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LA DISPRASSIA 
Cos’è e come si riconosce? 

Dott.ssa Valentina Pasin 
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Le definizioni diagnostiche di 
disprassia 

DSM-5 
Secondo il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), la 
disprassia fa parte dei Disturbi del Movimento ed è definita come “DISTURBO 
DELLO SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE” in cui: 
A. l’acquisizione e l’esecuzione delle abilità motorie coordinate risultano 

notevolmente inferiori rispetto a quanto atteso per l’età; 
B. il deficit interferisce in modo significativo nelle attività quotidiane; 
C. l’esordio dei sintomi avviene nei primi anni di vita; 
D. i deficit motori non sono spiegati da disabilità intellettiva o deficit visivo o 

condizione neurologica. 
Altri termini usati per descrivere il Disturbo dello sviluppo della coordinazione 
sono: disprassia infantile, disturbo specifico dello sviluppo della motricità e 
sindrome del bambino goffo.  

ICD-10 
Secondo l’ICD-10 (International Classification of  Diseases), la disprassia fa 
parte dei Disturbi da alterazione specifica dello sviluppo psicologico ed è definita 
come “DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE 
MOTORIA” caratterizzato da una grave compromissione dello sviluppo della 
coordinazione motoria, che non è spiegabile in termini di ritardo mentale o di 
specifica patologia neurologica congenita o acquisita. La coordinazione motoria 
del bambino è significativamente al di sotto del livello atteso per l’età e le 
difficoltà sono presenti fin dai primi anni di vita.  
Altri termini usati per descrivere il Disturbo evolutivo specifico della funzione 
motoria sono: disprassia evolutiva, disturbo evolutivo della coordinazione, 
sindrome del bambino goffo.  

Le definizioni diagnostiche descrivono inoltre la disprassia come un disturbo che 
abbraccia diversi aspetti, sia quelli strettamente legati alla coordinazione 
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motoria, sia altri aspetti che investono invece le diverse funzioni adattive che 
si dovrebbero sviluppare durante i vari stadi dello sviluppo. Ad esempio si 
ricorda che la disprassia riguarda abilità quali: il vestirsi e svestirsi, l’allacciarsi e 
slacciarsi le scarpe, l’usare gesti espressivi per comunicare particolari stati 
d’animo. Può inoltre comportare dei veri e propri deficit delle abilità 
scolastiche, come ad esempio la difficoltà di scrittura a mano (si distingue 
dalla disgrafia come disturbo dell’apprendimento o DSA per via dell’importanza 
della compromissione della componente motoria delle abilità di scrittura) o di 
lettura (a causa della lentezza e difficoltà di decodifica dovuta al deficit della 
coordinazione dei movimenti dello sguardo - disprassia di sguardo). Negli 
adulti, le abilità quotidiane legate alla scuola e al lavoro sono influenzate 
negativamente dai problemi di coordinazione, specialmente quando sono 
richieste velocità e precisione nell’esecuzione di azioni.  

Cos’è la disprassia? 
In generale, la disprassia è un’alterazione dello sviluppo degli 
apprendimenti gestuali, cioè dei gesti.  

Da un punto di vista clinico, è possibile individuare due diverse interpretazioni 
di questo disturbo:  

disprassia come sindrome indipendente (disprassia primaria o evolutiva) 
disprassia come sintomo che si associa (disprassia secondaria) a specifica 
sindrome - quale ad es. ADHD, DSA, sindrome di Williams, Asperger, PDD, 
ecc - oppure a quadro conseguente a danno cerebrale focale.  

Da qui in avanti, ci focalizziamo sulla disprassia come sindrome e quindi sulla 
DISPRASSIA PRIMARIA O EVOLUTIVA.  

www.gruppoempathie.com                          Dott.ssa Valentina Pasin, psicologa !3

http://www.gruppoempathie.com


2 LUGLIO 2018

Quando l’insieme dei movimenti necessari per realizzare un’azione finalizzata 
non si verifica in modo sincronico e/o si verifica in modo deficitario, anormale, 
inefficace e allo stesso tempo la persona non è affetta da deficit mentale o 
disturbo neuromotorio, neurosensoriale, neuromuscolare (che possano spiegare 
quindi da sole il disturbo gestuale) si può parlare di disprassia primaria o 
evolutiva.  

