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Difficoltà di scrittura

MICROGRAFIA
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Ma cosa sappiamo dei cambiamenti che si osservano nella scrittura  in numerosi 
pazienti? 

Normalmente, la scrittura di un paziente con malattia di Parkinson, ha delle 
caratteristiche peculiari  che si manifestano di solito con una riduzione della 
grandezza delle lettere. 
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Mc Lennan et al. riportano che, prima della comparsa dei sintomi 
motori, la micrografia è presente approssimativamente in circa il 
5%   dei pazienti affetti da malattia di Parkinson, e   che il 30% di 
questi pazienti riporta poi successivamente un peggioramento del 
tratto grafico. 
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James Parkinson definisce tale difficoltà  in questi termini "la mano non riesce a 
rispondere ai dettami della volontà". 
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◦Micrografia Consistente: quando c'è una riduzione delle lettere 
dall'inizio della parola. 

◦Micrografia Progressiva: quando la riduzione della grandezza 
delle lettere è graduale ed interessa il tratto orizzontale.
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RIABILITAZIONE 

La compromissione della scrittura nella malattia di Parkinson può essere 
riabilitata in parte con trattamenti convenzionali, ma negli ultimi anni il ri - 
apprendimento e la riabilitazione delle abilità grafomotorie, in pazienti con 
malattia di Parkisnon, è diventata un campo di ricerca importante. 

Doyon et al. descrivono due tipi di apprendimento motorio:  

- apprendimento motorio sequenziale: attraverso la pratica  

- adattamento motorio: processo di adattamento dei movimenti appresi a livello 
ambientale.
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Gli autori concordano sul fatto che un 
training intensivo sulle abilità di scrittura, 
dovrebbe essere inserito sempre in un piano 
di trattamento riabilitativo. 
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METODO FEUERSTEIN 
 perché è efficace?

ORGANIZZAZIONE DI PUNTI 

◦Organizzazione di Punti (OP) è lo strumento più famoso del 
Programma di Arricchimento Strumentale ideato dal Prof. Reuven 
Feuerstein. Perché proporlo ad un paziente con malattia di 
Parkinson? Perché aiuta e promuove il controllo dell'impulsività, la 
pianificazione, la consapevolezza e il controllo dei propri processi 
mentali. Favorisce inoltre un controllo metacognitivo del 
movimento e quindi dell'automatismo. 
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Esercizi  

Dettato 

Scivolati per favorire il movimento ampio 

Scrittura spontanea (diario) 

Organizzazione Di Punti metodo Feuerstein
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scivolati
◦ Tratto continuo 

◦Colori a cera  

◦Foglio A4 

◦Matite triangolari
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Organizzazione di Punti  
è l'unico strumento che inserisco sempre nel trattamento della 
scrittura del paziente con malattia di Parkinson. Migliora moltissimo 
la pianificazione, il controllo dell'impulsività e la consapevolezza del 
gesto grafico.
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L’uomo ha due grandi doti: la “parola” per 
dare suono ai pensieri, e la “scrittura” per 
darne loro un senso nel tempo. 
                                                                                                                  
Gianfranco Iovino
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