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Nella vita quotidiana gli individui eseguono differenti atti motori diretti a uno scopo. Tali atti 
motori sono collegati fra loro in maniera armoniosa formando insieme un’azione concatenata e 
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. La pianificazione motoria può essere stu-
diata tramite l’analisi di quei movimenti che richiedono una sequenza di almeno due atti motori. 
La presente rassegna prende in esame le ricerche volte a studiare il controllo e la pianificazione 
motoria nel corso dello sviluppo, con particolare riguardo all’abilità di raggiungere e afferrare gli 
oggetti. Nello specifico, il lavoro si concentra sui bambini a sviluppo tipico e atipico, in particolare 
nel Disturbo dello Spettro Autistico. Evidenze recenti riportate in letteratura suggeriscono che i 
profili motori di queste due popolazioni presentano differenze significative anche nella fase pre-
coce dello sviluppo. Tali deficienze motorie potrebbero rappresentare un aspetto rilevante nella 
caratterizzazione del disturbo.

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni è andato crescendo l’interesse verso 
lo studio delle competenze motorie nei bambini. Recenti lavori hanno ana-
lizzato l’importanza che le abilità motorie hanno nel corso dello sviluppo 
infantile (e.g., Thelen, 1995; Campos, Anderson, Barbu-Roth, Hubbard, 
Hertenstein e Witherington, 2000; von Hofsten, 2007; Karasik, Tamis-
LeMonda e Adolph, 2011; Libertus e Needham, 2010), con particolare 
attenzione ai meccanismi implicati nell’acquisizione ed espressione di tali 
abilità. In questo lavoro verrà analizzata la capacità di raggiungimento e 
afferramento di un oggetto: la prima, chiamata reaching, è definita come 
il movimento di estensione del braccio per portare la mano nella posi-
zione dell’oggetto che si desidera afferrare (target); la seconda, chiamata 
grasping, è deputata alla coordinazione e modulazione dei movimenti 
della mano e delle dita in relazione alle proprietà intrinseche dell’oggetto 
(forma e peso; Jeannerod, 1981, 1984). 
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L’acquisizione di queste competenze amplifica la possibilità di cono-
scenza dell’ambiente che circonda il bambino. Quando un infante riesce 
a raggiungere e ad afferrare un oggetto, fa esperienza di nuove informa-
zioni provenienti dall’ambiente esterno che lo aiuteranno a modulare i pro-
pri movimenti rendendoli sempre più accurati e orientati verso uno scopo 
specifico (Thelen, Corbetta, Kamm, Spencer, Schneider e Zernicke, 
1993; Corbetta, 1998). Precoci disordini nello sviluppo che dovessero 
influenzare tali abilità, limitando l’interazione tra il bambino e l’ambiente, 
potrebbero dunque comportare ritardi nell’acquisizione di competenze an-
che in altri domini (sociale, comunicativo, cognitivo, ecc.) 

In accordo con questa interpretazione, recentemente è emersa l’op-
portunità di investigare la possibile relazione tra deficit motori e disturbi 
dello sviluppo, in particolare nel Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). I di-
sturbi caratterizzanti il quadro clinico dell’ASD sono riconducibili alla com-
promissione dell’area sociale, della comunicazione verbale e non verbale 
e a stereotipie motorio-comportamentali. Nonostante i deficit sociali e co-
municativi siano considerati gli aspetti primari nell’autismo, la componente 
motoria sembra costituire un aspetto rilevante nel profilo comportamen-
tale del disturbo (si veda Fournier, Hass, Naik, Lodha e Cauraugh, 2010).

Questa rassegna esplora i contributi che hanno trattato lo studio 
della pianificazione dei movimenti di raggiungimento e afferramento di un 
oggetto, durante l’esecuzione di un compito di manipolazione in due di-
verse popolazioni: bambini a sviluppo tipico e bambini affetti dal Disturbo 
dello Spettro Autistico. Il lavoro sarà pertanto volto a presentare, da un 
lato, gli studi effettuati sugli aspetti di coordinazione e pianificazione mo-
toria nei bambini a sviluppo tipico, e dall’altro a comprendere se i deficit 
motori possano essere considerati un aspetto fondamentale e rilevante 
che può caratterizzare il disturbo. Il lavoro si concentrerà sull’analisi della 
capacità degli individui di pianificare le proprie azioni in funzione di un 
obiettivo, esplorando alcuni dei fattori che contribuiscono allo sviluppo di 
tale abilità (i.e. controllo posturale) e investigando se tali aspetti si diffe-
renzino nella condizione normale e patologica. 

Poiché nel corso di questo lavoro si farà un esteso uso di termini 
quali movimento, azione ed atto motorio, appare utile fornire delle brevi 
definizioni di questi tre importanti concetti. Il movimento può essere de-
finito come il cambiamento della posizione fisica di un corpo rispetto a 
un sistema di riferimento (Andrienko, Andrienko, Pelekis e Spaccapietra, 
2008). Negli esseri viventi il movimento non si limita a questo ma implica 
una dimensione intenzionale. Secondo von Hofsten (2007) il movimento 
di un essere vivente è definito come azione quando questo è orientato al 
raggiungimento di uno specifico obiettivo, generato da un soggetto moti-
vato e guidato al raggiungimento dell’obiettivo attraverso un controllo pre-
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dittivo che integra le informazioni sullo stato attuale del sistema per con-
sentirne il controllo1. Fogassi, Ferrari, Gesierich, Rozzi, Chersi e Rizzolatti 
(2005) definiscono meglio il concetto di azione da un punto di vista neu-
rofisiologico: l’azione è una catena di atti motori che si susseguono uno 
dopo l’altro in maniera fluida a formare una «melodia cinetica». Questi atti 
motori sono movimenti elementari (esempio: reaching e grasping), codi-
ficati a livello della corteccia parietale inferiore e collegati secondo ca-
tene predefinite a seconda dell’intenzione di movimento (in accordo con 
quanto suggerito da von Hofsten che sostiene l’importanza dell’intenzione 
nella definizione dell’azione). 

2. L’azione nello sviluppo tipico

Durante lo sviluppo, la progressiva acquisizione delle competenze 
motorie negli infanti crea opportunità per acquisire e definire abilità ri-
levanti anche in altri domini come quello linguistico e sociale (Iverson, 
2013). L’abilità di afferrare ed estendere un oggetto verso un interlocu-
tore facilita l’instaurarsi dell’attenzione condivisa. La progressiva padro-
nanza del comportamento motorio può pertanto servire da agente di 
cambiamento per lo sviluppo in domini più complessi e i ritardi o i deficit 
motori possono avere un effetto sullo sviluppo stesso (Thelen, 2004): l’e-
splorazione e la sperimentazione attiva degli spazi, delle proprie compe-
tenze e di nuove attività facilitano infatti lo sviluppo del meccanismo di 
selezione di azioni funzionali alle esigenze dell’individuo (Thelen, 1992). 

