spesso 
le terapie quotidiane, come la fisioterapia, non portano infatti evidenti successi e progressi 
rapidi, inoltre il bambino non partecipa sempre allo stesso modo alle varie terapie. 
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In molti casi è solo la madre ad occuparsi tutto il giorno del bambino e ciò la porta anche ad 
un isolamento sociale. 
Le difficoltà di alimentazione del bambino, le continue malattie, le crisi epilettiche, il non 
sapere sempre come comportarsi, portano frequentemente la madre ad una profonda 
depressione e frustrazione. 
 
PERCEZIONE E SCHEMA CORPOREO 
  
La percezione non è resa possibile se non si posseggono gli organi percettivi (occhi, orecchie, 
pelle ecc.). 
Con gli organi percettivi vengono percepiti diversi stimoli, codificati biologicamente e 
trasformati in percezione significativa. 
Questi collegamenti codificati portano ad una capacità umana di memorizzazione e di 
percezione del sé
La percezione e la sua elaborazione è un processo attivo tra ricerca di informazioni e la loro 
elaborazione. La percezione è strettamente legata al movimento. 

 

SCHEMA CORPOREO 

Nasce dall’insieme delle sensazioni e delle esperienze che si riferiscono al proprio corpo. 

E’ un sapere inconscio delle dimensioni, delle proporzioni, della natura, dello stato/condizioni e delle 
proprie capacità. 

Lo schema corporeo è costituito dalle esperienze senso-motorie e dai “feedback”. 

POSIZIONI /POSTURE 

Per stimolare lo schema corporeo occorre effettuare i cambi posturali in modo che il bambino 
percepisca tutte le parti del proprio corpo. 
Si cerca sempre di individuare una posizione che permetta al bambino di superare per 
qualche istante la sua patologia motoria. 
 

La posizione ottimale è quella che: 

• permette di raggiungere la linea mediana, 
• permette  di sentirsi sicuro, 
• permette  di percepire il contorno del proprio corpo  e  integrarlo  
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• permette un’attività propria, attraverso parziale mobilità motoria 
• non lo isola dalle altre persone, proposte 
• permette di non accusare dolore, 
• aiuta a raggiungere la simmetria del corpo  
• stimola la parte destra e sinistra del corpo, 
• conferisce calma e stabilità, 
• favorisce la respirazione 
• permette di percepire se stessi nello spazio 
• permette un maggior controllo della situazione 
• permette di capire meglio quale è la distanza dalle cose (oggetti, persone) 

 
PER LO SVILUPPO DELLO SCHEMA CORPOREO SONO NECESSARI: 

• Stimolazione vestibolare (sperimentare il movimento) 
• Stimolazione somatica (esperienza tattile) 
• Stimolazione vibratoria (esperienza di percezione profonda del proprio 

corpo) 
STIMOLAZIONE BASALE 

 
• aiuta a compensare la mancanza di esperienze proprie, del movimento, dei vissuti con 

il mondo esterno. 
• aiuta a creare un ambiente armonioso e stimolante che permette al bambino 

gravemente disabile di “viversi” e “percepirsi” come un essere umano attivo nel suo 
ambiente. 

• si orienta su dei principi umani (rispetto, comunicazione, interazione). 
• propone stimoli semplici sensoriali per cercare di aiutare le persone gravemente 

disabile a scoprire se stesse e il proprio corpo. 
• crea una rete sociale ed un rapporto con gli oggetti per favorire un processo di 

cambiamento tra l’io e il mondo. 
• aiuta a cambiare la caotica sovrabbondanza di stimoli e ad avvicinarsi al mondo come 

struttura più comprensibile, fatta di minori paure. 
• aiuta a prendere coscienza di sé nella vita. 
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IL PROGETTO STIMOLAZIONE BASALE PRESSO L’ISTITUTO 
“LEONARDA VACCARI” 

di Rossella Perra - Medico Responsabile del Progetto, Istituto “Leonarda Vaccari” 
 

