
Squiggles
Early Activity System



Lavoriamo tutti i giorni con medici, terapisti 
e utenti per progettare soluzioni che 
tengano conto delle esigenze sia funzionali 
sia estetiche. Grazie alle più recenti 
tecnologie e conoscenze cliniche
offriamo risposte pratiche che facilmente si 
integrano nella vita di tutti i giorni, perché 
per noi vivere significa muoversi, 
divertirsi, partecipare attivamente.

L’unione fa la forza.



Ci prendiamo cura della 
vostra postura durante tutta 
la giornata. Vi supportiamo 

quando siete seduti o in piedi, 
mentre camminate o giocate 
e anche in bagno mentre vi 

godete un bel bagno 
rilassante...





Il gioco svolge un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di un bambino tanto che 
incoraggia non solo l’aspetto psico-
motorio, ma anche quello sensoriale e 
motivazionale. 

Il sistema Early Activity System è 
progettato specificatamente per i 
bambini dalla nascita ai 48 mesi e 
rappresenta uno dei nostri prodotti più 
significativi nella sfera pediatrica.

Con l’accento sull’apprendimento 
attraverso il gioco e la prevenzione dei 
problemi posturali e cognitivi, l’Early 
Activity System fornisce il completo 
supporto per  l’addestramento, 
l’esplorazione e lo sviluppo dei vostri 
bambini.

La chiave è la conoscenza
È importante che i genitori 
comprendano i passi dello sviluppo 
del loro bambino, incoraggiandone la 
crescita continuamente. Più l’intervento 
è mirato e precoce, maggiori saranno i 
risultati sia a breve che a lungo termine.

L’efficacia del sistema Early Activity 
System è migliore quando viene 
integrato da un programma di sviluppo 
dell’attività motoria realizzato in sinergia 
tra terapisti, genitori e caregiver. Questo 
permette non solo di massimizzare la 
sfera relazionale socio-ambientale, ma 
anche la sfera psico-motoria agendo 
proprio sulla crescita del bambino 
stesso.

Intervento riabilitativo 
precoce

Nei primi tre anni di vita i 
bambini crescono rapidamente 
sia a livello cerebrale che fisico. 
Dobbiamo quindi garantirgli 
un’assistenza speciale sin 
dall’inizio se vogliamo poi 
ottenere grandissimi risultati. 
L’intervento precoce ha come 
obiettivo lo sviluppo fisico, 
articolare, motorio, sensoriale e 
cognitivo, così da massimizzare 
il potenziale futuro e tutte le 
abilità di un bambino.



La crescita è ciò che conta! 
Il sistema Early Activity System si integra 
perfettamente nelle attività precoci quali il gioco 
e l’esplorazione e viene utilizzato dai terapisti 
all’interno del loro programma riabilitativo 
ed educativo. L’Early Activity System è stato 
sviluppato e migliorato nel tempo sulla base 
di ricerche cliniche e ascoltando le opinioni dei 
più grandi esperti del settore per garantirne la 
massima efficacia sullo sviluppo delle abilità dei 
bambini. 



Lo sviluppo

Il sistema Early Activity System è 
stato progettato appositamente per 
stimolare una serie di attività basilari 
in 5 posizioni “chiave”:
-posizione supina 
-posizione prona
-posizione in decubito laterale
-posizione seduta a terra con le 
gambe distese
-posizione genuflessa a quattro 
punti (mani e ginocchia)

Sistema Early Activity System
Il sistema Early Activity viene fornito di serie con un programma riabilitativo di sviluppo e 
di attività, un tappetino da gioco (materassino), un ampio cuscino in schiuma, un cuneo 
per il tronco, un supporto per il capo, 2 cinture di posizionamento, 2 elementi cilindrici 
medi, 2 elementi cilindrici piccoli e il borsone in tessuto per contenere tutto il sistema EAS. 

Sia l’Early Activity System che il 
programma riabilitativo basato su 
movimenti ed esercizi sono stati 
studiati per sviluppare tutta una 
serie di abilità attraverso il gioco, 
la collaborazione dei genitori e 
diverse attività così da lavorare sugli 
aspetti fisici, cognitivi, sensoriali e 
motivazionali.