Thelen e Smith (1994) propongono un modello interpretativo nuovo 
dello sviluppo motorio basato sui sistemi dinamici. Secondo questa pro-
spettiva, mutuata dalla teoria dei sistemi e dalla fisica matematica, un 
sistema fisico evolve rispettando regole che tengono conto della sua sto-
ria pregressa e delle interazioni ambientali: studiarne l’evoluzione implica 
dunque la necessità di quantificare queste interazioni in maniera quanto 
più completa e accurata possibile, cosa che rende l’impegno della tec-
nologia fondamentale in questo tipo di studi. Al fine di ottenere informa-
zioni riguardo il controllo e la pianificazione motoria degli individui, sono 
state applicate tecniche accurate per la ricostruzione cinematica del mo-
vimento su diverse popolazioni di soggetti come infanti (Claxton, Keen e 
McCarty, 2003; Taffoni, Formica, Campolo, Keller e Guglielmelli, 2009; 
Campolo, Taffoni, Formica, Schiavone, Keller e Guglielmelli, 2011), bam-

1 Secondo questa definizione, i riflessi non sono classificabili come azioni in quanto non ge-
nerati da un soggetto motivato, né finalizzati al raggiungimento di un obiettivo o guidati da 
particolari strategie di controllo.
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bini a sviluppo tipico (Chen, Keen, Rosander e von Hofsten, 2010; Ma-
son, Bruyn e Lazarus, 2010; Campolo, Taffoni, Formica, Iverson, Sparaci, 
Keller e Guglielmelli, 2012) e atipico (Fabbri-Destro, Cattaneo, Boria e 
Rizzolatti, 2009; Taffoni, Focaroli, Formica, Iverson, Keller e Guglielmelli, 
2012) e soggetti adulti (Gentilucci, Negrotti e Gangitano,1996).

In questa cornice teorica, un importante fattore da considerare è la 
biomeccanica del corpo. Le grandezze antropometriche, le inerzie legate 
alle masse del sistema muscoloscheletrico, la struttura delle articolazioni 
sono il frutto di un processo di adattamento dell’organismo con l’am-
biente e che si ripercuote sul modo in cui le azioni vengono eseguite. Tali 
vincoli possono essere pensati come un insieme di parametri che descri-
vono, da un punto di vista puramente meccanico, le caratteristiche delle 
strutture da controllare. Esse, in particolar modo nel bambino, possono 
variare nel tempo influenzando e temporizzando il processo di sviluppo di 
altre competenze motorie. Per esempio, la progressiva acquisizione del 
controllo del tronco e della testa è influenzata dal raggiungimento di un 
tono muscolare adeguato senza il quale questa competenza non può es-
sere sviluppata. A sua volta tale competenza favorisce il controllo postu-
rale che è alla base dello sviluppo del movimento di reaching. Ciò mette 
in luce come la comparsa di nuove forme di azione dipenda da sviluppi 
multipli (Thelen e Smith, 2003) che includono aspetti variegati come la 
biomeccanica del corpo, lo sviluppo di capacità di controllo motorio fine 
e lo sviluppo dei sistemi di percezione. 

Analizzando nel dettaglio la comparsa del reaching, si osserva come 
questo dipenda dallo sviluppo del controllo della mano e del braccio, dal 
miglioramento del controllo posturale, dalla percezione della profondità at-
traverso la visione binoculare, dallo sviluppo della muscolatura e dal con-
trollo del movimento. Pertanto, lo sviluppo dell’azione, della percezione, 
del sistema nervoso e la crescita graduale del corpo, si influenzano re-
ciprocamente nel processo di formazione di mezzi sempre più sofisticati 
per risolvere i problemi di azione. Ogni azione impegna sistemi multipli il 
cui sviluppo li orienta verso il futuro integrandoli gli uni con gli altri. 

Da un punto di vista evolutivo anche le motivazioni sono fondamen-
tali per la comparsa di nuovi comportamenti e il mantenimento di pattern 
comportamentali già stabiliti (Trevarthen e Aitken, 2003). Quando il bam-
bino ottiene gratificazioni dal proprio movimento questo viene progres-
sivamente raffinato trasformandolo in azione finalizzata. Rovee e Rovee 
(1969) mostrano come un bambino di tre mesi di età cui vengono som-
ministrati stimoli acustici e visivi in accordo con i movimenti delle gambe 
apprenda a controllare tali movimenti al fine di attivare una giostrina po-
sta al di sopra della sua culla. La motivazione ad esplorare favorisce, da 
un lato, la sperimentazione degli stimoli ambientali e, dall’altro, consente 
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al bambino di affinare le proprie possibilità di azione (von Hofsten, 2003, 
2004, 2007). Nel padroneggiare il reaching, gli infanti spendono molto 
tempo tentando di raggiungere con la mano un oggetto. Questa attività 
consente loro di sviluppare modelli interni delle interazioni avute con l’am-
biente, permettendo di prevedere eventi legati all’azione e rifinendo le 
loro abilità di controllo dell’azione stessa.

3. L’influenza del controllo posturale

Un aspetto importante di tali capacità predittive nel reaching è legato 
all’abilità del bambino di anticipare quale sarà la propria postura per pia-
nificare i propri atti motori al fine di compensare lo sbilanciamento del 
corpo durante l’azione. Dato il suo ruolo centrale nella produzione dei mo-
vimenti, il controllo posturale diviene un fattore fondamentale che scan-
disce lo sviluppo motorio del bambino: il reaching produce forze inerziali 
che spostano il centro di gravità del corpo e, al fine di mantenere l’equili-
brio, tali forze devono essere bilanciate in anticipo. 

Spencer, Vereijken, Diedrich e Thelen (2000) hanno evidenziato il 
ruolo fondamentale del controllo della testa e del tronco. La conforma-
zione corporea dell’infante nei primi mesi di vita è infatti sbilanciata: la 
testa, visibilmente più grande rispetto alle altre parti corporee, porta il 
neonato ad avere il corpo con un baricentro molto alto e dunque strut-
turalmente instabile (Clauser, McConville e Young, 1969; Adolph e Ber-
ger, 2007). La successiva acquisizione del controllo di testa e tronco, 
non solo aiuta a controllare la postura ma riveste un ruolo fondamentale 
anche nella stabilizzazione del campo visivo che è funzionale all’attività di 
reaching, poiché consente agli infanti di acquisire la posizione del target 
verso cui il movimento è diretto. 

