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Disprassia - Aprassia 

Dis-praxis 

Revival 

Dilatazione di senso 

Prassia: azione motoria finalizzata ed organizzata 

Centralità clinica 

1. Fornisce una cornice neurologica funzionale a vari disturbi 

2. Amplia la visione clinica dei problemi più comuni dell’età evolutiva 

3. Consente di riformulare il quadro clinico di alcune sindromi 

Il Pregresso 

da L. Sabbadini 

- Disprassia congenital; 

- Disprassia evolutiva; 

- Developmental Dyspraxia (DD); 

- Specific Develpmental Disorders of Motor Function (SDD-F),; 

- Disorder of Attention and Motor Performance (DAMP); 

- Developmental Coordination Disorders (DCD); 

- Disturbo evolutivo della coordinazione; 

- Disturbo evolutivo della coordinazione motoria. 
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Disprassia specifica 

Primaria - Essenziale 

Secondaria a 

Sindrome di Williams 

ADHD 

Patologie neuromotorie 

Deficit sensoriali 
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Disprassia dello Sviluppo 

(C. Njiokiktjien & G. Chiarenza, 2008) 

Espressioni 

De Ajuriaguerra (1964) - difficoltà nelle sequenze motorie coordinate 

DSM-IV-TR 

Inclusa in DCD - Developmental Coordination Desorder1, sindrome riferita allo scoordinamento 

grosso e fino motorio con prestazioni significativamente al di sotto del livello medio rispetto 

all’età ed allo sviluppo intellettivo. 

Poiché spesso comporta anche l’interessamento delle funzioni percettive, la stessa condizione 

disprassica2 ritorna come disprattognosia definizione che quindi appare più inclusiva. 

Comunque il riferimento ai disordini, disturbi qualitativi, connotanti la diversità… 

G. Levi 1988 

“Bambini disprattici presentano una difficoltà a capire ed analizzare un compito in tutti i suoi 

aspetti e a organizzare risposte adattive logico-concettuali corrette”3. 

 Si distinguono dunque casi di: 

- disprassia esecutiva: difficoltà di organizzazione sul piano temporo-spaziale di una 

corretta sequenza nella risposta motoria; 

- disprassia ideativa: difficoltà a rappresentare e rievocare correttamente un 

programma motorio. 

- Disprassia ideomotoria 

- Disprassia costruttiva 

Gli stessi autori distinguono una disprassia ideativo-logica dalla goffaggine motoria. 

Difficile differenziare nettamente questi due sottotipi “in quanto alla difficoltà di esecuzione il 

bambino disprattico associa sempre e primariamente la difficoltà a rappresentarsi e 

immaginare il corretto programma da seguire”. 

                                                 
1
 Disturbi della coordinazione motoria. 

2
 Anche disprattica. 

3
 Levi G., Fabrizi A., “Disturbi specifici del linguaggio e ritardo motorio. Un contributo clinico psichiatrico”, in 

Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, n. 55/1988, pp. 563-576. 
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Sintomi 

Disprassia Motoria: 

- lieve ritardo nella deambulazione; 

- scoordinamento generale; 

- impaccio, maldestrezza; 

- incoordinazione movimenti rapidi e crociati; 

- incoordinazione con i movimenti dei gruppi; 

- incoordinazione nell’inseguimento percettivo-motorio; 

- lentezza generale alternata a precipitazione. 

Disprassia Ideativa 

- incoordinazione sequenziale nelle sequenze di pensiero prolungate; 

- incoordinazione sequenziale nella memoria (disordine della memoria d’ordine o memoria 

sequenziale); 

- incoordinazione nel pensiero proattivo, ipotetico; 

- tendenza al pensiero sintetico 

- tendenza al pensiero intuitivo 

- dispersione della concentrazione 

Disprassia Ideomotoria 

- lentezza e incoordinazione della motricità finalizzata 

Disprassia Linguistica 

- eloquio lento, interrotto 

- inversioni fonologiche e sillabiche 

- disordine locutorio in parole lunghe 

- smarrimento nelle locuzioni lunghe 

- insufficienza sintattica 

Disprassia dell’integrazione sensoriale 

- disordine dei coordinamenti multisensoriali 

(uditivo-visivi) 

- inseguimento percettivo 

- disordine dell’organizzazione spaziale 

- disordine dell’organizzazione temporale 

- lenta focalizzazione della relazione parte-tutto 

- disordine del colpo d’occhio 



CLIDD - Clinica della Dislessia e Disgrafia 

Sistema CO.CLI.T.E. - Le Pratiche Ecologico-Dinamiche 

Piero Crispiani - Direttore scientifico Centro Italiano Dislessia 

www.centroitalianodislessia.it - www.centrostudiitard.it - www.istitutoitard.it 

segreteriaitard@gmail.com - istitutoitard@gmail.com 

 

- 7 - 

Parziale pervasività 

Alta interferenza scolastica 

Alta interferenza su funzioni esecutive 

- organizzazione spazio-temporale 

- lettura 

- scrittura 

- calcolo 

- comprensione testo problemi matematici 

- disordini nell’attraversamento della strada 

- disordini nel ballo di gruppo coordinato 

- disordini dell’attenzione 

- stancabilità 

La disprassia è un disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni 

volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. 

Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione 

sensoriale e nella grafo-motricità. 

Disprassia = Disordine 

Componente essenziale di Autismo e DSA 

Connessioni con la Dominanza laterale 

Disturbo funzionale - qualitativo - disordine 
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Linee eziologiche 

Sistema neuromotorio ascendente e discendente 

Cervelletto 

Lobi frontali e zone motorie 
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Nell’Autismo 

Esame funzionale dei border-line 

Esame delle sequenze funzionali 

Spazio – Tempo – Velocità 

Prospettive 

Primato dell’esame neuro-motorio 

Miglioramento funzionale 

Autoregolazione 

Prevenzione 

Trainings 

No misure sostitutive (compensative?) 
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Scheda diagnostica di sintesi 

 Sì No Incerto Oss.to Rif.to 

Motricità      

Schemi motori rapidi      

Fluidità motoria      

Prassie manuali      

Coordinamenti motori      

Imitazione motoria      

Sequenze motorie      

Grafo-motricità      
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Disprassia: disorganizzata esecuzione di azioni, di movimenti organizzati e volontari, pur in assenza di 

impedimenti organici o deficit sensoriali. Interessa la motricità di ogni tipo: motorio, oculo-motorio,  

linguistico, di pensiero, lettorio, scrittorio, grafo-motorio, mnestico, del calcolo orale, dell’organizzazione 

spazio-temporale in genere. 

La DISPRASSIA 

è costitutiva  

dei Disturbi Specifici di Apprendimento 


