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INTRODUZIONE 
 

Il miglioramento delle tecniche assistenziali ha portato negli anni ad una maggiore 

sopravvivenza dei neonati pretermine. 

Ciò nonostante, in questa popolazione di pazienti, soprattutto tra gli “extremely” e i “very 

preterm”, si possono riscontrare diverse problematiche di varia entità che possono 

coinvolgere la componente cognitiva, motoria e linguistica dello sviluppo del bambino. 

Per questo motivo non è raro che i neonati pretermine durante il corso della loro vita 

abbiano bisogno di intraprendere dei percorsi abilitativi/riabilitativi; questi possono 

comprendere la fisioterapia, la neuropsicomotricità e la logopedia. A tal proposito una delle 

figure principali, all’interno dell’equipe multidisciplinare, è il fisioterapista con 

formazione specifica come “developmental specialist”: è fondamentale per ottimizzare lo 

sviluppo neuropsicomotorio del piccolo pretermine e sostenere le abilità genitoriali, oltre 

che a trattare eventuali disturbi neuromotori e neurocomportamentali emergenti. 

Nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona è attivo il 

servizio di Follow-up neonatale dove i bambini ricoverati, nati con età gestazionale 

inferiore alle 32 settimane, vengono valutati a 3, 6, 12 e 24 mesi di età corretta tramite la 

scala di valutazione “Bayley-III” che indaga le seguenti aree di sviluppo: cognitiva, 

motoria (motricità fine e motricità grossolana), linguistica (linguaggio espressivo e 

linguaggio recettivo), socio-emozionale e adattiva. Pertanto, l’obiettivo principale del 

Follow-up neonatale è quello di monitorare il neurosviluppo di questi bambini per 

eventualmente mettere in luce alcuni campanelli di allarme che emergono durante la 

valutazione. In questo modo è possibile, se necessario, indirizzare in modo tempestivo i 

bambini verso il percorso abilitativo più adatto, nei servizi territoriali.  

Scopo di questa tesi è quello di andare ad indagare il reale fabbisogno di trattamento 

fisioterapico, nei bambini nati prematuri e sottoposti a Follow-up, nel corso dei primi due 

anni di vita e quali sono stati i tempi di avvio dello stesso, nel territorio della Regione 

Marche. 

La continuità assistenziale è uno dei punti cardine della presa in carico in quanto consente 

al prematuro e alla famiglia di essere supportati durante le varie tappe dello sviluppo.  
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Capitolo 1 

IL NEONATO PRETERMINE 

 

1.1 Definizione e classificazione 

Un neonato si definisce pretermine se nasce prima di aver completato la 37° settimana di 

gestazione, calcolate a partire dall’ultima mestruazione materna. Secondo l’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) i nati pretermine vengono classificati tenendo 

conto di due aspetti: l’età gestazionale e il peso alla nascita.  

 

Se si considera l’età gestazionale la nascita viene classificata come:  

- Late preterm (LPT): nati tra le 34 e le 36+6 settimane; 

-Moderate pretrm (MPT): nati tra le 32 e le 33+6 settimane; 

- Very preterm (VPT): nati tra le 28 e le 31+6 settimane; 

- Extremely preterm (EPT): nati prima delle 28 settimane. 

Se si considera il peso neonatale si parla di:  

- Low Birth Weigh (LBW): peso alla nascita compreso tra 1500g e 2500g; 

- Very Low Birth Weight (VLBW): peso neonatale <1500g; 

- Extremely Very Low Birth Weight (EVLBW): peso neonatale < 1000g. 

Per un’esatta interpretazione del peso va presa sempre in considerazione l’età 

gestazionale. Il feto presenta un ritmo di crescita che segue modalità e tempi abbastanza 

definiti; infatti per ogni età gestazionale si definisce un peso che oscilla entro due valori 

compresi tra il 10° e il 90° percentile. Lo stato di crescita intrauterina è dato dal rapporto 

tra l’età gestazionale e il peso: 

-Peso adeguato all’età gestazionale (AGA): con peso che oscilla tra il 10° e il 90° 

percentile; 

-Basso peso per l’età gestazionale (SGA): con peso inferiore al 10° percentile; 

-Peso in eccesso per l’età gestazionale (LGA): con peso superiore al 90° percentile. 
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1.2 Eziologia e incidenza del parto pretermine 

L’incidenza mondiale delle nascite pretermine è stata stimata all’ 11,1%, vale a dire che 

ogni anno nel mondo nascono circa 15 milioni di bambini prematuri, variando dal 5% nel 

nord Europa al 18% in Malawi [1;2]. I dati italiani mostrano che l'incidenza delle nascite 

pretermine in Italia è del 7,2%, in particolare il 6,7% nelle Marche. I tassi di bambini nati 

pretermine sono aumentati negli ultimi due decenni in quasi tutti i paesi e le conseguenze 

sono ampie [3]. La prematurità è ora la seconda causa di morte nei bambini di età inferiore 

a 5 anni e la più importante causa di morte nei bambini nel primo mese critico di vita [4].  

Globalmente si stima che circa il 60- 70% delle nascite pretermine avvenga tra le 34 e 36 

settimane (lieve prematurità), il 20% circa tra le 32 e le 33 settimane (prematurità 

moderata), il 15% tra le 28 e le 32 settimane (prematurità severa), mentre il restante 5% 

prima delle 28 settimane gestazionali (prematurità estrema) [5]. Nonostante l’incidenza 

sia relativamente bassa, la popolazione dei EPT è maggiormente a rischio di mortalità e i 

sopravvissuti corrono un rischio maggiore di subire conseguenze per tutta la vita [1;6]. 

La nascita prematura, infatti, non solo ha effetti immediati sulla vita del neonato, ma può 

avere gravi ripercussioni sulle successive fasi dello sviluppo, anche nell’età adulta, con 

rilevanti costi economici sia diretti che indiretti da parte della famiglia e della società.  

Per quanto riguarda l’eziologia, il parto prematuro può essere elettivo o spontaneo , ed i 

fattori di rischio possono essere suddivisi in tre gruppi [7;8]. 

 

I fattori di rischio materni comprendono: 

-malattie acute e croniche (ipotensione o ipertensione arteriosa, diabete mellito, 

cardiopatie, ipertiroidismo, infezioni ecc....); 

- età materna inferiore a 16 anni o superiore a 35 anni, in quanto spesso è associata ad 

altre condizioni predisponenti;  

- la razza;  

- il peso corporeo materno, sia nel caso di basso peso prima della gravidanza, sia come 

un incongruo aumento (scarso o eccessivo) durante la gravidanza; 

-il livello socioeconomico;  

-effettuare attività fisica pesante;  

-abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti;  

-fumo di tabacco; 
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-soggiorno in altitudine (oltre 1500m). 

 

I fattori di rischio ostetrici comprendono: 

- gravidanza multipla: si stima che circa il 59% dei gemelli e più del 98% dei multipli di 

ordine superiore vengono partoriti prematuramente. Il 10,7% delle gravidanze 

bigemellari, il 37% delle gravidante trigemellari e più dell’80% dei multipli di ordine 

superiore vengono partoriti ad un’età gestazionale inferiore delle 32 settimane.  

- anamnesi positiva per aborti e parto pretermine;  

- malformazioni uterine; 

- patologia placentare;  

- travaglio pretermine;  

- infezioni. 

 

I fattori di rischio fetali comprendono: 

- sesso (prevalente nelle femmine);  

- sofferenza fetale;  

- presenza di anomalie fetali;  

-eritroblastosi. 

 

Altri fattori di rischio possono essere collegati a fattori socioeconomici, come il basso 

status socioeconomico e a madri con un livello di istruzione formale più basso. 

 

1.3 Principali complicanze  

Sia nel pretermine che nel neonato a termine il momento della nascita costituisce un vero 

shock per il piccolo: la vita all’interno del grembo materno è rassicurante, mentre 

all’esterno il neonato è sottoposto a luci e rumori intensi. Questo shock risulta 

particolarmente dannoso per il pretermine in quanto organismo sensibile non ancora 

pronto ad affrontare l’ambiente extrauterino. 

I neonati pretermine presentano un elevato rischio di andare in contro a complicanze a 

breve e lungo termine [9;10]. E l’entità con cui gli apparati sono compromessi varia in 

base all’età gestazionale e al grado di maturazione che hanno raggiunto i vari organi [11]. 
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Le principali problematiche riguardano i seguenti sistemi e apparati [12]: 

- sistema nervoso centrale 

- sistema respiratorio  

- termoregolazione 

- apparato cardio- circolatorio  

- sistema uditivo  

- sistema visivo  

- sistema metabolico 

- sistema gastrointestinale 

- alimentazione 

 

1.3.1 Sistema nervoso centrale   

Le sequele neurologiche rappresentano le complicanze principali del parto pretermine in 

termini di frequenza ed impatto sulla qualità della vita. La gravità delle lesioni è 

inversamente proporzionale all’età gestazionale e al peso alla nascita; solo alcune 

possono essere individuabili fin dall’inizio del periodo neonatale tramite esame 

ecografico transfontanellare, altre invece sono evidenti tramite risonanza magnetica 

eseguita nelle settimane successive alla nascita. L’eziologia delle lesioni cerebrali è 

complessa, le ipotesi più accreditate vedono l’insulto ipossico e le alterazioni della 

perfusione cerebrale come principali meccanismi patogenetici responsabili di tali lesioni. 

Poiché la severità delle lesioni aumenta con il diminuire dell’età gestazionale, non è 

irragionevole pensare che l’immaturità nella regolazione della circolazione 

cerebrovascolare possa essere un fattore primario nel determinare la gravità della lesione 

cerebrale [13]. 

Per comprendere la vulnerabilità cerebrale del nato pretermine, è essenziale considerare 

le diverse fasi dello sviluppo cerebrale. Il primo trimestre di gestazione è caratterizzato 

da intensa proliferazione e migrazione neuronale, mentre durante il secondo trimestre 
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predominano la proliferazione delle cellule gliali. L’ultimo trimestre di gestazione è 

caratterizzato dallo sviluppo della connettività; quindi, predominano lo sviluppo assonale 

e dendritico e la sinaptogenesi. Nei neonati con prematurità estrema, le lesioni più tipiche 

sono l’emorragia intraventricolare (IVH) e l’emorragia cerebellare. Invece, le lesioni 

della sostanza bianca sono le più frequenti del neonato prematuro con prevalenza 

maggiore a partire dalla 28°-30° settimana di età gestazionale.  [9;10] 

Le lesioni cerebrali sopracitate saranno di seguito approfondite:  

1) Emorragia intraventricolare (IVH) 

Rappresenta una complicanza frequente nel neonato pretermine ed ha come possibili 

dirette conseguenze la distruzione della matrice germinativa, l’infarto emorragico 

periventricolare, la poroencefalia e l’idrocefalo postemorragico [14;15]. Si verifica 

quando il sangue irrompe nel ventricolo laterale attraverso l’ependima, e se massiva può 

formare grossi coaguli all’interno dei ventricoli, determinandone la dilatazione. 