Una migliore prestazione del movimento di reaching è messa in re-
lazione con l’incremento della stabilità posturale anche quando i soggetti 
sono in posizione supina (Fallang, Saugstad e Hadders-Algra, 2000). 
Nella posizione supina, le braccia sono meno controllabili lavorando con-
tro la gravità in una configurazione altamente instabile e presentando 
forti limiti del range di movimento dovuti al contatto con la superficie 
di appoggio del corpo. Il progressivo passaggio dalla posizione supina 
alla posizione seduta a sua volta facilita l’esplorazione degli oggetti. In 
questa posizione, infatti, le mani e le braccia sono più libere di muoversi 
e di esplorare gli oggetti. Rochat e Goubet (1995) hanno mostrato che 
all’inizio del passaggio alla posizione seduta gli infanti utilizzano una sola 
mano durante l’esplorazione degli oggetti, concentrandosi in particolare 
sugli oggetti collocati centralmente rispetto al loro corpo. Una volta ac-
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quisito un maggiore controllo posturale, i bambini ampliano la loro esplo-
razione nello spazio circostante utilizzando entrambe le mani per toccare 
gli oggetti collocati sia centralmente che lateralmente a se stessi. Il 
bambino che ha da poco imparato a stare seduto, deve imparare anche 
come bilanciare lo spostamento della massa corporea in regioni lontane 
dalla posizione di equilibrio meccanico, prevedendo la destabilizzazione 
imminente, mettendo in atto strategie di controllo che la compensino anti-
cipatamente. Tale abilità consente loro di eseguire i propri movimenti con 
maggiore efficacia, esplorando gli oggetti sia lateralmente che central-
mente, ampliando così il loro spazio di lavoro. 

Un maggiore livello di controllo si ripercuote sulla struttura del rea-
ching. Nelle fasi inziali del suo sviluppo, il reaching, è un atto motorio 
fortemente discontinuo che subisce diversi scatti durante l’esecuzione. 
Attraverso lo sviluppo del controllo posturale, invece, il reaching inizia ad 
essere fluido ed organizzato in un movimento di afferramento unico (von 
Hofsten, 2004, 2007). Tale interdipendenza tra reaching, controllo po-
sturale e posizione del soggetto è particolarmente evidente intorno ai 4 
mesi di età, per poi ridursi una volta acquisita una maggiore competenza 
nel movimento verso i sei mesi di età (Fallang et al., 2000). 

4. Il reaching nel corso dello sviluppo

 Il reaching offre un ventaglio di possibilità molto interessante per lo 
studio della pianificazione motoria. Durante il raggiungimento e la mani-
polazione di un oggetto, il controllo e la pianificazione agiscono paralle-
lamente. 

Per compiere un reaching con successo gli infanti necessitano di in-
tegrare gli stimoli visivi, propriocettivi ed uditivi (Clifton, Rochat, Robin e 
Berthier, 1994) e modulare e pianificare i loro movimenti in funzione delle 
richieste del compito.

Lo sviluppo di tale competenza motoria avviene per fasi ed è scan-
dito dal raggiungimento di capacità motorie concorrenti. È stato docu-
mentato che, presentando un oggetto all’interno del campo visivo del 
neonato, già a 8 giorni di vita, egli mostra un comportamento di pre-av-
vicinamento dell’arto superiore (von Hofsten, 1982). All’età di 2 mesi il 
reaching diviene più coordinato grazie a un maggiore controllo posturale 
del capo (Spencer et al., 2000; si veda sopra). Dall’età di 4 mesi emerge 
una nuova fase evolutiva, lo sviluppo della coordinazione oculo-motoria e 
il miglioramento del controllo posturale del tronco, permettono di svilup-
pare una base di competenze motorie stabili e funzionali al reaching (Fal-
lang et al., 2000). 
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Aspetti fondamentali per l’affinamento del grasping sono il controllo 
dell’orientamento della mano e del suo grado di apertura: affinché il 
bambino afferri in maniera efficace l’oggetto verso cui sta muovendo la 
mano, è necessario che questa venga adattata in funzione dell’orienta-
mento, della forma e della misura dell’oggetto. Queste capacità di pia-
nificazione evolvono per gradi solo dopo che il bambino ha acquisito la 
capacità di reaching. Gli infanti sono in grado di compiere tale tipo di 
azione intorno ai 4-5 mesi di età (von Hofsten e Rönnqvist, 1988). È stato 
mostrato che quando i bambini iniziano ad acquisire la competenza di 
raggiungere un oggetto, adattano l’orientamento della propria mano all’o-
rientamento dell’oggetto da raggiungere (Lockman, Ashmead e Bushnell, 
1984; von Hofsten e Fazel-Zandy, 1984). Tra i 5 e i 9 mesi di età gli 
infanti prima muovono la mano verso l’oggetto e, una volta raggiuntolo, 
iniziano a chiuderla attorno. Tra i 9 e i 13 mesi, i bambini iniziano ad 
adattare anche l’apertura della mano in base alle dimensioni dell’oggetto. 
Monitorando la distanza tra il pollice e l’indice durante il reaching, è stato 
mostrato che questa inizia a diminuire già prima di incontrare l’oggetto 
(von Hofsten e Rönnqvist, 1988) a partire dai 9 mesi. Pertanto è a que-
sta età che la capacità di grasping inizia a essere integrata con quella di 
reaching diventando un’azione unica e continua. 

5. La cinematica del reaching nel corso dello svi-
luppo

von Hofsten è stato uno dei primi studiosi a utilizzare una metodo-
logia moderna nello studio della cinematica del movimento di reaching 
negli infanti. L’autore (1979) ha analizzato il profilo di velocità dei rea-
ching eseguiti dagli infanti, ovvero ha analizzato la velocità della mano in 
funzione del tempo di durata del reach, mostrando che il profilo di velo-
cità della mano negli infanti e negli adulti differisce. Mentre gli adulti ese-
guono il movimento con una singola accelerazione e una singola decele-
razione della mano, gli infanti eseguono multiple accelerazioni e decelera-
zioni durante il reaching. Tali sequenze di accelerazione e decelerazione 
sono state interpretate dall’autore come unità di controllo elementari che 
egli ha chiamato unità di movimento o Movement Unit (MU). Ciascuna MU 
è costituita da una fase di accelerazione e da una fase di decelerazione 
che vengono definite a partire dal profilo di velocità, imponendo delle so-
glie di riferimento per segmentare le tracce (von Hofsten, 1991; von Hof-
sten e Rönnqvist, 1993): il numero di movement units decresce con l’età 
(von Hofsten, 1991) a testimonianza dell’accresciuta capacità di pianifica-
zione del movimento che si sviluppa nel corso dei mesi. 
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Studiando la cinematica, Thelen e colleghi (1993) hanno mostrato 
che gli infanti presentano differenti modalità di sviluppo. Il campione stu-
diato comprendeva quattro bambini osservati tra le 3 e le 52 settimane 
di età. Due infanti su quattro mostravano movimenti molto lenti nella fase 
iniziale di acquisizione dell’abilità di reaching, mentre i restanti due sog-
getti mostravano movimenti rapidi ed energici. Dalle 22 settimane in poi, 
tutti e quattro i bambini mostravano uno stile simile nell’esecuzione del 
reaching. I risultati emersi dall’analisi del movimento negli infanti, hanno 
portato gli autori a concludere che lo sviluppo del movimento di reaching 
è dovuto all’adeguata modulazione della cinematica dei reach al compito 
e all’obiettivo da raggiungere e non a rigidi programmi di sviluppo. 