I soggetti colpiti da questo disturbo non riescono a compiere movimenti 
intenzionali in serie o in sequenza, a programmare e portare a termine 
un’azione secondo degli obbiettivi predefiniti; essi hanno bisogno di pensare alla 
pianificazione dei movimenti in quanto il gesto ha difficoltà a diventare 
automatico. 
Spesso sono compresenti anche disturbi percettivi e visuo-spaziali, problemi di 
attenzione e di comportamento, ed anche problemi di apprendimento. 

Difficoltà di coordinazione motoria e componenti disprassiche di diversa entità 
sono presenti nel 5-6% della popolazione scolastica (nel 2% in forma 
severa). Sono più comuni nei ragazzi piuttosto che nelle ragazze e possono 
comportare anche goffaggine, problemi nell'organizzare il lavoro e nel seguire 
delle istruzioni. 
Va ricordato che, poiché nei casi di disprassia evolutiva "pura" il livello cognitivo 
e' nella norma, spesso il carico di frustrazione rispetto alla consapevolezza 
del proprio deficit e' tale da portare queste persone verso disturbi 
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comportamentali o della condotta. E’ dunque molto importante un tempestivo 
riconoscimento del problema e una presa in carico precoce.  

La valutazione della disprassia viene fatta da un’equipe multidisciplinare 
costituita da vari esperti: neuropsichiatra infantile, psicologo dell’età evolutiva, 
logopedista, e se possibile anche terapista della neuropsicomotricità e terapista 
occupazionale. I vari specialisti collaborano per mettere a punto un profilo 
funzionale della persona, ai fini sia della diagnosi che di un progetto mirato di 
trattamento del disturbo. 

E’ importante chiarire inoltre che esistono molti tipi diversi di disprassia. 
La maggioranza degli specialisti è concorde nell’individuare 10 forme diverse: 
5) disprassia generalizzata 
6) disprassia verbale 
7) disprassia orale 
8) disprassia dell’abbigliamento 
9) disprassia degli arti superiori 
10)disprassia della scrittura 
11)disprassia di sguardo 
12)disprassia della marcia 
13)disprassia del disegno 
14) disprassia costruttiva 
Le varie forme di disprassia nella maggioranza dei casi si sovrappongono, 
associandosi. La suddivisione in dieci forme è quindi sostanzialmente teorico-
clinica e serve agli specialisti per descrivere meglio il livello di complessità del 
disturbo. Per esempio, si pensi alla disprassia della scrittura: spesso i bambini 
disgrafici presentano vari tipi di disprassia associata, in particolare la disprassia 
di sguardo, con conseguente associazione di disordini relativi alla componente 
visuo-percettiva, alla capacità di esplorazione, all’organizzazione spaziale e 
coordinazione occhio-mano, visuo-motoria e visuo-cinetica.  

Una spiegazione specifica va fatta per la distinzione tra disprassia verbale e 
disprassia orale, che possono sembrare la stessa forma di disturbo ed invece 
coinvolgono due aspetti differenti del funzionamento motorio:  
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DISPRASSIA ORALE = la difficoltà è sul piano orale, dunque la 
comprensione del linguaggio è buona ma c’è un deficit nella gestione del cibo 
(masticazione, triturazione, deglutizione) 

DISPRASSIA VERBALE = la difficoltà è sul piano verbale, dunque non ci 
sono disordini nell’alimentazione ma la bocca non è ugualmente abile nel 
compiere i movimenti che servono per produrre i fonemi del linguaggio 

Quando le due forme sono associate, si parla di disprassia oro-verbale. In 
essa, la gravità dei sintomi di una delle due forme può essere maggiore dell’altra.  

Come si esprime nel mio 
bambino? 