L’incidenza tra i neonati con peso alla nascita inferiore a 1500g è del 20-25% e nei due 

terzi dei casi si tratta di forme lievi o moderate. Le forme più severe, sebbene più rare, 

hanno incidenza più elevata tra i neonati con prematurità estrema. Diversi studi hanno 

evidenziato come più della metà delle IVH avvenga entro le prime 6-8 ore dalla nascita, 

in un momento di estrema instabilità clinica del neonato pretermine, specialmente ad età 

gestazionali più basse [16;17]. Alla base dell’IVH sono stati ipotizzati due meccanismi 

patogenetici principali, quali le variazioni del flusso ematico cerebrale e l’ostruzione 

dell’efflusso venoso cerebrale [18;19].   

Numerosi sono i fattori di rischio pre-, peri- e post- natali che si ritiene possano essere 

associati all’insorgenza dell’IVH. (TABELLA 1). 
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Fattori di rischio prenatali e perinatali  Fattori di rischio post-natali 

-Bassa età gestazionale 

-Basso peso neonatale 

-Assenza di profilassi steroidea prenatale 

-Corioamnionidite 

-Travaglio di parto (anche esitante in 

taglio cesareo) 

-Trasporto neonatale 

-Rianimazione neonatale 

-Apgar 5’ < 5 

-pH da funicolo < 7  

-Sindrome da distress respiratorio 

neonatale 

-Ipossiemie 

-Ipo/ ipercapnia 

-Pneumotorace 

-Sepsi precoce 

-Terapia con ionotropi 

Terapia con sodio bicarbonato 

-Pervietà del dotto arterioso 

-Convulsioni 

-Trombocitopenia 

 TABELLA 1: Fattori di rischio associati a IVH [20;21] 

Insieme ai fattori clinici anche la componente genetica è presa in considerazione, in 

particolar modo i geni implicati nella coagulazione, nell’ infiammazione e nella struttura 

vascolare [22;23].  

 L’ecografia cerebrale permette di classificare l’IVH in base alla severità e di monitorarne 

l’evoluzione. Il sistema di classificazione ad oggi più diffuso è stato sviluppato nel 1978 

da Papile, ed è così suddiviso [24]: 

GRADO 1: Emorragia limitata alla matrice germinativa; 

GRADO 2: Presenza di sangue endoventricolare senza dilatazione ventricolare; 

GARDO 3: Presenza di sangue endoventricolare con dilatazione ventricolare; 

GRADO 4: Emorragia con infarto venoso emorragico periventricolare. 

Per quanto riguarda l’outcome neuroevolutivo nei nati prematuri, la determinazione della 

prognosi è complessa. Le lesioni cerebrali possono esitare in importanti deficit motori e 

cognitivi o in più lievi disordini della coordinazione e delle performance cognitive, in 

relazione al tipo, alla sede e alla gravità del danno.  

In letteratura molti studi relazionano l’outcome neurologico al grado di emorragia: 

- Emorragia lieve (gradi 1 e 2): l’outcome di questi bambini è simile ai pretermine di pari 

età gestazionale senza emorragia. Circa il 10% ha deficit maggiori, prevalentemente una 

diplegia spastica. In età prescolare presentano una minore coordinazione visuo-motoria, 
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per questo motivo hanno un rischio più elevato, in età scolare, di sviluppare disturbi 

dell’apprendimento.  

- Emorragia moderata (grado 3): circa il 40% presenta deficit neurologici maggiori sia 

motori (diplegia e quadriplegia) che cognitivi. Durante i primi anni di scuola elementare 

circa il 50% ha bisogno di un insegnante di sostegno, mentre nelle età successive questa 

percentuale tende ad aumentare.  

- Emorragia severa (grado 4): circa l’80% manifesta deficit neurologici maggiori. 

L’emiparesi controlaterale al lato colpito rientra tra i disturbi motori più frequenti.  

Ad oggi emerge che le emorragie intraventricolari di grado moderato-grave siano 

predittive di outcome sfavorevole [25]. 

 

2) Emorragia cerebellare 

Durante il terzo trimestre di gravidanza, il cervelletto va incontro ad un rapido sviluppo. 

Dalla 27° alla 40° settimana gestazionale esso quintuplica il suo volume, proseguendo 

poi il suo sviluppo nei mesi successivi. La corteccia cerebellare incrementa la sua 

stratificazione e la sua superficie aumenta di più di trenta volte [26;27]. Durante questo 

periodo il cervelletto è particolarmente suscettibile agli insulti dovuti alle conseguenze 

della nascita pretermine[28] che possono comportare sia l’insorgenza di lesioni focali 

(emorragie o infarti cerebellari) sia un alterato sviluppo dell’architettura cerebellare 

(ipoplasia cerebellare) [29]. 

Recentemente Parodi et al. hanno sviluppato una classificazione che tenga conto anche 

delle lesioni extra- cerebellari, definendo tre gradi di emorragia cerebellare [30]. 

1) Emorragie microscopiche (diametro di pochi millimetri), diagnosticabili solo 

tramite RM; 

2) Emorragie massive, coinvolgenti più del 30% del parenchima cerebellare, 

facilmente diagnosticabili con l’ecografia; 

3) Emorragie limitate, rappresentano lesioni intermedie che potrebbero essere 

visibili anche con ecografia. 
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L’eziopatogenesi dell’emorragia cerebellare è multifattoriale. Il fattore di rischio più 

importante è rappresentato dall’età gestazionale estrema, sono state avanzate diverse 

ipotesi sui possibili fattori responsabili di un aumento del rischio di emorragia cerebellare 

(TABELLA 2). 

Fattori prenatali Fattori perinatali Fattori postnatali 

-Alterazione del tracciato 

cardiotoracico 

-Corioamnionite 

-Taglio cesareo urgente 

-Bassa età gestazionale 

-Basso peso neonatale 

-Basso Apgar a 1’ e 5’ 

minuti 

-Intubazione alla nascita 

-Temperatura 

all’ammissione <36°C 

-Pervietà dotto arterioso 

-Ipotensione 

-Enterocolite necrotizzante 

-Sepsi 

-Broncodisplasia polmonare 

-Emorragia intraventricolare 

-Acidosi 

-Inotropi  

-Durata della ventilazione 

meccanica  

TABELLA 2: Principali fattori associati allo sviluppo di emorragia cerebellare [28,29] 

L’ecografia cerebrale è specifica e sensibile sufficientemente per reperire lesioni di grandi 

e medie dimensioni. Il gold standard per la diagnosi è però rappresentato dalla RM 

(risonanza magnetica) cerebrale, in grado di rilevare lesioni millimetriche e di definirne 

estensione e localizzazione precise [31;32]. Culturalmente il cervelletto è noto per 

rivestire un ruolo centrale nell’equilibrio e nella sfera motoria, nello specifico la 

coordinazione durante il movimento. Tuttavia, numerose sono le evidenze che la sua 

funzione non si limiti esclusivamente a questo, ma si estenda anche ad altri campi 

dell’apprendimento, del linguaggio, della personalità e della sfera cognitiva [33;34]. 

Ampie lesioni atrofico-emorragiche del cervelletto bilaterali e invariabilmente associate 

a ipoplasia del ponte e a lesioni sovratentoriali si associano di frequente a microcefalia e 

deficit neurologici, inclusi quadriplegia spastica, distonia, atassia, epilessia e ritardo 

mentale [35;36]. Lesioni più o meno estese, ma limitate al cervelletto in assenza di 

coinvolgimento sovratentoriale si associa prevalentemente a disabilità cognitiva, disturbi 

di personalità e deficit di capacità comunicative. In particolare, i disturbi della sfera 

cognitiva e del comportamento sono evidenti in caso di lesioni isolate degli emisferi 

cerebellari, mentre è emersa una significativa associazione tra le alterazioni del 

comportamento sociale e disturbi dello spettro autistico con le lesioni a livello del verme 

[37]. 
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3) Leucomalacia periventricolare (LPV) 

Tra le lesioni associate alla prematurità, le lesioni della sostanza bianca sono le più 

frequenti nei neonati con peso alla nascita inferiore a 1500g ed età gestazionale compresa 

tra 27 e 32 settimane. La leucomalacia periventricolare (LPV) rappresenta la forma più 

severa ed è una lesione ipossicoischemica che porta alla formazione di aree di necrosi 

nella sostanza bianca periventricolare, dorsalmente e lateralmente agli angoli esterni dei 

ventricoli laterali, con estensione al centro semiovale (corno frontale e corpo) ed alle 

radiazioni ottiche (corno occipitale) e acustiche (corno temporale).  

Si può presentare in forma focale (cistica) o diffusa (non cistica). Nella prima sono 

coinvolte prevalentemente le regioni adiacenti agli angoli esterni dei ventricoli laterali e 

la lesione inizia come aree focali di necrosi coagulativa, che coinvolge tutti gli elementi 

cellulari, seguita da proliferazione di astrociti e macrofagi e formazione di aree gliotiche 

o cistiche. Nella componente diffusa sono coinvolti i precursori degli oligodendrociti, con 

assottigliamento della sostanza bianca, senza esitare in cisti. L’esito finale è una perdita 

di mielina nella sostanza bianca periventricolare e dilatazione dei ventricoli laterali [38]. 

I fattori di rischio per l’insorgenza della leucomalacia periventricolare sono legati sia a 

fattori materni che a fattori propri del neonato. (TABELLA 3) 

Fattori materni Fattori propri del neonato 

-Prolungata rottura delle membrane 

 -Corioamniosite 

-Età gestazionale sotto le 32 settimane 

-Peso alla nascita inferiore a 1500 g 

-Gemellarità 

-Ventilazione meccanica  

-Ipotensione  

-Ipossiemia  

-Acidosi 

-Ipocapnia 

 -ECMO 

-Pervietà del dotto di Botallo 

TABELLA 3: Fattori di rischio per l’insorgenza della leucomalacia periventricolare [39]. 