L’ Istituto Leonarda Vaccari sin dal 1936 si occupa della riabilitazione delle disabilità complesse sia 
in età evolutiva che adulta. Il contatto quotidiano con queste problematiche ha esposto gli operatori 
molto spesso a focalizzare l’attenzione non tanto su quello che si riesce a fare ma su quello che non 
si riesce. 
I nostri pazienti sono spesso omologati in una sola categoria non tenendo conto della loro 
individualità e della loro storia personale oltre che clinica  .  
Ci siamo quindi chiesti se fosse giusto che tante persone con storie, vicissitudini e realtà diverse 
fossero da considerare da parte nostra  come contrassegnati  da unica etichetta ovvero quella della 
disabilità grave. 
Appariva quindi necessario un tentativo da parte dell’equipe di dare significato al proprio agire 
terapeutico ma soprattutto del proprio stare con i pazienti. Abbiamo quindi intrapreso un iter 
dapprima formativo, poi riabilitativo secondo l’Approccio della Stimolazione Basale.  
Si è quindi avviato un gruppo di lavoro che ha progressivamente coinvolto i diversi servizi che si 
occupano di disabilità gravi ma anche coloro che a diverso titolo si prendono cura dei nostri 
pazienti(operatori scolastici,genitori). 
 
 

LA STIMOLAZIONE BASALE. ISTITUZIONE E FAMIGLIA: 
VISSUTI  A CONFRONTO. 

di  Sonia Antonaci -  Psicologa, Istituto “Leonarda Vaccari” 
 
La questione della riabilitazione e l’esistenza di diversi approcci terapeutici e pedagogici alla 
disabilità grave rappresentano un argomento sempre delicato e complesso.  
Il tema interessa tutti, dal paziente, alla famiglia, alle istituzioni. 
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La famiglia, in primo luogo, inizialmente impreparata  a fronteggiare la ferita che la nascita di un 
figlio disabile implica, presenta una naturale fragilità ma è anche in possesso una straordinaria 
vitalità che possiamo aiutare ad emergere. Nella esperienza clinica la narrazione della propria storia 
può divenire per la famiglia una opportunità per accedere a specifiche risorse interne ed orientare 
l’intervento. 
Gli operatori, in qualità di assistenti, educatori, terapisti della riabilitazione, medici e  psicologi 
svolgono il loro compito, investendolo di concretezza e sensibilità. Il lavoro con il paziente grave 
presenta un duplice aspetto: se da un lato può risultare arricchente e stimolante, dall’altro può 
rivelarsi nel tempo estremamente frustrante. Non di rado, infatti,  gli operatori sperimentano vissuti 
di impotenza, legati anche alla difficoltà di verificare un miglioramento tangibile e immediato,  che 
può determinare un sovraccarico emozionale. 
 
Nella prospettiva evolutiva, il concetto di riabilitazione si affranca dalla predominante impostazione 
medica, collocandosi nell’ambito di una dimensione che coinvolge la persona nella sua globalità. 
In questo processo la Stimolazione Basale apre nuovi scenari sulla modalità di azione caratterizzata 
dall’osservazione e dall’ascolto del paziente. 
Il metodo, basato su un approccio olistico, dimostra la sua efficacia  in quanto sottolinea la necessità 
di intervenire su una persona su  diversi piani, ma con un'unica finalità: un reale stato di benessere. 
Lo sguardo si trasferisce dall’organo al sistema, dalla malattia all’ individuo. 
La persona non è più oggetto passivo di cura ma diviene soggetto attivo, in grado di percepire, di 
sperimentare il movimento, di proporsi e incidere sull’ambiente circostante. 
L’opportunità e le potenzialità individuali del paziente occupano pertanto una posizione centrale 
cosi come la famiglia e gli operatori che, attraverso il dialogo e gli scambi di saperi condividono un 
percorso di vita, tentando di superare la paura di perdere la propria identità. 
 
 

“IL MONDO A MODO MIO” 
Esperienza del Servizio di Riabilitazione dell’Istituto “Leonarda Vaccari” 

di Alida Fantozzi -  Fisioterapista Coordinatore, Istituto “Leonarda Vaccari”  
 