Il programma di sviluppo delle attività
Il sistema Early Activity System, completo di elementi che consentono 
di assumere diverse posizioni ed in particolare le 5 posizioni chiave 
viste alla pagina precedente, insieme ad un  programma dettagliato 
di esercizi e attività, è stato progettato in sinergia con bambini, genitori 
e terapisti. Questo sistema, versatile  e modulare allo stesso tempo, è 
supportato da evidenze di ricerca e di pensiero clinico.  Molte volte ci si 
interroga sull’importanza dell’intervento precoce e sulle guide da tenere 
oggi e nel futuro per garantire mobilità, postura, interazione sociale e 
ambientale, apprendimento, gioco e divertimento. Queste ultime attività 
sono le preferite dai bambini. 
Il programma di sviluppo delle attività di Leckey è una guida essenziale 
per sfruttare al meglio il sistema di intervento precoce ed ha come 
obiettivo il bambino e le sue esigenze da ogni punto di vista.



1.
Back lying 
(supine)

Activity 
Suggestion 4

Hold onto baby’s feet and help him to kick 
or “bicycle” his legs. This helps to strengthen 
tummy, legs and feet, and the reciprocal 
movement is one which is needed for later 
weight bearing or movement. 

Duration

Frequency

Most activities can incorporate a sensory component with 
a little thought to the toy or the surface used. Use rattles, 
squeaky toys, brightly coloured balls, crackly paper etc to 
encourage baby’s vision, hearing and sensation. If your baby 
will tolerate it, let him carry out his activity sessions in his vest 
to allow the maximum amount of sensory feedback possible. 
Your occupational therapist can advise you best about your 
baby’s sensory tolerance.

2.
Tummy lying 
(prone)

Activity 
Suggestion 1

Encourage your child to lift his head  
up – use a favourite toy to motivate him.  
To make this a little more difficult, try 
moving the toy slowly from side to side,  
so baby has to turn his head to follow it.

Duration

Frequency

Most activities can incorporate a sensory component with 
a little thought to the toy or the surface used. Use rattles, 
squeaky toys, brightly coloured balls, crackly paper etc to 
encourage baby’s vision, hearing and sensation. If your baby 
will tolerate it, let him carry out his activity sessions in his vest 
to allow the maximum amount of sensory feedback possible. 
Your occupational therapist can advise you best about your 
baby’s sensory tolerance.

3.
Side lying 

Activity 
Suggestion 2

Hold a brightly coloured object (such as a 
scarf or pom-pom) about 12-15” in front  
of baby’s face. Move the object up to a 
quarter circle, then back, going slowly 
enough so baby’s eyes can follow it. 
Alternate sides so baby’s head learns to 
move in both directions.

Duration

Frequency

Most activities can incorporate a sensory component with 
a little thought to the toy or the surface used. Use rattles, 
squeaky toys, brightly coloured balls, crackly paper etc to 
encourage baby’s vision, hearing and sensation. If your baby 
will tolerate it, let him carry out his activity sessions in his vest 
to allow the maximum amount of sensory feedback possible. 
Your occupational therapist can advise you best about your 
baby’s sensory tolerance.

4.
Floor sitting 

Activity 
Suggestion 2

Encourage your child to reach for toys 
while sitting. Make this play more difficult 
by placing objects a little way in front of 
baby, so he has to reach further forward 
to get them.  

Duration

Frequency

Most activities can incorporate a sensory component with 
a little thought to the toy or the surface used. Use rattles, 
squeaky toys, brightly coloured balls, crackly paper etc 
to encourage baby’s vision, hearing and sensation. 
If your baby will tolerate it, let him carry out his activity 
sessions in his vest to allow the maximum amount of 
sensory feedback possible. Your occupational therapist 
can advise you best about your baby’s sensory tolerance.

Place activities in front of baby to start 
with. He will have to use one hand while 
balancing on his knees and other arm. 

Duration

Frequency

Most activities can incorporate a sensory component with 
a little thought to the toy or the surface used. Use rattles, 
squeaky toys, brightly coloured balls, crackly paper etc to 
encourage baby’s vision, hearing and sensation. If your baby 
will tolerate it, let him carry out his activity sessions in his vest 
to allow the maximum amount of sensory feedback possible. 
Your occupational therapist can advise you best about your 
baby’s sensory tolerance.