In base ai reperti ecografici si distinguono quattro diversi livelli di LPV: 

- Grado I: aree di iperecogenicità periventricolare presenti per più di 7 giorni, senza 

evoluzione in pseudocisti (LPV microcistica). 
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 - Grado II: aree di iperecogenicità periventricolare che evolvono in piccole cisti a sede 

frontoparietale. 

- Grado III: aree di iperecogenicità periventricolare che evolvono in grossolane cisti 

periventricolari a sviluppo sia frontoparietale che occipitale.  

- Grado IV: presenza di pseudocisti leucomalaciche sottocorticali.  

Le tecniche ultrasonografiche attuali non sono sufficientemente sensibili per identificare 

tutti i bambini con LPV ed in effetti sono in grado di rilevare solo le lesioni più gravi.  

Nell’ outcame neurologico dei neonati con LPV, le cisti estese in sede occipito-parietale 

hanno una prognosi negativa, il 60 % dei prematuri in questo caso sviluppa paralisi 

cerebrale. Poiché l’area coinvolta comprende la sostanza bianca attraverso cui passano le 

vie discendenti dalla corteccia motoria, ed essendo le vie motorie per gli arti inferiori le 

più vicine ai ventricoli laterali, ne consegue che l’esito neuromotorio più frequente è la 

diplegia spastica. Se la leucomalacia cistica periventricolare è bilaterale comporta un 

rischio di grave handicap fino al 93% dei casi, con interessamento anche degli arti 

superiori, configurando il quadro della quadriplegia spastica. Spesso le forme più gravi 

sono associate a disturbi visivi e cognitivi [40] per interessamento delle radiazioni ottiche 

ed acustiche [41;42]. 

1.3.2 Sistema respiratorio  

I polmoni sono tra gli ultimi organi a svilupparsi durante la gestazione, ciò significa che 

i nati prematuri non hanno polmoni pienamente sviluppati e presentano spesso problemi 

respiratori alla nascita. Dopo la nascita i problemi respiratori possono essere peggiorati 

da infezioni, infiammazioni e accumulo di liquidi a livello polmonare. Anche la 

ventilazione meccanica e l’ossigenoterapia, fondamentali per la sopravvivenza del 

prematuro, possono danneggiare i polmoni limitandone la crescita ed incrementando la 

probabilità di sviluppare insufficienza respiratoria. La frequenza respiratoria del 

pretermine è più elevata (40/60 atti al minuto anziché 30/40). Il ritmo è di norma 

irregolare, infatti nella maggior parte dei soggetti si ha “respiro periodico" caratterizzato 

da ricorrenti periodi di apnea, alternati a periodi con atti respiratori ravvicinati.  

L'insufficienza respiratoria si traduce sul piano clinico in diversi quadri morbosi: 
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- Malattia delle membrane ialine o Sindrome da distress respiratorio (RDS) 

È una patologia caratterizzata da un deficit di surfattante che implica il parziale collasso 

degli alveoli con ripercussioni negative sul rapporto ventilazione-perfusione e 

sull’ossigenazione del sangue. Il deficit di surfattante è dovuto a sua volta ad una 

immaturità dei sistemi enzimatici delle cellule alveolari. La RDS rappresenta un fattore 

di rischio per lo sviluppo della displasia broncopolmonare (BPD) e gravi infezioni 

respiratorie nei primi due anni di vita. 

- Apnee del pretermine 

L'apnea del prematuro è una delle diagnosi più comuni in terapia intensiva neonatale. 

Viene definita come cessazione della respirazione per 20 secondi o più, con assenza di 

flusso, accompagnata da bradicardia (<100 battiti al minuto), cianosi o pallore. 

L’incidenza dell’apnea aumenta al diminuire dell’età gestazionale [43]. 

- Displasia Broncopolmonare (BPD) 

È la forma più grave e frequente di patologia polmonare cronica, quasi sempre si sviluppa 

in bambini nati prima della 30° settimana di età gestazionale e con un peso alla nascita 

inferiore a 1500g [44]. L'eziopatogenesi comprende diversi fattori, tra cui, un incompleto 

sviluppo del polmone, lesione iniziale per malattia, tossicità dell’ossigenoterapia e lesioni 

delle vie aeree distali dovute a barotrauma. 

I criteri diagnostici più diffusi sono quelli di Walsh MC e coll. pubblicati nel Journal of 

Perinatology del 2004 [45;46]. Secondo questo lavoro: 

• si assegna la diagnosi di BPD a quei bambini che al compimento della 36° settimana 

gestazionale respirano con un supporto pressorio di qualsiasi tipo o presentano una 

saturazione periferica compresa tra il 90% e il 96% a fronte di una FiO2 (pressione 

parziale di O2 nell’aria ispirata) superiore al 30%;  

• i pazienti che al compimento delle 36 settimane EG, hanno una FiO2 minore del 30%, 

oppure una FiO2 maggiore del 30 % con una saturazione periferica oltre il 96% vengono 

sottoposti a un test di “room air challenge”. Tale test consiste nel ridurre 

progressivamente la FiO2 del 2% ogni10 minuti fino a raggiungere una concentrazione di 

ossigeno pari a quella dell’aria ambiente (21%) e si assegna la diagnosi a chi non riesce 

a mantenere per l’intera durata del test una saturazione maggiore del 90%.  
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Il neonato pretermine presenta inoltre una gabbia toracica morbida e una muscolatura 

respiratoria debole, elementi che favoriscono ulteriormente le atelettasie polmonari 

(riduzione o assenza del contenuto di aria nei polmoni). 

1.3.3 Termoregolazione 

La termoregolazione è definita come l’insieme dei processi fisiologici che mantengono 

la temperatura corporea in un range preciso, tramite il bilanciamento di 

produzione/perdita di calore. I neonati raggiungono la capacità di termoregolazione 

attorno alla 32°-33° settimana di età gestazionale. Durante la vita intrauterina il feto è 

abituato ad una temperatura materna di circa 37 °C, mentre al momento della nascita il 

neonato deve improvvisamente adattarsi alla temperatura dell’ambiente extrauterino, 

notevolmente più bassa. Deve quindi imparare a termoregolarsi, producendo calore per 

non raffreddarsi. Il pretermine ha spiccata tendenza all’ipotermia per numerose cause, 

quali: immaturità dei centri nervosi regolatori, difetto di termogenesi (minor contenuto di 

grasso bruno, carenza di depositi di glicogeno, apporto insufficiente di calorie con 

l’alimentazione), maggiore termodispersione. Si calcola che al momento della nascita la 

temperatura corporea del neonato possa scendere di 2-3 gradi, se non vengono adottate le 

giuste precauzioni. A tal proposito è necessario che il neonato, dopo essere stato lavato e 

asciugato in sala parto, venga riscaldato in modo opportuno con specifiche 

apparecchiature o che venga posto in incubatrice per alcune ore a temperatura costante ed 

alta umidità.  L’ipotermia ha diverse conseguenze: aggrava le problematiche respiratorie, 

riduce i livelli di glucosio nel sangue e ostacola la crescita in quanto il cibo assunto viene 

usato per produrre calore anziché per l’accrescimento. Da recenti studi è emerso che la 

prevenzione dell'ipotermia nella prima ora di vita è fondamentale nella riduzione delle 

patologie legate alla prematurità [47]. 

1.3.4 Apparato cardio-circolatorio  

La peculiare patologia cardiocircolatoria del neonato pretermine è essenzialmente legata 

alla bassa pressione arteriosa sistemica (che comporta ridotta perfusione tissutale e basse 

resistenze polmonari) e alla persistenza in vita post-natale della pervietà del dotto 

arterioso di Botallo (PDA). L’incidenza della PDA è inversamente proporzionale al grado 
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di maturità del pretermine, essa è molto frequente in caso di asfissia perinatale e/o di 

malattia delle membrane ialine (MMI), in associazione con altre cardiopatie congenite. 

Questa condizione si verifica in quasi la metà dei neonati con peso alla nascita < 1750g e 

in circa l’80% in quelli con peso inferiore a 1000g.  

1.3.5 Sistema uditivo  

I disturbi che si possono osservare nei nati pretermine sono: 

- deficit uditivo neurosensoriale: deficit periferico in cui si ha una lesione o della coclea 

o del nervo acustico o di entrambi. 

- deficit uditivo trasmissivo: deficit periferico in cui la difficoltà di trasmissione del suono 

ha origine a livello dell’orecchio medio  

Altri disturbi possono riguardare in particolare la percezione uditiva e si manifestano più 

tardivamente nell’infanzia. Come ad esempio: la difficoltà a distinguere le parole dal 

rumore di fondo e disturbi della memoria a breve termine. 

1.3.6 Sistema visivo  

Tra i disturbi visivi tipici della prematurità si può riscontrare la retinopatia del prematuro 

(ROP), una malattia vascolare provocata dalla formazione di nuovi vasi nella periferia 

retinica. La sua incidenza è cresciuta negli ultimi anni a causa dell’aumentata 

sopravvivenza dei pretermine con età gestazionali e pesi alla nascita via via sempre più 

bassi. L’eziologia è multifattoriale, sicuramente la prematurità estrema rappresenta uno 

dei fattori più importanti, a cui si affiancano basso peso neonatale, ossigenoterapia, apnee, 

ipercapnia, emotrasfusioni, infezioni, PDA, BPD, IVH e fattori genetici. Le conseguenze 

variano da lievi alterazioni della capacità visiva fino alla cecità.  

1.3.7 Sistema metabolico 

Le principali manifestazioni connesse all’alterato equilibrio metabolico del neonato 

pretermine sono:  
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- iperbilirubinemia (ittero): il termine ittero si riferisce alla colorazione giallastra della 

pelle, delle sclere e delle mucose causata da un aumento della bilirubina, dovuto 

all’insufficienza dei meccanismi che sintetizzano la bilirubina, dipendenti a loro volta da 

un’immaturità epatica.  Per il neonato è, nella maggior parte dei casi, una manifestazione 

fisiologica destinata a scomparire nel giro di pochi giorni, si osserva nell’80% dei neonati 

pretermine a causa di un’aumentata emocateresi, tale da non essere supportata dalle 

capacità epatiche. La neurotossicità è la conseguenza più grave dell'iperbilirubinemia 

neonatale, data la minore efficacia della barriera ematoencefalica nel pretermine e la 

possibilità della bilirubina di superarla ed andare ad accumularsi nell’encefalo in 

particolare a livello dei gangli della base. La fototerapia (esposizione ad una intensa luce 

blu) è il primo passo nella gestione dell’ittero neonatale. È un metodo sicuro e 

conveniente per abbassare la bilirubina e riduce la necessità di un trattamento più 

invasivo [48]. 