Per Berthier (1996) gli infanti utilizzano una differente cinematica del 
reaching in funzione del diverso obiettivo da raggiungere. A sei bambini 
di 6 mesi di età è stata offerta l’opportunità di entrare in contatto con un 
giocattolo di plastica posto davanti al bambino, attraverso l’esecuzione di 
due differenti atti motori della mano. Il primo, denominato reach, iniziava 
con la mano vicina al corpo e terminava con l’afferrare l’oggetto. Il se-
condo, denominato bat, iniziava con il contatto della mano con l’oggetto 
e terminava con la mano che tornava alla stessa posizione iniziale del 
movimento di reach, per poi rimuoverla e prendere contatto momentaneo 
con l’oggetto. I due atti motori si differenziavano: i bambini presentavano 
diversi pattern cinematici quando il fine era diverso.

6. La pianificazione delle azioni

6.1. Compiti di precisione vs. compiti di non precisione

Da quanto detto sin’ora, si comprende come un ruolo fondamentale 
nel controllo delle azioni da parte del bambino sia svolto dall’obiettivo 
da raggiungere e dalla capacità di prevedere gli effetti che tali azioni 
avranno sull’ambiente e sul corpo stesso del bambino. Risulta dunque im-
portante analizzare come i movimenti vengano pianificati prima di essere 
eseguiti, in quanto lo sviluppo motorio non si riferisce solamente ad una 
progressiva acquisizione del controllo muscolare e degli arti, ma anche 
alle capacità di pianificazione. Vi sono diversi paradigmi atti a studiare la 
pianificazione motoria negli individui in particolare nei compiti di reaching. 

È stato ampiamente studiato (Rosenbaum, Meulenbroek, Vaughan e 
Jansen, 1999, 2001; Rosenbaum, Vaughan, Barnes e Jorgensen, 1992) 
come il reaching sia fortemente influenzato dall’obiettivo dell’afferamento. 
Ad esempio, è stato studiato il cambiamento, nel corso del reaching, 
della posizione della presa in modo che essa sia maggiormente confor-
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tevole in funzione dello stato finale della mano (end-state comfort effect). 
Tale abilità fornisce un buon esempio di pianificazione motoria poiché i 
comandi motori funzionali al raggiungimento dell’obiettivo (la posizione fi-
nale della mano comoda; Weigelt, Kunde e Prinz, 2006). 

Nel corso dello sviluppo, le azioni iniziano a essere orientate verso il 
futuro favorendo lo stabilirsi di un sistema coordinato in base allo scopo 
che deve essere raggiunto. Il controllo dell’azione dipende dagli obiettivi 
che devono essere raggiunti. Quando si esegue un’azione, i soggetti pre-
figurano i movimenti prima di metterli in atto e l’obiettivo ne guida la pia-
nificazione. Diversi studi (ad esempio, Marteniuk, Mackenzie, Jeannerod, 
Athenes e Dugas, 1987; Gentilucci et al., 1997) hanno mostrato come 
nell’individuo adulto un atto motorio sia pianificato attraverso sequenze 
controllate in funzione dell’obiettivo finale. Tra i primi, Fitts evidenziò nel 
1954, che il tempo di raggiungimento di un target dipende dalla distanza 
dell’oggetto da raggiungere e dalle dimensioni di tale oggetto: più grande 
e vicino è l’oggetto, più veloce è l’atto di raggiungimento. Su questa scia, 
altri studi hanno indagato gli effetti dell’obiettivo di un compito su azioni 
costituite da una sequenza di più atti motori, mostrando come la cinema-
tica del primo atto (in particolare la velocità di esecuzione) sia influenzata 
dallo scopo finale.

Marteniuk et al. (1987) hanno studiato questo specifico aspetto ana-
lizzando la cinematica dei movimenti di raggiungimento e afferramento 
degli oggetti in individui adulti in due condizioni differenti. Nella prima con-
dizione i soggetti dovevano afferrare un oggetto e metterlo in un con-
tenitore largo (compito di non-precisione), mentre nella seconda condi-
zione dovevano metterlo in un contenitore di piccole dimensioni (compito 
di precisione). I risultati di questo studio hanno mostrato che quando ai 
soggetti era richiesto di inserire l’oggetto nel contenitore piccolo, l’atto 
di raggiungimento era più lento rispetto a quando dovevano inserirlo nel 
contenitore largo. Ciò evidenzia la relazione che intercorre tra la modula-
zione dei movimenti e la pianificazione motoria. 

Sul modello dello studio di Marteniuk et al. (1987) è stato successi-
vamente effettuato lo studio di Claxton et al. (2003) su infanti di 10 mesi 
di età. L’obiettivo era determinare se l’influenza delle azioni future sulla ci-
nematica del reaching fosse presente anche negli infanti. Se le proprietà 
dell’oggetto sono sempre le stesse, ma il movimento verso l’oggetto cam-
bia in base allo scopo dell’azione, si evidenzia che i soggetti considerano 
l’azione da compiere mentre mettono in atto i movimenti (Claxton et al., 
2003; Marteniuk et al., 1987). In un caso ai bambini è stata presentata 
una palla da inserire dentro una vaschetta molto larga e nell’altro in un tubo 
dall’apertura più stretta. Lo studio della cinematica del reaching verso l’og-
getto ha mostrato differenze di velocità della mano nelle due condizioni: il 
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reaching era eseguito più lentamente quando l’obiettivo consisteva nell’in-
serire la palla dentro il tubo. Gli infanti hanno presentato un comporta-
mento orientato verso il futuro, indicando di possedere una precoce forma 
di rappresentazione degli eventi prossimi. Il compito di precisione ha in-
fluenzato la velocità del movimento negli infanti. Lo studio di Claxton e col-
leghi, pertanto, ha dimostrato che già a 10 mesi di età è presente una pia-
nificazione anticipatoria del movimento rispetto all’esecuzione del compito. 

Chen et al. (2010) hanno trovato risultati analoghi comparando la ci-
nematica dei movimenti effettuati da bambini tra i 18 e i 21 mesi di età 
a cui veniva richiesto di eseguire un compito di precisione e un compito 
di non precisione (costruzione di una torre impilando cubi e inserzione 
dei cubi in un contenitore largo). Lo studio cinematico della prestazione 
dei bambini si è rivelato uno strumento utile per rilevare le differenze di 
approccio al compito quando varia la sua difficoltà. 

