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"…… Sono passati 12 anni da quando, ascoltando un segmento di registrazione
olofonica, ebbi l’intuizione di poterla utilizzare nella pratica clinica come
strumento significativo di integrazione sensoriale per affrontare le difficoltà
presenti nei disturbi del linguaggio e degli apprendimenti. Mi sembrava, infatti,
che l’ascolto olofonico, con la sua tridimensionalità, potesse fornire ai bambini
una modalità organizzativa diversa per far fronte alle difficoltà presenti sfruttando
le loro potenzialità………
…….. L’inquadramento iniziale, con una presa in carico globale del bambino, è
quindi fondamentale per addebitare le varie difficoltà alle diverse aree che possono
aver creato interferenza nello sviluppo e per poter individuare una risposta
terapeutica idonea.
La mia proposta alla équipe dell’IdO di inserire l’ascolto olofonico tra gli
strumenti terapeutici rispondeva alla possibilità di utilizzare materiale motivante e
coinvolgente per affrontare le disfunzioni presenti ripartendo dai meccanismi di
base e aiutando il bambino a confrontarsi con le sue potenzialità……..
…….. L’intuizione aveva previsto di dare al bambino una strategia diversa per
evitare la reiterazione dell’errore, che si ripresentava in forma automatica,
nonostante il bambino avesse compreso che la sua risposta non fosse corretta. È
stata così prevista una forma di partecipazione attiva utilizzando il canale uditivo
integrato con quello visivo, con tutti i supporti anche tattili per percorrere strade
diverse e, soprattutto, incontaminate dall’errore……"
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