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ELIANA BACIGALUPPI - RITA CANTARINI

DENTRO L’ARCHITETTURA DELLO SCHEMA
I COLLEGAMENTI DEL MOVIMENTO
Appunti di lavoro
dallʼelaborazione del Metodo Kabat:
riflessioni nel laboratorio
dellʼetà evolutiva

Questo testo nellʼintenzione delle autrici vuole essere non un ma-
nuale in senso stretto, ma uno strumento condivisibile di osserva-
zione e lavoro di due fisioterapiste che da trentacinque anni ope-
rano nel campo della riabilitazione infantile. Da una particolare os-
servazione/studio dello sviluppo del movimento dellʼetà evolutiva
è nato un utile compendio di dati e lʼanalisi dello sviluppo motorio
(e non solo) da 0 a 12 anni, senza limitarsi ai primi anni di vita per
i quali è già presente una cospicua letteratura. La curiosità pro-
fessionale ha portato a uno studio osservazionale longitudinale del
movimento illustrato da numerose foto a colori e tabelle sinottiche
che aiutano a comprendere le chiavi di lettura proposte e che te-
stimoniano lʼevolversi del percorso intrapreso dalle autrici. Le ta-
belle sinottiche e i poster riassuntivi allegati facilitano la “visione
dʼinsieme” dello sviluppo del bambino.
Questo testo, oltre ad analizzare il movimento in una nuova ot-
tica utile alla educazione/rieducazione, offre da una parte alcuni
strumenti come le Posture Facilitanti utili alla riabilitazione, dal-
lʼaltra unʼampia informativa non solo motoria sullo sviluppo del
bambino. I contenuti lo rendono un testo utile agli studi universi-
tari specifici e fruibile anche da educatori e insegnanti per la parte
sullo sviluppo psicomotorio.
In appendice è riportato un esempio dellʼutilizzo dei concetti con-
tenuti nel libro attraverso cenni di lettura e proposta riabilitativa
sulla “Sindrome scoliotica”, alla cui stesura ha collaborato la dott.
in fisioterapia Valentina Lanzillotta.
Allegati al libro ci sono 5 poster riassuntivi (50x70) dello sviluppo
del bambino da 0 a 12 anni.

ELIANA BACIGALUPPI - RITA CANTARINI, dottoresse in fisioterapia, si occu-
pano da più di 35 anni della riabilitazione sia del paziente adulto che del
minore, con unʼimportante formazione specifica per il trattamento del
paziente neurologico. Fin dai primi anni di lavoro hanno dedicato la loro
passione e la loro ricerca al trattamento dei bimbi affetti da Paralisi Ce-
rebrale Infantile, aprendosi poi ad altre patologie non solo neurologi-
che. Attualmente Eliana Bacigaluppi è libera professionista e Rita Can-
tarini è dipendente della ASL 3 genovese; docenti presso lʼUniversità
degli Studi di Genova Facoltà di Fisioterapia; docenti dei corsi: Evolu-
zione Modulare Progressiva - EMP – E. Bacigaluppi e R. Cantarini –
elaborazione metodo Kabat nellʼetà evolutiva e “Sistema di Riequilibrio
Modulare Progressivo” di G. Monari – RMP – Concetto Kabat.
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