Örnkloo e von Hofsten (2007) hanno studiato nei bambini lo sviluppo 
dell’abilità di inserire forme di differenti sezioni dentro aperture appro-
priate. Tutte le forme utilizzate avevano la stessa lunghezza e la difficoltà 
era modulata in funzione delle diverse sezioni (circolare, quadrata, rettan-
golare, ellissoide, triangolare) e della modalità di presentazione. Gli og-
getti venivano presentati in posizione verticale, più semplice poiché per 
poter inserire la forma nel foro è necessaria una semplice traslazione, e 
in posizione orizzontale, più difficile, in quanto il bambino deve prendere 
la forma e operare una traslazione e una rotazione per poterla inserire 
all’interno dell’apertura associata alla forma stessa. 

I bambini di 18 mesi avevano compreso che il compito richiedeva 
l’inserimento della formina all’interno dell’apertura, ma avevano difficoltà a 
portarlo a termine soprattutto nella condizione in cui la forma veniva pre-
sentata orizzontalmente. La maggior parte delle volte portavano l’oggetto 
senza averlo ruotato sopra l’apertura spingendolo per tentare di inserirlo. 
I bambini di 26 mesi invece ruotavano l’oggetto prima di aver raggiunto 
l’apertura. Il raggiungimento di tale traguardo sottende lo sviluppo di di-
verse competenze motorie, come la percezione della relazione spaziale 
tra l’oggetto e l’apertura, la rotazione e l’anticipazione dell’obiettivo. La 
capacità di immaginare gli oggetti in posizioni e orientamenti differenti 
migliora la capacità di azione del bambino. Ciò permette ai soggetti di 
pianificare le azioni in maniera più efficiente, di rapportare gli oggetti tra 
di loro e di pianificare azioni che coinvolgono più di un oggetto (Örnkloo e 
von Hofsten, 2007). 

Quanto sin qui osservato mostra come la pianificazione motoria sia 
il risultato dell’azione concorrente di più fattori tra i quali il controllo po-
sturale che ricopre un ruolo centrale nella produzione dei movimenti. La 
maturazione del controllo posturale risulta funzionale allo sviluppo della 
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capacità di azione e manipolazione degli individui e pertanto è utile in-
dagare tali aspetti anche nel Disturbo dello Spettro Autistico poiché ciò 
permetterebbe di evidenziare eventuali passaggi deficitari di sviluppo.

7. La pianificazione motoria nel disturbo dello spet-
tro autistico 

La coordinazione del movimento è un problema di base del controllo 
motorio che, in generale, riveste grande importanza nel dominio neuro-
scientifico. Il primo a sollevarlo chiaramente fu Bernstein (1967), il quale 
pose l’accento sul problema computazionale introdotto dall’enorme numero 
di possibilità di movimento (gradi di libertà) offerto dal corpo umano alla 
realizzazione di un compito motorio. Tali gradi di libertà, se da un lato ren-
dono l’individuo capace di adattarsi a diverse situazioni ambientali, dall’al-
tro lo pongono nella difficile situazione di gestire sistemi detti ridondanti 
(cioè con un numero di possibilità di movimento superiore al necessario).

Varie sono le ragioni per le quali i deficit di coordinazione motoria 
possono essere rilevanti per una maggiore comprensione e definizione 
clinica del disordine (Dowd, Rinehart e McGinley, 2010):

1) I disturbi motori emergono precocemente nel corso dello sviluppo 
(Esposito e Paşca, 2013); 

2) I disturbi motori possono rappresentare un endofenotipo del di-
sordine (Rommelse, Altink, Fliers, Martin, Buschgens, Hartman, Buitelaar, 
Faraone, Sergeant e  Oosterla, 2009); questa ipotesi è stata elaborata 
per giustificare quei tratti del disturbo come il ritardo verbale, cognitivo 
e motorio, che vengono osservati, in modo più ampio rispetto al resto 
della popolazione, nei parenti dei soggetti con la patologia (Gottesman 
e Gould, 2003; Saresella, Marventano, Guerini, Mancuso, Ceresa, Zan-
zottera, Rusconi, Maggioni, Tinelli e Clerici, 2009). Ad oggi, tuttavia, in 
base alle nostre conoscenze, non vi sono evidenze chiare che dimostrino 
o confutino questa interpretazione che, dunque, rimane una ipotesi. Ulte-
riori indagini si rendono necessari per studiare in che misura gli aspetti 
motori possano essere considerati un endofenotipo del disturbo.

3) L’area sociale e quella comportamentale possono essere negati-
vamente influenzate dalle difficoltà motorie (Leary e Hill, 1996);

4) Le funzioni motorie possono essere misurate e quantificate at-
traverso strumenti standardizzati e la loro valutazione è pertanto meno 
suscettibile alle influenze ambientali rispetto a quella delle caratteristiche 
comportamentali e socio-comunicative del disordine (Dowd et al., 2010). 

Ricerche condotte su bambini con diagnosi di ASD hanno riportato 
che i bambini con autismo già diagnosticato presentano difficoltà nell’or-
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ganizzazione dell’azione diretta a un obiettivo. Cattaneo, Fabbri-Destro, 
Boria, Pieraccini, Monti, Cossu e Rizzolatti (2007) registrando l’attività 
elettromiografica dei bambini a sviluppo tipico e con autismo durante 
l’esecuzione di due azioni differenti per tipo di scopo (i.e. afferrare un 
pezzo di cibo per mangiarlo o inserirlo all’interno di un contenitore) hanno 
mostrato che i bambini con autismo presentano difficoltà nella rappre-
sentazione dell’azione. A differenza dei bambini a sviluppo tipico, i bam-
bini con ASD presentano un’attività elettromiografica ritardata. Ovvero, 
l’attività muscolare dei bambini a sviluppo tipico inizia alcuni millisecondi 
prima dell’atto di grasping per portare alla bocca il cibo, mentre nei bam-
bini con autismo tale attività inizia solo dopo aver afferrato il cibo. Tali 
difficoltà potrebbero essere legate a problemi di rappresentazione dell’o-
biettivo dell’azione (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; Fogassi 
et al., 2005; Fabbri-Destro, Gizzonio e Avanzini, 2013). 

Una chiave interpretativa molto interessante è quella fornita dal si-
stema dei neuroni a specchio (Rizzolatti, Fadiga, Gallese e Fogassi, 
1996). Tali neuroni si attivano non solo quando un soggetto compie un’a-
zione, ma anche quando lo stesso soggetto osserva un altro individuo 
compiere un’azione simile. La presenza di un simile meccanismo è stata 
dimostrata sull’uomo e proposta come possibile correlato neurofisiolo-
gico in grado di spiegare parte dei deficit sociali e comunicativi associati 
all’autismo (si vedano anche Ramachandran e Oberman, 2006; Iacoboni 
e Dapretto, 2006). Inoltre, forti evidenze suggeriscono che i bambini con 
autismo mostrano difficoltà nel predire eventi futuri e nella pianificazione 
delle azioni. In un recente lavoro Cossu, Boria, Copioli, Bracceschi, Giu-
berti, Santelli e Gallese (2012) propongono il deficit nel sistema dei neu-
roni a specchio come possibile spiegazione dell’incapacità di compren-
dere lo scopo finale dell’azione. 