 

- ipoglicemia: il neonato pretermine non ha riserve di glicogeno in quanto la capacità di 

sintetizzare e metabolizzare il glicogeno è stabilita solo al termine della gestazione. 

- ipocalcemia: dovuta alla scarsità dei depositi di calcio nelle ossa e all’ ipoparatiroidismo 

neonatale più prolungato rispetto al nato a termine. 

- iposodiemia: consiste nella riduzione del riassorbimento del sodio a livello renale che 

produce edema cellulare e porta ad una diuresi squilibrata. La causa è l’immaturità renale.  

1.3.8 Sistema gastrointestinale 

A carico di questo sistema si può riscontrare frequentemente la NEC (Enterocolite 

Necrotizzante), caratterizzata da una necrosi della mucosa, più comunemente è 

interessato l'ileo terminale, meno frequentemente il colon e il piccolo intestino 

prossimale. L’eziologia è sconosciuta: si ipotizza che tale malattia sia l’esito finale di uno 

o più eventi simultanei e sinergici come l’ipossia tissutale, agenti tossico-infettivi e 

l’alimentazione enterale, i quali danneggiano la mucosa intestinale. L’enterocolite 

necrotizzante è l’emergenza chirurgica più frequente nel neonato prematuro, poiché, 

nonostante il trattamento, questa patologia è associata ad un’alta mortalità perinatale e i 
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pazienti che sopravvivono spesso sviluppano una stenosi post-NEC a causa della fibrosi 

derivante dal processo di guarigione.  

 1.3.9Alimentazione 

I fabbisogni nutrizionali di un neonato pretermine variano in rapporto al peso alla nascita, 

all’età gestazionale e al tipo di alimentazione (enterale o parenterale). Appare sempre più 

chiaro come l’alimentazione nei primi periodi di vita sia un aspetto fondamentale e svolge 

un ruolo determinante nella prognosi immediata e a distanza. Nonostante l’alimentazione 

svolga un ruolo così importante, il neonato pretermine ha delle carenze funzionali sia per 

quanto riguarda l’assunzione dell’alimento sia per quanto riguarda la digestione e 

l’assorbimento dei nutrienti. Molti presentano difficoltà di suzione e/o deglutizione per 

mancanza o quasi dei riflessi, altri possono avere problematiche di vomito o crisi 

asfittiche. Le capacità digestive sono limitate a causa di una ridotta capacità gastrica, 

ridotta attività lattasica, ridotta digestione e assorbimento dei lipidi e incompleto utilizzo 

di certi amminoacidi, il cui accumulo può essere pericoloso per l’integrità del sistema 

nervoso.  

 

Ciascuna di queste patologie può interferire con il corretto neuro sviluppo del bambino, 

condizionando l’esito sia a breve che a lungo termine, in quanto favoriscono lo sviluppo 

di quelle condizioni che alterano le fragili e immature strutture del pretermine [49]. 
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Capitolo 2 

LO SVILUPPO MOTORIO E SENSORIALE 

 

2.1 Vita intrauterina 

In passato si pensava che solo dopo la nascita il bambino imparasse ad usare gli organi di 

senso. Ad oggi invece studi e osservazioni mostrano come le capacità sensoriali del feto 

iniziano a maturare già durante la vita intrauterina; in quanto il piccolo è in grado di 

compiere esperienze conoscitive e comportamentali che andranno a costituire la sua vita 

prenatale, un’esperienza fondamentale per quella postnatale. Difatti, la precocità di 

sviluppo delle competenze motorie, sensoriali e percettive del feto e la complessità delle 

sue attività ha posto l’attenzione sulle esperienze che il bambino vive in utero e su come 

queste possano costituire il nucleo fondamentale dell’esperienza psichica ed emozionale 

dell’individuo. È chiaro che nessun pattern di movimento ha origine nel momento stesso 

della nascita, ma il feto acquisisce il completo repertorio di movimento durante la vita 

intrauterina e la motricità del neonato non è altro che la continuità di un processo già 

avviato dalle prime settimane di gestazione.  

Il grande contributo allo studio della vita prenatale si deve all’avvento negli anni ’80 delle 

tecniche ad ultrasuoni che, grazie alla facilità d'uso e precisione, costituisce il principale 

metodo utilizzato per studiare e quantificare l'attività spontanea fetale in utero. I 

movimenti fetali possono essere visualizzati già nella 7° settimana di gestazione e lo 

sviluppo del movimento può essere seguito durante tutta la gravidanza [50]. 

Inoltre, da diversi studi è emerso che esistono delle specifiche relazioni tra l’attività del 

feto, il tipo di stimolazione esterna somministrata e l’età gestazionale.  

La valutazione dell’aspetto qualitativo dei movimenti fetali ci permette non solo di 

esaminare lo sviluppo motorio, ma anche di analizzare l’integrità del SNC. A tal proposito 

da vari studi emerge come un grave ritardo di crescita intrauterino sia collegato a 

movimenti fetali anormali [51]. 
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2.2 Movimenti fetali 

Grazie agli studi effettuati con la tecnica a ultrasuoni, è stato possibile classificare i 

patterns di movimento, osservati in gravidanze normali, secondo un ordine cronologico. 

Di seguito vengono riportate le osservazioni condotte da Heinz F. R. Prechtl e i suoi 

collaboratori [52], dopo aver effettuato un monitoraggio diretto dei movimenti fetali: 

(TABELLA 4) 

 TABELLA 4: Repertorio motorio del feto [52]. (Età è indicata in PMA: postmenstrual age)  

Tra la 7° e l’8° settimana PMA, compare la flessione laterale della testa (primo 

movimento). 

Tra la 9° e la 10° settimana compaiono i General Movements e gli Startels, dei movimenti 

più complessi e generalizzati che coinvolgono l’intero corpo: 

-I General Movements sono movimenti lenti e complessi e coinvolgono diverse parti 

corporee (paragrafo 4.3.1). 

-Gli Startles sono movimenti rapidi e fasici di arti, tronco e collo. 

10 weeks 12 weeks 14 weeks 20 weeks 

-Startle  

-GMs 

-Isolated arm ms 

-Isolated leg ms 

-Hiccup 

-Startle  

-GMs 

-Isolated arm ms 

-Isolated leg ms 

-Hiccup 

-Breathing ms 

-Hand- face conctat 

-Head retroflexion 

-Head anteflexion 

-Head rotation 

-Stretch 

-Yawn 

-Startle  

-GMs 

-Isolated arm ms 

-Isolated leg ms 

-Hiccup 

-Breathing ms 

-Hand- face conctat 

-Head retroflexion 

-Head anteflexion 

-Head rotation 

-Stretch 

-Yawn 

-Sucking and 

-Swallowing 

-Startle  

-GMs 

-Isolated arm ms 

-Isolated leg ms 

-Hiccup 

-Breathing ms 

-Hand- face conctat 

-Head retroflexion 

-Head anteflexion 

-Head rotation 

-Stretch 

-Yawn 

-Sucking and 

-Swallowing 

-Eyes ms 
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Tra la 10° e l’11° settimana compaiono movimenti isolati delle braccia e delle gambe.  

Emergono in un secondo momento rispetto a quelli generalizzati in quanto sono 

movimenti più complessi da compiere. Dalla 10° settimana inizia a comparire anche il 

singhiozzo [53].  

Tra la 12° e la 13° settimana compaiono i movimenti respiratori, necessari per lo sviluppo 

del polmone. Inoltre, sono presenti il contatto mani-volto, la rotazione della testa, gli 

allungamenti/stiramenti e gli sbadigli.  

Tra la 14° e la 15° settimana compaiono i movimenti di suzione e deglutizione e i recettori 

gustativi ricevono gli stimoli dal liquido amniotico. Alla nascita il sapore del latte materno 

ricorda quello del liquido presente in utero, ciò contribuisce a creare un legame di 

riconoscimento neonato-madre. 

A partire dalla 20° settimana iniziano a comparire i movimenti oculari, la loro frequenza 

aumenta fino alla 30°-33° settimana per poi rimanere costante, sono sempre più 

influenzati dallo stato sonno/veglia. 

Per quanto riguarda le posizioni adottate dal feto nell’utero, negli studi condotti da Prechtl 

si è potuto osservare come negli ultimi mesi di gravidanza il feto cambia circa 25 

posizioni in ogni ora. Questi cambiamenti sono dovuti: a movimenti generalizzati, alla 

rotazione del tronco, ai movimenti alternati delle gambe ed alle capriole; quest’ultime si 

verificano quando il feto riesce e stabilire, con il piede, un contatto con la parete uterina 

e riesce a spingere contro di essa.  

I pattern motori precedentemente descritti hanno una specifica funzione durante la vita 

prenatale, in quanto possono essere considerati dei precursori di funzioni che verranno 

sviluppate dal neonato durante la vita extrauterina. Infatti, durante lo sviluppo del feto, il 

repertorio funzionale di un sistema nervoso in via di sviluppo incontra quelli che sono i 

bisogni che avrà l’organismo nel futuro ambiente extrauterino, e quindi le competenze 

che questo dovrà sviluppare per sopravvivere in un ambiente nettamente diverso da quello 

uterino [54;55]. Nelle prime settimane dopo la nascita ai grandi cambiamenti delle 

condizioni ambientali non corrispondono rilevanti cambiamenti della forma e struttura 

dei movimenti fetali. Solo in un secondo momento, alcuni pattern motori, vengono 

influenzati dalle varie esperienze sensoriali che il neonato sperimenta.  
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Nel repertorio motorio gli unici movimenti che si presentano dopo la nascita sono quelli 

legati alla ventilazione polmonare cioè la tosse, lo starnuto e il pianto.  

2.3 Sviluppo delle funzioni sensoriali  

Lo sviluppo morfologico del sistema nervoso, permette al feto stesso di rispondere 

progressivamente agli stimoli veicolati dalla madre. La maturazione di tutte le funzioni 

sensoriali si svolge quasi interamente in utero. Nel feto lo sviluppo della sensorialità 

segue un ordine prestabilito: prima si sviluppano le competenze sensoriali su base chimica 

(olfattiva e gustativa), seguono in ordine quella cutanea, vestibolare, uditiva e visiva [56]. 