Il Servizio di Riabilitazione dell’Istituto “Leonarda Vaccari “ presenta la sperimentazione 
dell’Approccio Basale, effettuata con tre utenti in età evolutiva che frequentano la Scuola Materna e 
la Scuola Speciale dell’Istituto, integrata al Progetto Riabilitativo già in atto. 
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Nel corso del tempo, si sono verificati dei cambiamenti, legati al contesto ambientale appositamente 
strutturato secondo le indicazioni specifiche, caratterizzati principalmente dall’evidente benessere 
generale dei bambini, segnalato in alcuni casi dalla modificazione dell’attività respiratoria e dal 
sorriso. 
L’Approccio Basale ha messo in risalto maggiore manifestazione di interessi da parte degli utenti 
verso le attività proposte,  l’uso finalizzato delle stereotipie e l’impiego delle abilità motorie mirate 
al gioco in maggiore autonomia, si è verificata una riduzione dell’iperattività, la stabilizzazione 
dell’aggancio visivo, l’attivazione finalizzata al raggiungimento dell’oggetto. 
Possiamo affermare che la Stimolazione  Basale ha dato l’opportunità agli Operatori della 
Riabilitazione di porre una diversa attenzione agli utenti  con disabilità gravi e complesse, 
modificando il consueto trattamento neuromotorio caratterizzato dall’”agire” sul paziente. 
Sono state favorite iniziative autonome dei bambini, emerse grazie al contesto ambientale specifico 
accogliente e stimolante, rispettando il tempo, a volte molto lungo,  necessario per far emergere 
abilità inespresse in ognuno di loro. 
 
  

L’ESPERIENZA DELLA STIMOLAZIONE BASALE 
ALL’INTERNO DEI LABORATORI ECHO 

di Giulia De Bernardis - Medico e  Cristiana Bartoli – Psicologa,  Istituto “Leonarda Vaccari” 
 
Sulla scia dell’entusiasmo degli altri Servizi dell’Istituto, nel  2012, gli operatori dei laboratori 
hanno chiesto di poter partecipare al corso di formazione, necessario per l’applicazione del metodo 
di Stimolazione Basale. 
Questo ha comportato la necessità di individuare e allestire all’interno dello spazio dei Laboratori 
un ambiente idoneo che è quindi diventato la nostra Stanza Basale. Questo risultato è stato reso 
possibile dal lavoro congiunto di tutti gli operatori, educatori e assistenti, che con motivazione e 
capacità organizzativa, riescono tutti i giorni a offrire agli utenti l’opportunità di usufruire dello 
“spazio basale”.  
Il metodo basale, nel nostro caso, viene applicato, oltre che ad utenti con grave compromissione 
cognitiva e motoria, anche a pazienti da un lato con gravi deficit motori, ma minore danno 
cognitivo, e dall’altro a pazienti indenni dal punto di vista motorio, ma con problematiche cognitive 
e/o comportamentali varie ed eterogenee. 

00195 Roma - Viale Angelico, 22 - Tel. 06/37.59.301  R.A. - Fax 06/37513748   info@leonardavaccari.it  -  www.leonardavaccari.it  

C.F. 02516250582 



 
 

SEMINARIO 

 Il volo del calabrone 
La Stimolazione Basale®, un approccio 

pedagogico, terapeutico,  
assistenziale per la grave disabilità 

Dopo questi mesi di lavoro possiamo tirare le prime somme, confermando che nel caso di pazienti 
molto gravi sia cognitivamente che motoriamente il cambio di postura e la proposta di stimoli 
adeguati risulta gradita al paziente, attivandolo e rendendolo capace di prendere iniziative.  
Quello però che ci ha sorpreso maggiormente è stata l’esperienza con i pazienti meno gravi. A 
fronte di stereotipie motorie e verbali e di comportamenti afinalistici e disfunzionali, l’intervento 
basale è stato utile per riportare l’utente alla calma, favorendone il rilassamento e la riduzione del 
comportamento problematico e permettendo l’emergere di atteggiamenti relazionali difficilmente 
riscontrabili in altri contesti. 
Risultati così positivi ci incoraggiano ad approfondire la formazione ed a proseguire in questo 
lavoro condiviso all’interno di tutti i Servizi dell’Istituto. 
 
 

LA SCUOLA SPECIALE E QUALE INTERVENTO EDUCATIVO-
DIDATTICO PER IL BAMBINO DISABILE GRAVE 

di Sonia Iannetta – Insegnante, Scuola “Leonarda Vaccari” 
 