Lo studio di Vernazza-Martin, Martin, Vernazza, Lepellec-Muller, Rufo, 
Massion e Assaiante (2005) ha esaminato la capacità di coordinazione 
motoria durante un compito di locomozione in soggetti con ASD e sog-
getti a sviluppo tipico. Uno degli aspetti indagati dagli autori è stato ca-
pire come l’attività di locomozione potesse subire modifiche in base al 
tipo di obiettivo imposto dallo sperimentatore. Il paradigma sperimentale 
richiedeva infatti la modulazione delle attività di locomozione in base all’in-
tenzione del soggetto e in funzione del raggiungimento di un obiettivo 
specifico. Nello studio sono stati coinvolti quindici bambini tra i 4 e i 6 
anni di età di cui sei bambini a sviluppo tipico e nove bambini affetti dal 
disturbo autistico. Sono state utilizzate tecniche di analisi cinematica. I 
risultati hanno mostrato differenze tra i due campioni. Dall’analisi del con-
trollo dell’equilibrio e dai parametri della camminata libera è emersa una 
lieve tendenza dei soggetti con ASD ad avere una ridotta abilità di piani-
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ficazione motoria, ma comunque funzionale al compito della camminata. 
Una significativa discrepanza è invece emersa dallo studio della capacità 
dei soggetti di modulare la propria attività di locomozione in base alle 
richieste imposte dallo sperimentatore. L’83% dei bambini del gruppo di 
controllo ha raggiunto l’area target, mentre nel campione sperimentale 
solo il 22% ha raggiunto l’obiettivo imposto dal compito. Tale differenza 
è stata interpretata dagli autori come un deficit di pianificazione motoria, 
in quanto i bambini avevano mostrato una difficoltà nel definire l’azione 
adeguata alla richiesta del compito. 

Nei soggetti affetti da questa sindrome è stato particolarmente stu-
diato il movimento di reaching in compiti di pianificazione motoria che 
richiedono il raggiungimento e l’afferramento di oggetti. Forti, Valli, Pe-
rego, Nobile, Crippa e Molteni (2011) hanno effettuato un’analisi cine-
matica in un compito di manipolazione comparando la prestazione dei 
bambini in età prescolare con autismo (senza ritardo mentale associato) 
e bambini a sviluppo tipico della stessa fascia di età. Il lavoro era volto a 
comprendere se le anomalie motorie, mostrate dai soggetti con autismo 
dipendessero da un malfunzionamento dell’abilità di pianificazione o da un 
deficit di controllo motorio. Ai soggetti era richiesto di trasportare una 
pallina da un supporto a una scatola quadrata all’interno della quale vi 
era un foro entro cui dovevano far passare la palla una volta rilasciata. I 
processi di pianificazione e controllo sono stati esaminati separatamente 
dividendo il compito in due atti motori principali. Sono stati applicati cri-
teri cinematici e spaziali per stabilire il punto in cui l’atto guidato dal pro-
cesso di pianificazione terminava e iniziava l’atto guidato dal processo di 
controllo. È stata riscontrata una differenza tra i due gruppi. I bambini 
a sviluppo tipico riducevano la velocità della mano in prossimità del tar-
get iniziando a orientarla per il rilascio dell’oggetto. I bambini del gruppo 
clinico mostravano invece una minore preparazione in prossimità dell’og-
getto. La velocità della mano era significativamente maggiore e presenta-
vano una ridotta inclinazione del polso rispetto al gruppo di controllo. Lo 
studio ha evidenziato, pertanto, delle differenze tra i gruppi in prossimità 
del raggiungimento dell’oggetto. Secondo gli autori, questo passaggio 
rappresentava il punto di transizione in cui si passava dal movimento gui-
dato dal processo di pianificazione al movimento guidato dal processo di 
controllo. I bambini con autismo hanno raggiunto tale passaggio con mi-
nore preparazione della mano, necessitando così di maggiori correzioni 
rispetto ai soggetti di controllo (Forti et al., 2011). 

Mari, Castiello, Marks, Marraffa e Prior (2003), hanno indagato le 
modalità di esecuzione del movimento di raggiungimento e presa dell’og-
getto in bambini con diagnosi di ASD. Gli autori hanno applicato indici di 
valutazione cinematica a parametri quali la variazione della grandezza e 
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della distanza dell’oggetto, al fine di studiare la pianificazione del movi-
mento in un gruppo di 20 bambini con autismo tra 7 e 12 anni di età, 
comparando la loro prestazione con quella di 20 bambini a sviluppo ti-
pico della stessa età. Il gruppo di bambini con autismo, diviso in tre 
sottogruppi, in accordo con il punteggio ottenuto al test del QI («abilità 
bassa», «abilità media» e «abilità alta»; WISC-R), ha mostrato delle diffe-
renze nell’esecuzione e pianificazione del movimento. In particolare, il 
gruppo che ha mostrato delle differenze significative è quello che ha otte-
nuto il punteggio del QI più basso.

Fabbri-Destro et al. (2009) hanno studiato le capacità di manipola-
zione nei bambini con autismo attraverso un compito di precisione e di 
non precisione con l’obiettivo di valutare la capacità di pianificazione moto-
ria attraverso il sequenziamento di atti motori all’interno di un’azione coe-
rente. Il campione di soggetti comprendeva un gruppo di 12 bambini con 
ASD (età media 10 anni) e un gruppo di 14 bambini a sviluppo tipico (età 
media 7 anni), abbinati fra loro per livello cognitivo non verbale. I soggetti 
dovevano raggiungere un oggetto di metallo (reaching) che doveva essere 
inserito all’interno di un contenitore (placement) il quale variava per gran-
dezza (piccolo o grande) in maniera casuale tra una prova e l’altra.

I risultati hanno mostrato una differenza significativa nell’esecuzione 
del reaching e placement tra i due compiti nei bambini del gruppo di 
controllo. In particolare, il movimento di reaching durava di più quando 
l’oggetto doveva essere collocato nel contenitore piccolo, ovvero quando 
l’azione successiva era di maggior precisione. Al contrario, questa diffe-
renza tra le due condizioni non è risultata essere significativa nei bambini 
del gruppo clinico. I bambini con autismo, pertanto, sembrano eseguire 
gli atti motori in maniera indipendente gli uni dagli altri e non concate-
nati in una singola azione. Il tempo del primo atto motorio, sembra non 
essere stato influenzato dalla complessità dell’azione che appare non or-
ganizzata in una catena di atti motori legati fra loro (Fabbri-Destro et al., 
2009).

8. La pianificazione motoria nell’autismo: un quadro 
evolutivo

Dalla letteratura esaminata emerge che la pianificazione motoria dei 
bambini affetti da ASD può mostrare dei deficit. A tal fine, sarebbe utile 
indagare quali fattori contribuiscono a tali mancanze e la relazione che 
intercorre tra essi e la pianificazione motoria. 

