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COS’ E’ LA TMA ? 

La TMA e’ una terapia che utilizza un 

elemento naturale, l’ acqua, all’interno di un 
ambiente strutturato (piscina pubblica). 

La TMA si basa su modelli teorici di riferimento 
ed una metodologia organizzata attraverso FASI. 

Infine la terapia si avvale di tecniche cognitive, 
comportamentali, relazionali e senso-motorie. 



… i modelli teorici di riferimento: 

 

• Dall’ AGGRAPPAMENTO PRIMARIO di Balint (1991) 
alla TEORIA DELL’ ATTACCAMENTO di Bowlby (1969)                 

      adulto come “BASE SICURA“ (Ainswort,1982)  

        

• INTERSOGGETTIVITA’ e SINTONIZZAZIONE di  Stern 
(1987)              la relazione è intersoggettiva se e solo se 
le emozioni del bambino sono adeguatamente accolte, 
accettate e ricambiate dall’adulto. 

 

• “HOLDING” di Winnicot (1970)                    capacità 
della madre di fungere da contenitore delle angosce 
del bambino 



A  CHI  SI  RIVOLGE ? 
  Ideata specificatamente per soggetti in età evolutiva con 

Disturbi dello Spettro dell’ Autismo (DSM-V) può essere 
ampliata ad altri tipi di disturbi con sintomatologia diversa: 

 

1. Sindromi genetiche 

2. Ritardo mentale 

3. Disturbi d’ansia 

4. Disturbo dell’attenzione e iperattività 

5. Disturbo oppositivo-provocatorio 

6. Disturbo della condotta 

7. Ritardo psicomotorio 

8. Fobia specifica dell’acqua 

 



TERAPIA  MULTISISTEMICA in ACQUA 

• PERCHE’ TERAPIA?  Si attua attraverso la 
“pianificazione” di un intervento individualizzato e 
interpersonale, volto a lavorare sui disturbi del 
comportamento con mezzi psicologici verbali e non-verbali, 
in vista di un obiettivo. 

 
• PERCHE’ MULTISISTEMICA?  Valuta ed interviene sui 

diversi sistemi funzionali del bambino: 
- Sistema relazionale 
- Sistema cognitivo 
- Sistema comportamentale 
- Sistema emotivo 
- Sistema senso-motorio 
- Sistema motivazionale 

 



• PERCHE’ IN ACQUA ?  

LA MAGIA DELL’ ACQUA … 



• PERCHE’ IN ACQUA?  
• L’ acqua è un elemento 

naturale che funge da 
“attivatore emozionale e 
relazionale” e che spinge il 
bambino a cercare il primo 
contatto con l’operatore. 

•  Il bambino, in acqua, 
istintivamente si aggrappa 
al terapeuta il quale deve 
saper trasformare in 
RELAZIONE DI 
ATTACCAMENTO questo 
“aggrappamento istintivo”, 
riempiendolo di contenuti 
e significati relazionali. 9 









La PISCINA  è lo spazio ludico per eccellenza, lontano dal 

setting  tradizionale riabilitativo.  

In acqua è più semplice promuovere il gioco attraverso 

scambi  interpersonali corporei e relazionali. 



 
 

 La PISCINA PUBBLICA offre 
opportunità di socializzazione ed 

interscambio anche con il gruppo dei pari. 
 
 



La FAMIGLIA scopre le capacità e le potenzialità del bambino, 
osservando che in quel contesto è capace di fare,  

di comprendere e di essere all’interno di una relazione. 



  L’ ACQUA         e  ...  

    L’ acqua è un 
ambiente 
gratificante che può 
provocare emozioni 
intense come GIOIA, 
PAURA, TRISTEZZA, 
ANGOSCIA, RABBIA, 
ANSIA. 

 



… gli OBIETTIVI della TMA 

 1)   GESTIRE  I  COMPORTAMENTI 
PROBLEMA:  

 

atteggiamenti frequenti, gravi e persistenti che 
hanno un’ importante funzione comunicativa e 

possono essere messi in atto per gestire o 
allontanare l’altro da sé 

 

(ad es. aggressività, autolesionismo, movimenti stereotipati, 
opposizione alle regole del setting) 



 

2) RIDURRE 

  

L’ ISOLAMENTO: 

Il bambino è motivato 
alla relazione per il 
bisogno di sopravvivenza.  