La Scuola Primaria Speciale “Leonarda Vaccari” è plesso dell’ Istituto Comprensivo Via 
Montezebio. 
Come tutti sappiamo le scuole speciali sono state chiuse negli anni ’70, allora perché ancora, 
nell’era dell’ inclusione, una scuola speciale? 
La scuola  continua ad esistere perché regolata da una Convenzione per il funzionamento di classi 
speciali presso Enti o Centri di recupero e di riabilitazione firmata dall’ Ufficio Scolastico regionale 
e dall’ Istituto Leonarda Vaccari, con il quale  appunto la scuola condivide il progetto globale 
dell’alunno disabile grave. 
Gli alunni che vengono accolti nella scuola, presentano tutti situazioni di disabilità plurime con 
deficit sensoriali e ritardi cognitivi consistenti. 
Sono, pertanto, tutti alunni con particolari bisogni educativi  che necessitano di un’accoglienza 
specifica e di professionalità diverse, magari anche  di tipo sanitario che certamente  una scuola 
normale non potrebbe garantire. 
La scuola accoglie all’incirca 30 bambini con un età compresa dai 6 ai 16 anni, comprende quindi  
tutti gli anni dell’obbligo scolastico. 
L’ obiettivo principale della scuola è quello di dare una risposta concreta ai numerosi problemi della 
disabilità grave, sviluppando laddove è possibile tutte le potenzialità del bambino e raggiungere 
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quel minimo di autonomia e soprattutto dare al bambino un benessere psico-fisico, non meno 
importante dare anche  un aiuto concreto  e  un supporto alle famiglie.   
Gli interventi educativi didattici fanno riferimento alla   reale condizione del bambino, si cerca di 
ricreare un contesto che faccia vivere al bambino tutte quelle esperienze  percettive sensoriali che a 
causa della  sua disabilità sono venute meno. 
Molto spesso, quando il bambino è molto grave si fa l’errore di considerare solo ciò che non riesce 
a fare ponendosi in un atteggiamento assistenzialistico, pur necessario ma non deve essere 
esclusivo, si limiterebbe in questo modo tutta quell’attività di autonomia e di autodeterminazione, 
intesa come “ Io ci sono”,  “ Esisto e posso decidere per me”. 
Tutto questo si realizza intervenendo prima di tutto sull’ambiente adattato  e strutturato in base ai 
suoi bisogni fisici e cognitivi per rendere la persona capace, in qualsiasi situazione si trovi, ad avere 
un ruolo attivo nei confronti dell’ambiente di vita, dandole la possibilità di scegliere tra alternative 
diverse. 
Quando si è in una grave situazione dove è compromessa qualsiasi forma di movimento e di 
comunicazione è assolutamente necessario agire attraverso il coinvolgimento di tutti gli organi 
percettivi ( vista, udito, tatto, olfatto; in due parole  CORPO E MOVIMENTO) 
Attraverso queste esperienze percettive sensoriali  il bambino prende consapevolezza di se stesso ed 
entra in rapporto con il mondo esterno, oltre a creare uno stato di  benessere della persona. 
La maggior parte dei bambini che seguo sono impossibilitati a compiere le azioni della vita 
quotidiana anche per soddisfare i più semplici bisogni. 
Ma attraverso posture adeguate, con l’aiuto di materiale e sussidi e  con gli oggetti fruibile è 
possibile aiutare il bambino a provare sensazioni di gioia e felicità  e a sperimentare i primi 
comportamenti ludici in modo spontaneo senza costrizioni e a  riconoscersi come  autore di 
un’azione fondamentale per  creare e rafforzare un immagine positiva di se. L’approccio basale 
facilita questo processo. 
Quando l’oggetto è accessibile il bambino con il tempo, in quanto all’inizio può anche mostrarsi 
non interessato, scopre nuove sensazioni e procederà a scoprirne sempre di nuove ripetendo l’azione 
più volte volontariamente, ogni volta  che lo desidera perché queste gli permettono  di divertirsi e di 
sperimentare il senso della propria efficacia. 
Concludo usando una celebre frase di Maria Montessori  che “Nulla è nella mente che  non è stato 
prima nella mano”,  il bambino ha il diritto di vedersi riconosciuto e sperimentare prima con il 
proprio corpo per poi arrivare a costruirsi un’immagine mentale dell’esperienza che ha vissuto. 
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PRESENTAZIONE DI RICCARDO E APPROCCIO ALLA 
STIMOLAZIONE BASALE 

di  Isabella Corsini, Genitore 
 
Riccardo ha nove anni  è affetto da una rara sindrome genetica ( PKS), grave ipotonia ed ha un 
gravissimo ritardo mentale. Non cammina autonomamente, ma si muove in autonomia sul piano e si 
sa mettere seduto da solo. E’ molto sviluppata la sua sfera affettiva e la voglia di relazionarsi con il 
prossimo attraverso il contatto fisico. Ha ripetute, consolidate, stereotipie (auto stimolazioni) orali , 
gioca molto con le mani toccandosi contemporaneamente zone del viso-occhi  e la bocca/ lingua.  
 