La letteratura non presenta studi sullo sviluppo del movimento in 
bambini piccoli affetti da ASD a motivo dei vincoli diagnostici (DSM-V) che 
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impongono una soglia sotto cui non è possibile andare (3 anni di età). 
Pertanto, i lavori sullo sviluppo del reaching e della sua cinematica al di 
sotto dei 3 anni sono stati condotti principalmente sulla popolazione a 
sviluppo tipico (si veda sopra), non potendo così operare un confronto 
diretto tra gli studi sulle le due popolazioni. Nonostante tali vincoli dia-
gnostici, per cercare di delineare un quadro evolutivo dei deficit motori 
mostrati dai bambini con ASD, è interessante indagare le possibili rela-
zioni con i deficit di pianificazione motoria osservati dopo i tre anni di età. 
Diversi autori hanno analizzato variabili motorie come il controllo e la sta-
bilità posturale e l’abilità di anticipazione della postura al fine di verificare 
la presenza di anomalie in soggetti affetti dal disturbo autistico rispetto 
a un campione di controllo (Kohen-Raz, Volkmar e Cohen, 1992; Gepner, 
Mestre, Masson e de Schonen, 1995; Molloy, Dietrich e Bhattacharya, 
2003; Schmitz, Martineau, Barthélémy e Assaiante, 2003) dato l’impor-
tante ruolo che ricopre la funzione posturale nel produrre movimenti. Lo 
studio di Minshew, KiBum, Jones e Furman (2004) ha valutato la stabilità 
posturale, attraverso un esame posturografico, di 79 soggetti con auti-
smo e 61 soggetti a sviluppo tipico, il cui range di età variava tra i 5 e i 
52 anni. Il gruppo di soggetti con autismo ha mostrato una minore stabi-
lità posturale rispetto al gruppo di controllo. Due studi (Rinehart, Tonge, 
Bradshaw, Iansek, Enticott e McGinley, 2006; Rinehart, Tonge, Iansek, 
Enticott, McGinley, Brereton, Enticott e Bradshaw, 2006) hanno ripor-
tato anomalie della camminata di bambini di 3 anni di età; in particolare, 
le anomalie riguardavano il ridotto movimento del braccio, una postura 
anormale, una limitata coordinazione delle braccia ed una lunghezza del 
passo ridotta. In un altro studio (Kohen-Raz et al., 1992) è stata com-
parata la stabilità posturale in posizione eretta tra un gruppo di bambini 
con ASD e un gruppo di bambini a sviluppo tipico. I bambini con ASD 
hanno mostrato una maggiore oscillazione del corpo e una distribuzione 
anormale del peso. Anche Molloy e colleghi (2003) hanno riportato che i 
bambini con ASD presentano un’oscillazione del corpo in posizione eretta 
significativamente maggiore rispetto ai bambini a sviluppo tipico. 

Al fine di analizzare il comportamento di età inferiore a 3 anni, al-
cuni autori hanno realizzato studi retrospettivi su bambini a cui succes-
sivamente è stato diagnosticato il disturbo. Alcune di queste ricerche 
hanno riportato pattern di movimento deficitari (Esposito e Venuti, 2008; 
Esposito, Venuti, Maestro e Muratori, 2009). In particolare, dallo studio 
di Esposito et al. (2009), in cui sono state retrospettivamente analizzate 
videoriprese di tre diversi gruppi di bambini (soggetti con ASD, soggetti 
con ritardo non associato all’ASD e soggetti a sviluppo tipico) quando 
avevano tra le 12 e le 21 settimane di età, è emerso che i bambini con 
ASD presentavano una simmetria della posizione supina significativa-
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mente ridotta rispetto agli altri due gruppi. Ciò può considerarsi un in-
dice di disturbo, dato che la simmetria posturale è un importante fattore 
che permette il movimento organizzato. Ozonoff, Young, Goldring, Greiss-
Hess, Herrera, Steele, Macari, Hepburn e Rogers (2008) hanno eviden-
ziato che i bambini con ASD acquisiscono significativamente più tardi le 
competenze necessarie per passare alla posizione seduta e alla cammi-
nata rispetto ai bambini a sviluppo tipico. 

Il lavoro di Nickel, Thatcher, Keller, Wozniak e Iverson (2013) ha, in-
vece, studiato longitudinalmente lo sviluppo posturale dei bambini tra i 
6 e 14 mesi di età, comparando due diversi gruppi di infanti: bambini 
a rischio biologico di sviluppare lo spettro autistico e bambini non a ri-
schio. I primi, fratelli minori di bambini con autismo, hanno una probabi-
lità 200 volte maggiore rispetto alla media della popolazione di ricevere 
una diagnosi analoga (Ozonoff, Young, Carter, Messinger, Yirmiya, Zwai-
genbaum, Bryson, Carver, Constantino, Dobkins, Hutman, Iverson, Landa, 
Rogers, Sigman e Stone, 2011). I bambini che invece non possiedono 
alcun parente con autismo, non sono considerati a rischio biologico di 
sviluppare la sindrome.

Dallo studio si evince che il campione a rischio esibisce un repertorio 
posturale simile rispetto al campione non a rischio. Sono state però ripor-
tate delle differenze tra i due gruppi a 6 e 14 mesi di età. In particolare, 
a 6 mesi, i bambini a rischio spendevano significativamente più tempo 
nella posizione seduta supportata e significativamente meno tempo nella 
posizione seduta non supportata rispetto al gruppo non a rischio. A 14 
mesi, quasi tutti i partecipanti del campione a rischio erano in grado di 
stare in piedi senza supporto, ma gattonavano molto di più rispetto ai 
partecipanti non a rischio. Ciò potrebbe evidenziare una minore stabi-
lità rispetto ai bambini di controllo. Il sottogruppo di bambini a rischio ai 
quali è stato diagnosticato successivamente il disturbo autistico (n = 5), 
invece, ha mostrato un ritardo significativo nell’acquisizione e nel raggiun-
gimento di nuove posture durante la crescita. Essi, per esempio, spen-
devano più tempo nella posizione prona o supina a 9 mesi di età, mo-
strando anche un minore repertorio posturale rispetto al gruppo di pari 
età a sviluppo tipico (Nickel, Thatcher, Keller, Wozniak e Iverson, 2013). 