Il soggetto si aggrappa 
all’operatore e rimane 
nella relazione 
trasformando lentamente   
l’ aggrappamento in 
RELAZIONE DI 
ATTACCAMENTO. 

 



 

3) MODULARE   LE   EMOZIONI   

sia  
POSITIVE   che  NEGATIVE:  

 
accogliere le emozioni del bambino, dare un 

significato (perché, cosa è successo prima) ed un 
nome ad esse e contenerle. 

 
 

 
N.B.  

    ANCHE LE EMOZIONI DEL TERAPISTA  

VANNO MODULATE !!! 



4) L’ ACQUA … AUMENTA IL 

CONTATTO   OCULARE 





 

5) AUMENTARE   L’ATTENZIONE 
CONDIVISA:  

 

scopo della TMA diventa quello di attirare  

l’ attenzione del bambino e condividere con lui 

 un’ esperienza piacevole per mezzo dell’acqua. 
 

N.B.  Prima di arrivare all’ attenzione condivisa 

è necessario che il bambino mantenga lo 

sguardo sul suo interlocutore 





6) ATTIVARE    LA 

COMUNICAZIONE   ATTRAVERSO 

LA    COLLABORAZIONE 
 

Una volta raggiunti i precedenti bersagli 
terapeutici, è necessario comunicare con il 

proprio bambino, attraverso sia la 
comunicazione verbale che non verbale: 

 

 si sperimenta e ci si conosce 

collaborazione intesa come stare insieme fianco a fianco 

 

 



7) INCREMENTARE  LE  ABILITA’ 

SENSO-NATATORIE, 
COMPORTAMENTALI  E  SOCIALI  

  Il nuoto non è lo scopo della TMA ma uno 
strumento per raggiungere obiettivi terapeutici 

quali: 
 

Migliorare la postura 

Migliorare la coordinazione motoria 

Aumentare l’ autostima 

Canalizzare l’aggressività o l’iperattività 

Insegnare regole sociali (turnazione, rispetto dell’altro, tempi di 
attesa, ecc.) 

Insegnare il  nuoto 

 



8) RAGGIUNGERE   OBIETTIVI 

INDIVIDUALI, GENERALIZZANDO   

 I  RISULTATI   OTTENUTI   AD   

ALTRI CONTESTI 

Ciò che è stato appreso ed il benessere 
provato in acqua dal bambino devono essere 

trasferiti al di fuori del setting della TMA. 



… in sintesi … 

 L’ obiettivo 
ultimo della TMA 
consiste nel 
miglioramento 
della QUALITA’ 

DELLA VITA 

del bambino 
autistico e della 
sua famiglia. 



LE    FASI    della    TMA … 



… sono   quattro 
 

1. FASE   VALUTATIVA 

 

    2.  FASE   EMOTIVO-RELAZIONALE 

 

   3.  FASE SENSO-NATATORIA 

 

      4.  FASE DELL’INTEGRAZIONE     

     SOCIALE 

 



1.FASE  VALUTATIVA 



2. FASE  EMOTIVO-RELAZIONALE 





3. FASE   SENSO – NATATORIA  
(con   l’operatore) 





… (senza l’operatore) 



4. FASE   DELL’ INTEGRAZIONE  

SOCIALE 



… e per concludere 



CENTRI TMA ATTIVI: 

NOVI LIGURE (AL), 

SOCIETA’ SPORTIVA 

AQUARIUM 

VIA FRATELLI ROSSELLI 

 

Tel 0143/79311 

ALESSANDRIA 

PIANETA SPORT 

VIA MOCCAGATTA 

 

Tel 0131/222398 



CENTRI TMA ATTIVI: 

 

ASTI 

PISCINA COMUNALE DI ASTI 

 

(Centro Sportivo ROERO C.S.R.) 

 

VIA GERBI 

 

 

 

CRESCENTINO (VC) 

PISCINA COMUNALE 

 

VIA MICHELANGELO 



 
PROSSIMAMENTE ANCHE 

A PINEROLO !!!! 
“CENTRO AUTISMO / 
DIACONIA VALDESE” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info: 

www.terapiamultisistemica.it 

 

http://www.terapiamultisistemica.it/


Dott.ssa Ilenia Negri 
 

PSICOLOGA    

Coordinatrice TMA  

 Regione Piemonte 

 

Cell:   3470178381 

 

E-mail:  ileniane@libero.it 
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Il significato dell’autismo  è 

l’autismo  stesso … 

un bambino specialmente 

speciale 
        Theo Peeters 