 
Non usa le mani in modo funzionale anzi è sempre stato PER SUA NATURA, restio a toccare 
qualsivoglia oggetto/giocattolo, materiale usato nelle sedute di psicomotricità tipo ceci fagioli 
lenticchie. Riccardo sottoposto a molteplici terapie riabilitative ( motorie e psicomotricità) con 
svariati metodi, ha avuto un approccio estremamente positivo con la stimolazione basale, che gli è 
stata proposta dal settembre 2012, anno di ingresso alla scuola primaria Vaccari , traendone enormi 
benefici.  Questa forma di stimolazione ha stuzzicato la sua curiosità ed interesse verso il mondo 
sensoriale esterno. Riccardo ha imparato da solo IN AUTONOMIA a toccare gli oggetti sull’arco 
basale, a prenderli in mano e trattenerli per un tempo prolungato e a trarne piacere ed enorme 
soddisfazione . 
 Il bambino ha capito il rapporto causa effetto che deriva dal prendere l’oggetto e produrre 
un suono, dando luogo alla ripetizione di una sequenza piacevole, in autonomia, senza alcun 
bisogno che l’adulto prenda la sua manina e la muova sull’oggetto (come facevamo prima : è 
stato rivoluzionato il suo approccio al gioco da passivo ad attivo) .  
 
Risultati 
 
A seguito delle primissime esperienze sull’arco basale, il piccolo ha imparato a esplorare l’ambiente 
circostante in casa e successivamente in qualsiasi altro ambiente si trovi.  
Per es. a tavola dove il contatto visivo e gustativo con il cibo risveglia una motivazione sensoriale 
più profonda e forte, Riccardo dimostra i progressi e le competenze acquisite, afferrando il piatto ed 
il cucchiaio con cui mangia, sbattendolo sul piatto o sui denti, toccando il cibo che preferisce o che 
vuole, portandolo vicino a se ( per esempio la frutta/ dolci ). 
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Ricardo ha imparato a toccare  i suoi giochi (sonori- luminosi/ pianola) con maggiore padronanza, 
sa prenderli tra le mani, stringerli a se, sa manipolarli. 
 
Osservazioni sul corso 
 
Ho partecipato al corso di stimolazione basale organizzato per i genitori dall’istituto Vaccari, e, per 
imparare tale forma di stimolo semplice, per poter ripetere anche a casa le forme di stimolazione 
vissute in ambito scolare ed in terapia. E’ stata una esperienza molto positiva, che ha stravolto la 
considerazione che avevo di Riccardo :  mi ha insegnato a leggere i comportamenti di mio figlio 
con altri occhi, a scoprire la sua autonomia nel gioco, a leggere le sue stereotipie non solo come una 
manifestazione negativa legata al grave ritardo mentale, bensì come una manifestazione di bisogno 
vitale di sperimentare una forma di movimento, in autonomia. Ho imparato anche a capire le ragioni 
di taluni comportamenti imputabili esclusivamente al ritardo mentale, invece sono manifestazioni 
della sua personalità, di stati d’animo, di bisogni, che possono esser decodificati in modo razionale. 
Ho capito l’importanza di fargli percepire tutte le parti del suo corpo. Al corso, ci hanno insegnato a 
lavare e massaggiare i bambini esercitando una pressione prolungata ed ininterrotta lungo tutte le 
parti del corpo per fargliele sentire. Ho per esempio scoperto ( leggendo il libro del prof. Fröhilich) 
che la sua curiosità sempre più frequente di esplorare il viso dell’adulto e mettere il dito nella bocca 
o nell’occhio  (sia il suo che quella dell’adulto) è una forma di esplorazione sensoriale tipica dei 
bambini molto piccoli . 
A casa ho realizzato un arco basale, con campanelli, sonagli , tamburelli , collane, campanacci sia 
palline e sassi raccolti nel vassoio o zuppiera di metallo, che Riccardo riesce ad afferrare tra indice e 
pollice facendoli poi cadere e producendo rumore. Ho acquistato anche  il pouf in ecopelle per 
sperimentare posture diverse. Lo trovo molto comodo come poltroncina, perché Riccardo riesce a 
stare seduto poggiando i piedi per terra  ed allo stesso tempo è avvolto in un nido che gli da 
sicurezza e mantiene la schiena in posizione corretta e se si sbilancia cade per terra da una altezza 
bassissima senza rischi di farsi male.  
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	Una persona con grave disabilità è una persona con un insieme di danni che generano gravi difficoltà delle proprie capacità e di espressione. 