2.3.1 Tatto   

Il tatto è la prima delle funzioni sensoriali che inizia a svilupparsi già dalla 7°-8° settimana 

di età gestazionale. I primi recettori si sviluppano nella zona periorale intorno alla 12° 

settimana, successivamente si estendono fino ad essere presenti in tutto il corpo intorno 

alla 20° settimana. Il neonato prematuro è in grado di percepire, attraverso il contatto con 

la pelle, sia sensazioni positive come il calore offerto dalle mani che lo contengono ma 

anche stimolazioni dolorose. Inoltre il contatto con la mano dell’adulto aiuta il neonato a 

stabilizzarsi e tranquillizzarsi. Si ritiene che le esperienze sensoriali siano essenziali per 

la maturazione del sistema nervoso centrale. Inoltre, il tatto, nell’utero e dopo la nascita, 

rappresenta il canale privilegiato per la relazione, sia con i genitori che con l’ambiente 

circostante. 

2.3.2 Sistema vestibolare 

Il senso di equilibrio, serve al bambino per orientarsi e percepire la sua posizione e il 

movimento del suo corpo, si sviluppa attraverso diversi recettori situati all’interno 

dell’orecchio. Già dalla 14° settimana il feto è in grado di percepire gli spostamenti 

materni e propri. A 20-21 settimane i nuclei vestibolari sono attivi e inizia la 

mielinizzazione delle vie, che si completa intorno alla 26° settimana di età gestazionale. 

Il neonato a termine è in grado di adattarsi progressivamente alla forza di gravità e di 

controllare, quando viene mosso e maneggiato, il proprio corpo nello spazio. Nel piccolo 

prematuro ciò non avviene e la ricerca continua di fermare il proprio corpo comporta un 

grande dispendio di energia, di conseguenza per maturare ha bisogno di contenimento e 
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di movimenti lenti e graduali. La maturazione dell’equilibrio è importante per la futura 

organizzazione posturale e motoria, per la tolleranza dell’esperienza del vuoto e per la 

maturazione delle competenze antigravitarie. 

2.3.3 Olfatto 

I recettori olfattivi iniziano a svilupparsi intorno alla 7°-8° settimana di età gestazionale. 

A 28-30 settimane si verifica la discriminazione delle molecole odorose presenti 

all’interno della dieta materna, in quanto il feto ingerisce una quantità significativa di 

liquido amniotico non solo dalla cavità orale ma anche da quella nasale. Il neonato a 

termine è in grado di distinguere l’odore della madre già nel corso delle prime ore di vita.  

2.3.4 Gusto 

Intorno alla 7°-8° settimana di età gestazionale inizia lo sviluppo dei recettori gustativi. 

Successivamente, intorno alla 15° settimana, si ha la comparsa dei riflessi orali: riflesso 

di suzione e il movimento mano- bocca. L’inizio delle prime esperienze gustative si ha 

intorno alla 22°-25° settimana, il feto può reagire ai diversi gusti legati alla dieta della 

madre con cambiamenti di mimica e del comportamento. A 30 settimane a livello 

cerebrale sono completi i centri deputati al riconoscimento dei sapori. Alla nascita i 

neonati inizino a reagire a gusti diversi e tenderanno a preferire cibi di cui hanno 

memorizzato il sapore in precedenza. L’importanza delle prime esperienze gustative 

emerge anche dal confronto tra bambini alimentati con latte materno e bambini alimentati 

esclusivamente con formula. Quest’ultimi non beneficiano dei cambiamenti qualitativi 

del latte materno, l’esperienza del sapore è monotona e differente dai cibi della dieta 

materna. 

2.3.5 Udito  

Lo sviluppo dell’udito si avvia con il completamento della morfogenesi cocleare a 10 

settimane di età gestazionale. A 21 settimane l’orecchio interno del feto coglie stimoli 

vibro acustici, rispondendo con rapidi movimenti oculari e chiusura delle palpebre.  

A 25 settimane il feto risponde a stimoli specifici del linguaggio: solo quando la madre 

emette la sillaba “la” ripetuta, il feto manifesta maggiori movimenti di apertura della 
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bocca. La voce della mamma stimola le sue emozioni, i suoi processi cognitivi, il senso 

di sicurezza e di fiducia.  Al contrario stimoli troppo intensi generano agitazione e 

allarme. Alla nascita il neonato riesce a discriminare le vocali della lingua madre da suoni 

vocali di lingue diverse, riducendo le suzioni in presenza dei familiari. Le esperienze 

uditive sono importanti per la promozione dell’attenzione e per lo sviluppo del furto 

linguaggio. 

2.3.6 Vista  

La vista è la funzione sensoriale che si sviluppa più tardivamente. A 12 settimane di età 

gestazionale il feto in utero risponde ad una fonte di luce cercando di evitarla. Intorno alla       

23°-25° settimana inizia la mielinizzazione del nervo ottico, la differenziazione di coni e 

bastoncelli, si formano le ciglia e gli occhi iniziano ad aprirsi. A partire dalla 20° 

settimana si osservano i movimenti oculari che diventano sempre più veloci. Intorno alla 

30°-32° settimana il neonato prematuro può iniziare a guardare e riconoscere il viso dei 

genitori, e successivamente, a inseguirlo con lo sguardo orizzontale ad una distanza di 

circa 20-30 cm. Affinché questo avvenga il piccolo dovrà essere aiutato tramite 

facilitazioni ambientali (penombra e illuminazione non diretta). Le esperienze visive 

favoriscono lo sviluppo dell’attenzione e della coordinazione manuale. 

 

Tutte le esperienze sensoriali, integrate tra loro, sono fondamentali per: lo sviluppo 

posturale e motorio, la coordinazione manuale, la percezione, l’attenzione e la relazione. 

 

2.4 Comportamento del neonato a termine  

Il bambino a termine in utero ha maturato le fasi più importanti dello sviluppo. Al 

momento della nascita, a causa della posizione mantenuta nelle ultime settimane di vita 

intrauterina (posizione fetale), in questi bambini è possibile osservare un atteggiamento 

in ipertono dei muscoli flessori degli arti e un’ipotonia dei muscoli del collo e del tronco 

[57]. La posizione fetale, inoltre, consente al neonato di avere le manine pronte ad 

esercitare un’attività di ricerca e sperimentazione. Alla nascita la motricità del neonato è 

dominata dall’attività riflessa, si parla quindi di riflessi arcaici neonatali. Sono reazioni 

motorie automatiche del neonato, che si svolgono in modo ben definito nel tempo in 
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risposta a un dato stimolo. Possono essere evocati numerosi riflessi arcaici, specie quando 

il neonato è nello stato di veglia quieta. Sono importanti indicatori dell’integrità 

strutturale e funzionale del cervello del neonato oltre che precursori dello sviluppo 

motorio della motricità fine e grossolana. Sono controllati da strutture neurali 

sottocorticali e scompaiono con la progressiva maturazione della corteccia cerebrale, in 

epoche variabili durante i primi mesi di vita. La loro assenza o persistenza oltre il periodo 

fisiologico può essere segno di sofferenza neurologica, in quanto alcuni sono funzionali 

nei primi mesi di vita poi possono diventare segnali di patologie. 

Questi riflessi sono: 

-Riflesso della marcia automatica: Il bambino viene tenuto in posizione verticale 

sostenendolo con entrambe le mani sul tronco. Se si appoggia la pianta del piede di una 

delle gambe sul supporto, questa gamba si flette al contatto, mentre l’altra viene estesa. 

In questo modo quest’ultima giunge a contatto con il supporto e la gamba 

precedentemente flessa viene estesa. Questo movimento alternato delle gambe crea 

l’impressione di una “marcia” in cui il busto viene leggermente inclinato in avanti. 

Scompare al 3°mese. 

-Riflesso di raddrizzamento: Tenendo il neonato sostenuto verticalmente in modo da 

tenere le piante dei piedi appoggiate su un piano, si manifesta un riflesso di estensione e 

raddrizzamento delle gambe e del tronco. Questo riflesso interessa la caviglia, il 

ginocchio, l’anca, il tronco e infine la testa. Scompare intorno ai 2-3 mesi [58]. 

-Riflesso tonico asimmetrico del collo: Nel corso di una rotazione laterale del capo, le 

l’estremità omolaterali si estendono mentre quelle del lato opposto si flettono (posizione 

dello schermidore). Svolge un ruolo critico nel controllo della postura e la sua persistenza 

impedisce la coordinazione occhi-mano. Scompare nelle prime settimane di vita. 

-Riflesso di piazzamento: anche detto riflesso dello scalino, si verifica quando il bambino 

viene sostenuto sotto le braccia con i piedi al di sotto del bordo di un tavolo. 

Successivamente viene leggermente sollevato in modo tale che il dorso del piede strusci 

lungo il bordo del tavolo. Il neonato come risposta piega il ginocchio “scavalcando” il 

bordo. Scompare al 2° mese.  
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-Riflesso di Galant: Si manifesta con un incurvamento omolaterale del tronco dopo 

stimolazione longitudinale dell’area paravertebrale nella regione dorso-lombare. 

Scompare entro il 3° mese.  

-Riflesso di prensione palmare: Si determina per stimolazione della superficie palmare, 

quando essa viene toccata la mano si chiude strettamente con una flessione delle dita 

sull’oggetto stimolante con chiusura a pugno. Questo riflesso scompare entro il 4° mese 

a seguito di una leggera pressione, mentre definitivamente scompare introno al 9°-10° 

mese. Quando persiste non si crea il presupposto per un appoggio sulla mano aperta. 

-Riflesso di Moro: Si verifica a seguito di una brusca modificazione del capo rispetto al 

tronco.  Si sorregge il bambino con l’avambraccio sostenendogli il capo con l’altra mano, 

successivamente la mano che sorregge il capo viene abbassata, il capo del bambino ricade 

sulla mano aperta e questo scatena una risposta riflessa che si distingue in due momenti: 

1) La bocca viene spalancata, le braccia si aprono verso l’alto (abduzione ed 

estensione) e le dita si divaricano a ventaglio. 

2) La bocca si richiude e le braccia vengono flesse e addotte sul davanti. 

Il pianto è parte integrante del riflesso di Moro in un neonato a termine. Con la 

permanenza di questo riflesso il bambino non imparerà a sedersi, a chiudere la bocca 

mentre mangia e a parlare. Entro il 6° mese scompare. 

-Riflesso dei punti cardinali: si ottiene stimolando la regione peribuccale. La risposta è 

data dalla rotazione del capo verso lo stimolo e ricerca della sorgente con la bocca aperta. 

Scompare entro il 6° mese. [59] 

-Riflesso di suzione- deglutizione: consiste in una serie di movimenti ritmici della 

muscolatura orale, attivati dalla stimolazione del cavo orale con un dito, che simula il 

capezzolo. Scompare a quattro mesi, talvolta permane fino a 7 mesi. Successivamente 

non sarà più un riflesso, ma un’azione volontaria al momento del pasto. Il riflesso di 

deglutizione compare quando l’alimento entra in contatto con la parete della faringe, è un 

riflesso che non scompare perché è definitivo. 