Abbiamo detto che la disprassia è un problema dell'organizzazione del 
movimento che può anche influenzare il modo di apprendere di un bambino a 
scuola, per questo è particolarmente importante saperla riconoscere e recarsi da 
uno specialista per la valutazione del proprio bambino in caso di sospetto.  
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L'aspetto caratterizzante della disprassia è la non corretta esecuzione di 
una sequenza motoria che risulta alterata nei requisiti spaziali e temporali e 
spesso è associata a movimenti non richiesti (paraprassie) con la conseguenza 
che l’attività motoria, anche se eseguita con rapidità ed in modo 
apparentemente abile, può essere del tutto inefficace e scorretta nonostante 
siano integre le funzioni volitive, la forza muscolare, la coordinazione e la 
disposizione a collaborare. 
Inoltre il linguaggio può essere semplificato sul piano della struttura sintattico-
grammaticale ed alterato negli aspetti articolatori; la percezione può essere 
inadeguata nell’integrare le informazioni periferiche (cioè cioè che gli occhi 
vedono nella periferia del campo visivo) e nel correlarle all’azione; il pensiero 
può essere scarsamente organizzato nei vari contenuti. Il bambino disprassico 
utilizza le funzioni che ha acquisito in modo stereotipato, con strategie povere e 
ridotta abilità di trovare delle alternative.  
Tramite la pratica intensiva il bambino può acquisire le varie funzioni deficitarie 
e svolgere senza grosse difficoltà le attività della vita quotidiana. La povertà di 
strategie e le ridotte abilità di generalizzazione rendono tuttavia difficile 
l'acquisizione di nuovi compiti e il trasferimento di soluzioni strategiche 
apprese in contesti nuovi o situazioni mai sperimentate. 

I gesti che sono difficoltosi per un bambino disprassico e che possono essere 
considerati dei campanelli d’allarme per un genitore sono: 

saper fare i lacci alle scarpe 
abbottonare (camicia, pantaloni, ecc.) 
scrivere 
disegnare 
copiare 
assemblare puzzle 
costruire modelli 
giochi di pazienza 
giochi di costruzione 
giocare a palla 
lanciare ed afferrare una palla 
fare attività sportive 
comprendere percorsi 
nel linguaggio: articolazione di parole, fonemi 
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Osservando il suo funzionamento nelle attività quotidiane, un genitore può 
inoltre riscontrare le seguenti caratteristiche nel movimento del proprio 
figlio: 

goffaggine: movimenti impacciati, alterati nelle sequenze temporali, 
maldestri e poco o per nulla efficaci 
posture inadeguate, dipendenti da scarsa consapevolezza del proprio corpo, 
le quali interferiscono sia sul mantenimento di un buon equilibrio sia sulla 
coordinazione del movimento 
confusione sulla lateralità (destra-sinistra) con difficoltà ad orientarsi nello 
spazio e a trovare il proprio posto in una situazione nuova 
problemi di consapevolezza del tempo con difficoltà nel rispettare gli orari e 
nel ricordare i compiti nella giornata 
problemi nell'eseguire attività fisiche come correre, prendere ed usare 
attrezzi, tenere la penna e scrivere 
ridotto sviluppo delle capacità di organizzazione, con conseguenti evidenti 
difficoltà nell'eseguire attività che richiedono sequenze precise 
facile affaticabilità 
scarsissima consapevolezza dei pericoli 
comportamenti immaturi  
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N.B. In tutto il testo si è usato il termine “figlio” o “bambino” al maschile per alleggerire il testo,  

volendo indicare però sia i maschi che le femmine 

Fonti: 

La disprassia in età evolutiva: criteri di valutazione ed intervento (L. Sabbadini)  

http://www.aidee.it/old/disprassia.php 

http://www.aidee.it/old/pdf/libretto.pdf  

http://www.disprassia.org/node/4 

Letture consigliate sul tema Disprassia: 

La disprassia in età evolutiva: criteri di valutazione ed intervento 
Letizia Sabbadini 

https://www.lafeltrinelli.it/libri/letizia-sabbadini/disprassia-eta-evolutiva-criteri-valutazione/9788847003286 

Il bambino disprassico. Indicazioni per genitori e insegnanti 
Caroline Huron 

https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40613 

Disprassia e apprendimento. Metodi e strategie per l'intervento a scuola 
Michèle Mazeau, Claire Le Lostec 

https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=41439 
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