9. Sintesi e conclusioni

Lo studio delle funzioni motorie nel corso dello sviluppo ha riscosso 
sempre maggiore attenzione negli ultimi decenni. Le capacità motorie 
consentono al bambino di muoversi ed esplorare l’ambiente circostante 
e pertanto di acquisire conoscenze sul mondo esterno. Sono state esa-
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minate le principali ricerche presenti nella letteratura internazionale sullo 
studio del controllo motorio in azioni finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo e sulla capacità di pianificazione motoria dei bambini a sviluppo 
tipico in compiti motori di manipolazione. In particolare, sono stati con-
siderati gli studi che hanno analizzato il comportamento di reaching. Da 
questi studi emerge che gli individui modulano gli atti motori di raggiun-
gimento e afferramento di un oggetto a seconda dell’obiettivo da conse-
guire. La capacità di anticipare e coordinare i movimenti, unita ad un effi-
ciente controllo posturale, risulta importante in quanto aiuta a sviluppare 
il movimento diretto ad uno scopo (azione). Alcuni lavori hanno mostrato 
che le capacità cognitive legate agli effetti anticipatori nel reaching e gra-
sping appaiono precocemente nel corso dello sviluppo. Infatti, i bambini 
già a pochi mesi di vita mostrano una forma di pianificazione motoria. Ciò 
emerge dall’analisi del movimento di reaching che risulta essere più lento 
quando l’azione da conseguire è di precisione o maggiormente difficile 
(Claxton et al., 2003). Queste evidenze mostrano che i bambini modifi-
cano il loro modo di raggiungere e afferrare un oggetto a seconda di ciò 
che intendono fare con quell’oggetto.

Sono stati considerati, inoltre, i lavori che hanno studiato le disfun-
zioni motorie dei soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico. È im-
portante notare che nonostante i deficit nella comunicazione sociale ven-
gano considerati l’aspetto primario del disturbo, evidenze recenti hanno 
mostrato che anche i disordini motori costituiscono una componente 
importante del disturbo. La pianificazione motoria dei bambini con auti-
smo risulta essere ridotta. Lo studio di Fabbri-Destro et al. (2009), per 
esempio, prende in esame la prestazione di questi bambini attraverso un 
compito di precisione e non precisione mostrando una ridotta capacità di 
pianificare gli atti motori, componenti l’azione, in maniera concatenata tra 
loro. Studi retrospettivi su bambini con autismo hanno inoltre evidenziato 
che difficoltà legate al controllo posturale, sono evidenti già all’inizio dello 
sviluppo (Esposito et al., 2009). L’analisi delle funzioni motorie coinvolte 
nelle tappe dello sviluppo indica che i deficit possono quindi manifestarsi 
molto presto e che potrebbero essere considerati dei marcatori precoci 
di rischio dell’autismo. Sarebbe auspicabile pertanto approfondire il tema 
dei disturbi motori e di pianificazione nei bambini che hanno sviluppato il 
disturbo e nei bambini che sono considerati a rischio biologico di svilup-
parlo (Ozonoff et al., 2008; Nickel et al., 2013). 

Nonostante la natura e la possibilità di una valutazione standardiz-
zata rendano i deficit motori candidati ideali per la diagnosi precoce di 
ASD, nella quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico del Di-
sturbi Menatali, DSM-V, i criteri proposti per la sua diagnosi si basano sui 
sintomi sociali e comunicativi e non vengono considerati i disturbi motori. 
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Una simile scelta non può che essere spiegata dalla trasversalità di que-
sti disturbi comuni in più patologie. Appare dunque necessaria un’attenta 
analisi dei processi di controllo (i.e. controllo posturale, controllo predit-
tivo) per trovare quelle specificità tipiche della sindrome che potrebbero 
consentire di modificare i criteri diagnostici inserendo tra i criteri solo 
quelle componenti motorie specifiche della sindrome.

Ad oggi questo obiettivo appare ancora molto lontano: non è pos-
sibile affermare con certezza se questi disturbi siano causa, effetto o 
comorbidità della sindrome. Per rispondere a questa domanda, come 
sottolineato da Staples (2013), oltre ad individuare quelle specificità dei 
meccanismi di controllo richiamate sopra, appare necessario adottare pa-
radigmi sperimentali longitudinali in grado di studiare le componenti che 
appaiono deficitarie per definire delle curve di sviluppo in grado di met-
tere meglio in luce le interconnessioni e le dipendenze tra i diversi domini 
(motorio, sociale, cognitivo). Sarebbe utile investigare come il comporta-
mento motorio dei bambini con ASD e ad elevato rischio biologico si di-
scosti non solo da un gruppo di controllo a sviluppo tipico, ma anche da 
gruppi a sviluppo atipico non associato ad autismo, al fine di differenziare 
meglio il profilo motorio della patologia.

Si può ipotizzare che vi sia un collegamento tra disfunzioni motorie, 
difficoltà sociali, deficit della comunicazione verbale e non verbale (Leary 
e Hill, 1996; MacDonald, Lord e Ulrich, 2013a, 2013b). Gli studi condotti 
sul sistema specchio nell’autismo sembrano andare in tal senso sugge-
rendo una difficoltà nella comprensione dell’intenzione altrui basata sulla 
decodifica dell’azione, corroborando una coincidenza tra deficit motori e 
cognitivi nell’autismo (Fabbri-Destro, 2010). La comprensione approfon-
dita del ruolo che le funzioni motorie possono ricoprire nelle disfunzioni 
sociali può ampliare la conoscenza delle caratteristiche del disturbo. Inol-
tre, l’opportunità di comprendere la relazione che intercorre tra le disfun-
zioni motorie e gli aspetti comunicativi nell’autismo, potrebbe portare alla 
nascita di nuovi approcci d’intervento. Infine, dati i deficit di pianificazione 
motoria riportati dalla letteratura, sarebbe molto utile poter indagare la 
relazione che intercorre tra lo sviluppo posturale e la pianificazione moto-
ria nei bambini a rischio di spettro autistico, comparati ai bambini a svi-
luppo tipico. Ciò permetterebbe di avere un quadro più completo riguardo 
l’interdipendenza reciproca che intercorre tra lo sviluppo posturale, lo svi-
luppo del movimento di reaching e la pianificazione motoria del bambino, 
controllando se un eventuale ritardo nello sviluppo di uno di questi fattori 
possa influenzare lo sviluppo degli altri. 

Mettendo insieme queste evidenze si comprende come le disfunzioni 
motorie potrebbero essere un sintomo preponderante alla base del di-
sturbo e che la presenza di anomalie del movimento e della pianificazione 
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motoria potrebbe risultare un segnale precoce da prendere in considera-
zione nel corso dello sviluppo del bambino. 
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Motor planning ability in typically developing children and children with Autism Spec-
trum Disorder

Summary. In daily life, individuals perform many different motor acts that are goal directed. 
These acts are linked in a coherent fashion, forming an action designed to achieve a goal. Motor 
planning ability can be studied by examining movements that require a sequence of at least two 
motor acts. The current review examines the research on motor control and motor planning skills 
in development, specifically the ability to reach for and grasp an object. We focus on typically-
developing children and children with Autism Spectrum Disorder. Recent evidence suggests group 
differences in motor abilities from early in development. Motor deficits may be a hallmark of the 
ASD profile.
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