-Riflesso di Babinski: è presente sia nei bambini che negli adulti ma la reazione che si 

ottiene allo stimolo è differente. Per evocare il riflesso è necessario strisciare una punta 

smussa lungo il margine laterale della pianta del piede, partendo da sopra il tallone e 
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arrivando fino al primo metatarso. Nel neonato lo stimolo provoca la flessione dorsale 

dell’alluce e l’apertura a ventaglio delle altre dita. Scompare tra i 9 e 12 mesi. 

-Riflesso glabellare: gli occhi del bambino si chiudono premendo al centro della fronte. 

Scompare al 2° mese. 

Evocando queste risposte riflesse è possibile valutare le competenze che il neonato ha 

maturato in utero. I General Movements nel neonato a termine hanno ampiezza piccola o 

media, velocità bassa o moderata e sono di forma tipicamente ellittica. Comprendono la 

flessione, estensione e rotazione su tutti i piani dello spazio. Gli arti si muovono in 

armonia e i movimenti distali sono ricchi e variabili. Il neonato è già capace di fissare ed 

inseguire lo sguardo di un adulto. A 40 settimane la sensibilità alle variazioni di 

luminosità è aumentata, anche se l’acuità visiva è ancora scarsa. Si è visto che il neonato 

dimostra una preferenza per gli stimoli visivi ad alto contrasto, bassa frequenza e in 

movimento, inoltre, lo stimolo visivo più interessante è il viso posto di fronte a lui a circa 

20 cm di distanza.  

 

2.5 Comportamento del neonato pretermine  

 Il comportamento del neonato pretermine rispetto a quello del neonato a termine presenta 

delle notevoli differenze. Nel caso del pretermine il comportamento motorio varia in 

rapporto all’età gestazionale [57]. Nella nascita pretermine ci sono vari fattori da tenere 

in considerazione come: 

 - immaturità del sistema nervoso centrale; 

- scarsa maturazione del sistema nervoso periferico; 

- scarso sviluppo muscolare; 

- maggiore influenza della forza di gravità in assenza del liquido amniotico; 

- concomitanza di uno stato di malattia; 

- mancanza di informazioni propriocettive relative alla postura in flessione. 

 A livello motorio questi fattori portano ad una prima fase di ipoposturalità all’interno di 

uno schema posturale globale estensorio. Si sviluppa un atteggiamento in apertura dei 

cingoli scapolare e pelvico, gli arti sono in abduzione ed extrarotazione. Prevalgono 
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pattern estensori, particolarmente a livello del capo e del tronco. I movimenti spontanei 

non sono fluidi ma caratterizzati dalla presenza di scatti e tremori. I movimenti distali 

sono meno variabili e ricchi rispetto a quelli del neonato a termine. Inoltre va preso in 

considerazione che i neonati pretermine molto spesso presentano uno stato di malattia 

alla nascita, il quale nella maggior parte dei casi costringe il bambino a stare fermo in una 

determinata posizione, in modo da poter convogliare tutte le energie per la sopravvivenza 

e garantire una più efficiente assistenza e sorveglianza medico infermieristica. Per il 

neonato pretermine muoversi comporta un elevato dispendio energetico, di conseguenza 

la motricità risulta povera ed i periodi di attività nell’arco della giornata sono limitati.  

 

2.5.1 Teoria Sinattiva 

Una neuropsicologa americana, Heidelise Als, negli anni 80 elaborò un modello di 

sviluppo del neonato, che si fonda sull’osservazione dei comportamenti dei bambini, in 

quanto il comportamento è il primo modo di comunicare del neonato pretermine e 

l’osservazione di questo consente di mettere in atto percorsi assistenziali adeguati [60]. Il 

processo di sviluppo viene descritto come una serie di cerchi concentrici dove ogni 

sottosistema fornisce in modo continuo informazioni di ritorno agli altri. (FIGUARA 1) 

La teoria è chiamata “sinattiva” perché, durante ogni stadio di sviluppo, i sottosistemi si 

evolvono in maniera indipendente pur continuando ad interagire tra loro e con l’ambiente. 

Questa teoria descrive la relazione tra i vari sottosistemi di sviluppo dell’organismo del 

neonato: 

 

1- Sistema autonomo o neurovegetativo (4 settimane) osservabile tramite: 

-frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione; 

-colorito cutaneo, temperatura corporea; 

-segni viscerali (rigurgiti, singhiozzo, vomito, funzioni escretorie); 

-segni motori (tremori, startles, cloni). 
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2- Sistema motorio (9-12 settimane) osservabile tramite: 

- movimenti arti/tronco: qualità (GMs) e quantità; 

- posture assunte dal neonato (mani alla bocca, mani al viso, bracing, grasping, 

ricerca di suzione, coccolabilità). 

3- Sistema dello stato organizzativo (37-41 settimane) osservabile tramite: 

- sonno profondo (quieto): occhi chiusi, respiro regolare, nessun movimento. 

- sonno leggero (attivo-REM): occhi chiusi, respiro regolare, assenza di 

movimenti grossolani spontanei, modici movimenti di occhi, volto e mani. 

Si ritiene che il sonno attivo (REM) consenta di elaborare le esperienze e le 

emozioni vissute durante la veglia per trasferirle alle aree cerebrali deputate alla 

conservazione di ricordi a lungo termine, svolgendo quindi una funzione 

fondamentale nel processo di apprendimento. 

- sonnolenza (dormiveglia): assenza di movimenti grossolani spontanei, modici 

movimenti di occhi, volto e mani. 

- veglia calma/attiva: è lo stato necessario per interagire con il bambino, è 

caratterizzata da: ridotta attività motoria, apertura e allargamento degli occhi, 

sguardo attento a stimoli uditivi, visivi, respiro regolare. 

- veglia agitata: occhi aperti o chiusi, può essere presente il pianto. 

- pianto: dopo il pianto il bambino può ritornare in uno stato di veglia tranquilla 

autonomamente (capacità di auto consolarsi) o necessitare dell’intervento di un 

adulto.  

4- Sistema di attenzione ed interazione (da quando il bambino nasce) osservabile tramite: 

- qualità dello stato di allerta; 

-  capacità di mantenere tale stato per entrare in relazione con l’ambiente esterno. 

5- Sistema di autoregolazione e di bilanciamento (dopo il termine fino a 3 mesi circa) 

osservabile attraverso: 
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- capacità e strategie del neonato di mantenere uno stato d’integrazione dei 

sottosistemi e di ritorno allo stato iniziale dopo uno stress; 

- necessità di facilitazioni dall’esterno per raggiungere uno stato d’interazione. 

 

 

Seguendo lo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale, Als propone di suddividere l’età 

compresa tra 24 e 40 settimane in 3 fasi: 

 

1. Fase della stabilizzazione dei sottosistemi che va dalle 24 alle 29 settimane di età 

gestazionale. 

In questa fase il neonato si trova in un ambiente per cui non è fisiologicamente preparato. 

Manovre assistenziali troppo invasive possono risultare altamente stressanti, ciò si 

traduce a livello clinico con: alterazioni del ritmo e della funzionalità cardio- respiratoria 

e digestiva. Possono verificarsi anche alterazioni della regolazione del colorito cutaneo. 

La ventilazione meccanica e l’ossigeno terapia sono spesso inevitabili e l’alimentazione 

non è mai autonoma. Le capacità motorie sono molto limitate e lunghi periodi in posizione 

supina o prona creano difficoltà nell’organizzazione motoria. Le varie funzioni 

neurofisiologiche non sono ben correlate tra loro nel formare veri e propri stati 

FIGURA 1: La teoria Sinattiva 
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comportamentali. Le capacità sensoriali si fondano sulle esperienze vissute nella vita 

intrauterina. Il pianto è poco energico e la comunicazione dei propri bisogni avviene 

principalmente attraverso il linguaggio corporeo. 

 

2. Fase dell’organizzazione dei sottosistemi che va dalle 30 alle 35 settimane di età 

gestazionale. 

In questa fase emergono e si perfezionano le funzioni necessarie per adeguarsi 

all’ambiente extrauterino. Il neonato spesso respira in autonomia. Compaiono le prime 

competenze antigravitarie. Inizia a svilupparsi la coordinazione della suzione, 

deglutizione e respirazione necessaria per permettere l’alimentazione autonoma.  

Gli stati di sonno e di veglia sono evidenti. Il pianto è più energico e prolungato ed assume 

maggior valenza comunicativa. Emergono le prime competenze visive ed uditive che 

rendono possibili le prime interazioni sociali. Il piccolo inizia a fissare ed inseguire lo 

sguardo dell’interlocutore, si orienta verso suoni ritenuti da lui piacevoli (voce della 

mamma, sonagli). Le capacità di autoregolazione non sono completamente sviluppate, 

per tale motivo il neonato riscontra difficoltà nello svolgere più cose 

contemporaneamente. Il compito degli operatori che in questa fase si prendono cura del 

piccolo è quello di facilitare l’organizzazione e la stabilizzazione dei comportamenti.   

 

3. Fase d’integrazione dei sottosistemi che va dalle 36 alle 40 settimane di età 

gestazionale. 

La maggioranza dei bambini, in questa fase, è notevolmente più stabile sia dal punto di 

vista motorio che neurovegetativo. Si alimentano autonomamente; c’è un miglioramento 

nel controllo posturale e antigravitario e gli stati comportamentali sono più organizzati. 

In queste settimane saranno raggiunte: l’integrazione degli stati di sonno e veglia, della 

capacità di prestare attenzione e di interagire con l’adulto e di ritrovare autonomamente 

un equilibrio tra i vari sottoinsiemi. I neonati in questa fase affinano la capacità di 

comunicare i loro bisogni, anche attraverso il pianto, il quale risulta più prolungato e 

difficilmente consolabile. Le competenze visive ed uditive sono ancora più evidenti, così 

come la capacità di relazionarsi con l’adulto.  
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Le fasi precedentemente descritte non sono totalmente separate, ma possono verificarsi 

sovrapposizioni di diversa entità. Nel neonato pretermine lo sviluppo globale non avviene 

in modo armonico come nei neonati a temine, di conseguenza la velocità con cui si 

sviluppano le competenze nei vari ambiti non mostra un andamento uniforme, per 

esempio le abilità motorie hanno una velocità di sviluppo maggiore rispetto ad altre 

funzioni. Va inoltre ricordato che una volta raggiunte le 40 settimane, i neonati prematuri 

si differenziano dai nati a termine, questo è evidente anche negli anni successivi, 

nonostante ci sia correlazione tra l’età.  