5.
Hands and 
knees  
(four-point 
kneeling)

Activity 
Suggestion 3

Ogni attività del programma è 
spiegata con cura, indicando 
le ragioni cliniche per ognuna, 
insieme a obiettivi fisici, motori, 
articolari, cognitivi e sensoriali. 
Vengono fornite linee guida per 
il posizionamento e la postura 
seduta, sebbene i terapisti in base 
alle esigenze cliniche dei bambini 
possano modificare attività ed 
intervento.
Early Activity System è strutturato 
con un programma riabilitativo ben 
preciso. 
Per aiutare a tenere traccia dei 
progressi del bambino consigliamo 
di fotocopiare le pagine del 
programma, descrivendo in 
dettaglio la durata
e frequenza di ogni attività da 
praticare a casa e nel centro. In 
questo modo la definizione e il 
raggiungimento degli obiettivi 
possono essere facilmente 
registrati sia dai genitori che dai 
medici.

Le sezioni dedicate del programma 
si concentrano su attività definite 
nelle  5 posizioni chiave:
1. Supino
2. Prono
3. Decubito laterale
4. Seduto a terra a gambe distese
5. Posizione genuflessa a quattro 
punti (mani e ginocchia)

Più il sistema Early Activity System 
viene utilizzato in combinazione 
al programma riabilitativo, più se 
ne comprende la versatilità ed 
efficacia.

1. Supino

2. Prono

3. Decubito laterale

4. Seduto a terra a 
gambe distese

5. Posizione genuflessa 
a quattro punti (mani e 
ginocchia)

Il programma 
e le attività



Per i genitori e le famiglie significa 
lavorare con terapisti e medici 
per pianificare obiettivi realistici, 
mentre per i terapisti significa 
lavorare in empatia con bambini 
e genitori così da produrre 
risultati efficaci come migliorare la 
qualità di vita in senso generale, 
ma anche nello specifico come 
coordinazione, comprensione, 

mobilità articolare, riduzione del 
tono, percezione spaziale, sviluppo 
cognitivo e relazionale.

Early Activity System rappresenta 
la prima sperimentazione del 
bambino attraverso un gioco 
controllato, studiato e definito. 
Ciò permette uno sviluppo 
funzionale rafforzando tutti i 

Incoraggiamo ogni giorno famiglie, 
terapisti e medici a partecipare al 
nostro Programma Case History 
così da contribuire direttamente allo 
sviluppo e al perfezionamento dei 
prodotti in termini di qualità, gestione 
posturale, trasporto e facilità di utilizzo.

Che cosa significa questo per tutti?
segmenti e apparati corporei. 
La stimolazione del sistema 
nervoso aiuta il bambino nella 
fasi di sviluppo cerebrale 
rendendolo sempre più 
caparbio. 
Del resto non dimentichiamoci 
che i bambini adorano giocare 
e giocando imparano molto più 
velocemente.



Fondata nel 1983,
Leckey è universalmente
riconosciuta come
azienda all’avanguardia
nella ricerca e sviluppo
di prodotti in grado di
fornire ad adulti e bambini
con bisogni speciali un 
efficace aiuto che permetta 
loro di partecipare 
attivamente a tutte le 
attività della vita
quotidiana.

Noi utilizziamo un approccio clinico a
tutto campo per ideare e sviluppare
i nostri prodotti. Avvalendoci degli
studi effettuati con le migliori
università e dei test che terapisti
occupazionali e fisioterapisti
svolgono costantemente con gli
utenti e i loro familiari, continuiamo
a progettare e perfezionare supporti
posturali in grado di soddisfare, in
modo semplice ma estremamente
efficace, le esigenze posturali che
la vita di tutti i giorni, a tutte le età,
richiede.

Spaziando dall’intervento precoce,
all’infanzia, fino all’età adulta, il team
di progettisti, terapisti e bioingegneri
della Leckey ricerca continuamente
soluzioni che possano conciliare le
esigenze cliniche dei professionisti
della riabilitazione con le aspettative
sociali ed emotive degli utenti e dei
loro familiari.

Per ottenere ciò, lavoriamo tutti i
giorni con loro e proprio grazie al
loro aiuto siamo capaci di realizzare
prodotti che ora sono conosciuti in
tutto il mondo.

A tutti loro va il nostro più sentito
ringraziamento.
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Ci prendiamo 
cura della vostra postura 
durante tutta la giornata. 
Vi supportiamo quando 
siete seduti o in piedi, 

mentre camminate 
e giocate e anche in 

bagno mentre vi godete 
un bel bagno 
rilassante...