 

 Nella TABELLA 5 sono schematicamente riassunte le fasi dello sviluppo 

neurocomportamentale descritte dalla Als, distinte nei sistemi e nei diversi momenti 

evolutivi che caratterizzano il neonato pretermine. 
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 Neonato tra 

 24-29 sett E.G 

Neonato tra 

30-35 sett E.G 

Neonato tra  

36-40sett E.G 
 

SISTEMA 

NEUROVEGETATIVO 

 Respirazione 

 Alimentazione 

Molto instabile  Più stabile  Ancora più 

stabile  

Spesso assistita  Spesso 

autonoma 

 Autonoma 

Non autonoma Inizio 

dell’autonomia 

(Coordinazione 

tra suzione, 

deglutizione e 

respirazione) 

  Autonoma 

 
SISTEMA MOTORIO 

 Controllo 

posturale 

Molto instabile  Più stabile  Ancora più 

stabile  

Scarso Prime 

competenze 

antigravitarie 

 Maggiori 

competenze 

antigravitarie 
 

STATI 

COMPORTAMENTALI 

Cicli 

movimento-

quiete, sonno-

veglia non 

definibili  

Comparsa 

competenze 

visive, alternanza 

sonno- veglia, 

pianto e 

consolabiltà 

Organizzazione 

ciclica (Sonno/ 

veglia, pianto/ 

consolabilità) 

 

COMPETENZE 

INTERATTIVE 

Sensibilità 

tattile, 

propriocettiva, 

termica, 

dolorifica. 

Sensibilità 

apparato 

vestibolare. 

Sensibilità 

apparato uditivo. 

 Capacità di 

attenzione uditiva 

e visiva. Brevi 

interazioni 

sociali. 

Interazioni 

sociali più 

stabili. 

Maggiore 

propositività 

 

CAPACITA’ DI 

AUTOREGOLAZIONE 

 Molto scarsa  Accenno, 

necessità di 

facilitazione 

In aumento, 

minore 

necessità di 

facilitazione  

              

      TABELLA 5: Caratteristiche delle quattro fasi dei sottosistemi [60] 
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Il neonato pretermine o patologico si differenzia da un neonato a termine ben organizzato 

nella capacità di regolare il funzionamento dei sottosistemi. Als descrive il neonato 

pretermine “non come un organismo inadeguato o mancante, ma come un organismo 

completo e adatto in modo pertinente al suo stadio nel suo ambiente” [60]. Lo sviluppo 

dei sottosistemi avviene nell’embrione, nel feto e nel neonato secondo una sequenza ben 

definita. Un sistema ben funzionante e stabile facilita la maturazione del sistema 

successivo; al contrario, l’instabilità e la disorganizzazione di un sistema influenzano in 

modo negativo il funzionamento e la maturazione dell’altro. 

 

2.5.2 Linguaggio corporeo del neonato pretermine: i segnali di stress e di 

autoregolazione  

Per riconoscere e interpretare il linguaggio corporeo del neonato pretermine è importante 

focalizzare l’attenzione sull’osservazione dei suoi segnali comportamentali prima, 

durante e dopo una procedura assistenziale. L’osservazione del comportamento del 

neonato, infatti, ci permette di capire se le stimolazioni dell’ambiente intorno a lui sono 

facilitanti e promuovono il suo sviluppo, oppure se sono eccessive e stressanti e quindi 

agiscono negativamente sui di esso. È possibile fare una distinzione tra i segnali di 

autoregolazione e quelli di stress [57]. 

Segnali indicanti autoregolazione: 

- respiro regolare e modulato; 

- assenza di pause; 

- colorito roseo (rosa-pallido nei prematuri); 

- stabilità viscerale; 

- movimenti dolci delle braccia, delle gambe del tronco;  

- tono muscolare mantenuto e ben modulato; 

- capacità di mantenere una flessione modulata delle braccia raccolte verso il corpo e 

gambe che cercano con successo il bordo del nido e vi si appoggiano; 

- suzione e ricerca della stessa; 

- contatto mano-mano e piede-piede; 

- portarsi la mano/ le mani alla bocca, afferrare ed aggrapparsi;  
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- tutti gli stati comportamentali modulati, ad eccezione del pianto prolungato ed intenso; 

- espressione aperta attiva del viso. 

 

 Segnali indicanti stress: 

- respiro irregolare, lento o veloce e pause tra un respiro e l’altro; 

- colorito pallido, marezzato, rosso, giallastro o cianotico; 

- tremori, startles; 

- segni viscerali: rigurgito, conato, singhiozzo, borborigmi, boccheggiamento; 

- flaccidità di braccia gambe e tronco; 

- frequenti movimenti in estensione di braccia e gambe; 

- frequenti contorsioni del corpo ed inarcamenti; 

- frequente protrusione della lingua, perdita di tono al volto, frequenti smorfie; 

- apertura a ventaglio delle dita, brusca abduzione delle braccia, congelamento in 

estensione delle braccia, congelamento in estensione delle gambe; 

- agitazione, pianto, frequenti sbadigli, starnuti, smorfie, occhi galleggianti. 

 

Attraverso la conoscenza dei segnali di stress e autoregolazione è possibile valutare quali 

stimolazioni sensoriali subirà il sistema nervoso centrale del neonato; quali potranno 

essere gli obiettivi evolutivi da raggiungere, in modo da fornire un’assistenza 

individualizzata; valutare quali sono i bisogni neuro evolutivi che di volta in volta il 

neonato mostra attraverso il suo comportamento, in modo da poter adattare l’intervento 

alle sue esigenze.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 
34 

 

Capitolo 3 

CARE NEONATALE E RUOLO DEL FISIOTERAPISTA  

 

3.1 Terapia intensiva neonatale (TIN): il macroambiente e il microambiente  

Negli ultimi anni le nuove scoperte in campo scientifico e tecnologico hanno contribuito 

ad incrementare la sopravvivenza di neonati sempre più prematuri, la cui fragilità ha 

richiesto frequentemente interventi intensivi mirati al sostegno di funzioni (respiratorie, 

cardio-circolatorie, gastrointestinali, neurologiche…) non ancora adeguate a garantirne la 

sopravvivenza [57]. Data la fragilità e vulnerabilità del prematuro è fondamentale 

intervenire precocemente, con lo scopo di favorire il loro adattamento alla vita 

extrauterina, promuovere lo sviluppo delle varie funzioni dell’organismo ed in particolar 

modo prevenire o contenere gli eventuali danni legati alla nascita prematura. Tale 

intervento prevede la collaborazione e partecipazione di più professionisti sanitari, tra cui 

il fisioterapista, ed è svolto nel reparto di terapia intensiva neonatale (TIN), luogo in cui 

i neonati restano ricoverati fino al raggiungimento della stabilità fisiologica. 

 

IL MACROAMBIENTE (TIN) 

Il neonato pretermine lasciando l’ambiente intrauterino interrompe il suo sviluppo 

neuromotorio, per continuarlo nell’ambiente “artificiale” della TIN. È compito dell’ 

equipe di professionisti sanitari, cui il fisioterapista fa parte integrante, creare un ambiente 

adeguato e favorevole a garantire lo sviluppo nueropsicomotorio del neonato; riducendo 

al minimo possibile il dolore provocato dalle procedure assistenziali e lo stress provocato 

dalle condizioni ambientali, promuovendo il controllo della postura e della motilità 

spontanea. La presenza di numerosi operatori e di apparecchiature contribuiscono ad 

aumentare il livello di stimolazione sensoriale a cui sono sottoposti i neonati, il quale 

risulta esse molto diverso rispetto all’ambiente uterino; dove, grazie alla presenza del 

liquido amniotico e al corpo materno, gli stimoli uditivi, visivi e cinestesici sono attenuati 

[61]. La presenza continua di luce naturale e/o artificiale, insieme alla rumorosità della 

TIN possono iperstimolare la vista e l’udito del prematuro in periodi in cui la loro 

maturazione non è ancora completata [62;63]. Queste stimolazioni sensoriali precoci 

risultano inappropriate e hanno effetti destabilizzanti nei confronti del benessere del 
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neonato, disturbandolo. Ciò influisce negativamente sui parametri vitali (saturazione, 

frequenza cardiaca e frequenza respiratoria); sugli stati comportamentali (sonno 

tranquillo, ritmo sonno-veglia, alternanza modulata tra gli stati); sulla crescita ponderale, 

aumentando il dispendio energetico; sulle competenze neonatali emergenti, quali 

l’alimentazione autonoma, l’attenzione uditiva e visiva nei confronti dei genitori o di chi 

accudisce il neonato. Si ritiene che i suoni intermittenti di alta intensità possano essere 

pericolosi per i neonati della TIN. Possono causare alterazioni della stabilità fisiologica 

(sobbalzi, apnee, bradicardie, variazioni di colore e desaturazioni in risposta al suono) e 

in casi peggiori ipossiemia e alterazioni di pressione sanguigna e flusso ematico cerebrale 

che possono poi sfociare in emorragie intraventricolari. Per migliorare l’ambiente della 

TIN e renderlo più consono alle esigenze dei piccoli prematuri sono state redatte delle 

linee guida internazionali, [64;65] nelle quali sono stati definiti i livelli massimi di luce e 

rumore che devono essere mantenuti nei reparti di terapia intensiva neonatale. Ad oggi 

da numerosi studi emerge che i valori definiti come ottimali non sempre vengono 

rispettati. [66;67] Per i neonati il riposo risulta indispensabile per favorire, durante il 

sonno, la maturazione delle funzioni sensoriali. Per questo il rumore e la luce, che non 

permettono al neonato di raggiungere e mantenere regolari periodi di sonno tranquillo, 

risultano dannosi. 

 

IL MICROAMBIENTE (incubatrice) 

Sulla base delle condizioni cliniche, del peso e dell’età gestazionale i neonati nella TIN 

possono essere ricoverati in incubatrice o nel lettino.  

Bisogna ricordare che nell’utero: il movimento è favorito dal liquido amniotico; la forza 

di gravità è ridotta a un terzo; le pareti uterine morbide, avvolgenti, accompagnano ogni 

movimento del feto; il neonato è confinato in uno spazio chiuso con dei limiti ben definiti 

e man mano che cresce lo spazio a disposizione e la libertà di movimento diminuiscono 

e il suo corpo acquisisce una flessione fisiologica.  

I neonati a basso peso e di bassa età gestazionale generalmente rimangono ricoverati a 

lungo e trascorrono la maggior parte della degenza nelle incubatrici. (FIGURA 2) 

L’incubatrice pur volendo riprodurre il più possibile le caratteristiche dell’ambiente 

uterino, solo in parte filtra le eccessive stimolazioni del macroambiente, già considerate 

in precedenza; a questi stimoli si aggiungono anche quelli del microambiente dato dal 
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FIGURA 2: Incubatrice 

rumore del motore, dell’umidificatore e dell’apertura e chiusura degli oblò. 

Nell’incubatrice il neonato pretermine è solo, non sente il calore e l’accoglienza 

dell’utero, inoltre è schiacciato dalla forza di gravità che rende estremamente difficili i 

movimenti. È quindi compito degli operatori intervenire affinché il piccolo riesca a 

raggiugere una flessione fisiologica, vitale per il normale sviluppo del movimento e 

controllo del corpo, posizionando all’interno delle incubatrici dei presidi chiamati “nido”.  

L’incubatrice è un elemento indispensabile per il corretto mantenimento del neonato ma 

costituisce una barriera agli scambi relazionali, sia nei confronti del genitore che nei 

confronti del personale.  

 

                                                                               

 

 

 

 

                                             

 

3.2 “Care” del neonato pretermine 

La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha costituito il gruppo di studio sulla “Care 

neonatale”, composto da diverse figure professionali (neonatologi, infermieri, psicologi, 

neuropsichiatri infantili, fisioterapisti…) che lavorano nelle TIN nazionali. L’obiettivo 

del gruppo è quello di studiare le varie problematiche e diffondere ciò che riguarda                       

l’ “umanizzazione” delle cure e la promozione dello sviluppo neurocomportamentale dei 

neonati ricoverati. La care deriva dal concetto di “family-focused, individualized 

developmental care” che significa “assistenza personalizzata allo sviluppo del neonato, 

incentrata sulla famiglia”. Fu la Als a introdurre a metà degli anni ’80 il termine 

Developmental Care (DC) per intendere un insieme di strategie volte a ridurre lo stress 

dei neonati pretermine durante la degenza in terapia intensiva neonatale [68]. È di 

fondamentale importanza capire che la “care” del prematuro, attuata dal fisioterapista e 

dal personale sanitario della TIN e dai familiari, rappresenta la prima fase dell’intervento 
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precoce, tempestivo e personalizzato, svolto in ottica preventiva e curativa, mirato a 

favorire la massima realizzazione del potenziale sviluppo di ogni neonato. L’obiettivo è 

quello di promuovere le competenze di autoregolazione per garantire un normale sviluppo 

della motricità, del comportamento e delle capacità relazionali del bambino. Gli interventi 

di Developmental Care utilizzano una combinazione di strategie diverse a seconda delle 

singole esigenze di ogni neonato. Vengono sviluppati dei metodi personalizzati per la 

gestione delle cure utili per individualizzare l’intervento e di portare in primo piano il 

ruolo della famiglia. Le strategie ad oggi utilizzate per la gestione delle cure neonatali 

sono quindi basate su un approccio multidisciplinare. Questi interventi comprendono 

[57]: 

- regolazione dell’input ambientale 

- contenimento cutaneo 

- cure posturali 

- handling  

- metodo marsupio 

- massaggio dolce 

- dialogo 

- feeding 

Il fisioterapista con il suo operare mette in pratica tutti questi interventi. 

3.2.1 Regolazione dell’input ambientale 

Consiste nel porre particolare attenzione alla qualità e all’intensità degli stimoli 

ambientali che arrivano al bambino in termini di luce, rumore, confusione e traffico del 

personale. Affinché si verifichi questo è necessario organizzare al meglio l’ambiente, sia 

all’interno che all’esterno dell’incubatrice, regolando gli input sensoriali per facilitare la 

maturazione dell’organizzazione comportamentale, evitando situazioni di stress per il 

neonato.  
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Per quanto riguarda la luce:  

È possibile utilizzare l’illuminazione ambientale indiretta, abbassando le tapparelle delle 

finestre per creare una luce soffusa e utilizzando la luce a “spot” durate le procedure 

medico-sanitarie. Bisogna sempre evitare la luce diretta, laddove non fosse possibile è 

necessario riparare il neonato dotando l’incubatrice di “coprincubatrice" o coprendo la 

testa del bambino ponendo un telo sopra il lettino. 

Per quanto riguarda il rumore distinguiamo tre sorgenti differenti: 

Rumore da parte degli operatori: 

È necessario parlare a voce bassa nelle stanze di degenza, tra operatori, con i genitori e 

con i bambini ricoverati. 

 

Rumore nella stanza di degenza: 

A tal proposito, apparecchi telefonici e lavandini andrebbero disposti lontano dalle 

incubatrici e dai lettini, il volume delle suonerie dei telefoni dovrebbe essere al minimo 

così come il volume degli allarmi dei monitor, inoltre, andrebbe evitato l’utilizzo delle 

radio. Porre attenzione nel chiudere con delicatezza armadi, cassetti e porte.  

 

Rumore proveniente dall’ incubatrice/lettino: 

Bisogna evitare che si formi condensa nei tubi dei supporti ventilatori. Prestare attenzione 

nell’ aprire e chiudere con delicatezza gli oblò delle incubatrici; durante le manovre 

assistenziali riporre e appoggiare con delicatezza il materiale necessario riducendo al 

minimo i rumori, evitando di appoggiare oggetti sulla parte superiore dell’incubatrice. 

3.2.2 Contenimento e strategie di stabilizzazione 

Il “contenimento” è una strategia utilizzata per offrire al neonato un contatto rassicurante 

che lo porta a rivivere sensazioni di protezione e benessere simili a quelle provate nella 

pancia della mamma. Inoltre aiuta il piccolo a tranquillizzarsi ed a superare gli eventi che 

può avvertire come stressanti. Il contenimento cutaneo consiste nel vestire il bambino 

appena possibile o, laddove non fosse possibile, facendogli indossare dei calzini e una 

cuffietta. L’holding (FIGURA 3) è un’altra modalità di contenimento, consiste 

nell’utilizzare il “tocco fermo” delle mani di un adulto per stabilizzare sia il corpo che 
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   FIGURA 3: Holding 

 

l’emotività del bambino [69]. La persona curante oltre che effettuare un semplice tocco 

entra in relazione diretta con il neonato, mantenendo uno sguardo attento e rispettoso nei 

confronti del linguaggio comportamentale del piccolo, deve avere fiducia nelle sue 

possibilità di interagire, di affrontare le cure assistenziali e di instaurare uno scambio 

reciproco. In questa prospettiva, il contenimento offerto dalle mani ferme e l’attenzione 

quando lo tocchiamo, durante le procedure e nella progressione del dialogo “pelle a pelle” 

proposto ai genitori, rappresentano lo strumento prioritario di questa comunicazione. 

Durante l’holding le mani non sollecitano o strofinano, ciò permette al neonato di 

accoccolarsi sotto la mano che lo sostiene, di tranquillizzarsi e di recuperare il suo 

equilibrio sempre così precario, essendo esposto a stimolazioni spesso inadeguate. Nei 

genitori il linguaggio delle mani rafforza la comunicazione con il figlio e li aiuta a 

comprendere i reali bisogni del piccolo, facilitando così l’instaurarsi della relazione tra 

genitore e figlio.  

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                                             

 

 

Un’ulteriore modalità di contenimento è il wrapping (FIGURA 4), una tecnica che 

consiste nell’avvolgere il neonato con un telino morbido e leggero. Il neonato va 

posizionato con la testina leggermente al di sopra del margine superiore, e con le gambe 

e le braccia flesse, in modo che possa arrivare con le mani alla bocca e al viso. È un 

metodo semplice che può essere insegnato fin da subito ai genitori, per offrire maggiore 

stabilità posturale al neonato. Consente inoltre di facilitare tutte le attività che richiedono 

lo spostamento del piccolo.  
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FIGURA 4: Wrapping 

                                                       

 

 

 

 

                                 

 

    

 

 

3.2.3 Cure posturali 

Il posizionamento del neonato pretermine nei primi mesi di vita è di fondamentale 

importanza rispetto allo sviluppo neuromotorio, per la promozione delle funzioni 

respiratorie, per la prevenzione dello stress, per la facilitazione del sonno, per favorire la 

digestione, per promuovere l’equilibrio e l’organizzazione dei movimenti degli arti e del 

capo. La marcata instabilità che contraddistingue i neonati pretermine si manifesta con 

bruschi movimenti in estensione dei quattro arti, improvvisa apertura delle mani a e delle 

dita a ventaglio, basculamenti laterali del bacino, congelamenti in flessione ed estensione 

dei quattro arti. 

La cura posturale si basa su quattro principi fondamentali: 

1- deve essere personalizzata, adattata alle condizioni cliniche, all’età gestazionale 

e alle caratteristiche di ogni singolo neonato; 

2- deve essere evolutiva, ovvero capace di modificarsi nel tempo in base ai bisogni 

ed alle esigenze del neonato; 

3- deve essere finalizzata a privilegiare la funzione prioritaria individuata per 

quel neonato in quel particolare momento; 

4- deve essere integrata con la regolazione del micro e del macroambiente. 
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La scelta di come posizionare il neonato in TIN non deve essere casuale, ma individuata 

e valutata in base alla funzione fisiologica che si vuole promuovere. La postura prioritaria 

(posizione in cui in neonato deve rimanere per più tempo durante l’arco della giornata) 

viene sempre alternata ad una secondaria durante le 24 ore. 

Le posizioni utilizzate sono: 

 

-Posizione prona (FIGURA 5): favorisce la funzionalità respiratoria, promuove il sonno 

riducendo i risvegli, diminuisce il reflusso gastro- esofageo ed i rigurgiti (quando si 

mantiene il piano inclinato di 30°), riduce l’instabilità motoria e i comportamenti indicanti 

stress ma non aiuta l’auto stabilizzazione. In questa posizione è necessario utilizzare 

sempre un “materassino da prono”, per permettere la flessione delle spalle e delle anche 

e per ridurre l’eccessiva abduzione ed extrarotazione dei cingoli. Il materassino deve 

essere realizzato dagli operatori considerando la larghezza e l’altezza del torace del 

neonato, in modo tale da permettere l’appoggio degli avambracci e delle gambe. La 

postura prona è consigliata per neonati con insufficienza respiratoria acuta (ventilati e 

non) e/o affetti da reflusso gastro- esofageo. È sconsigliata per i neonati che presentano 

eccessiva apertura degli arti, iperestensione della testa e del tronco, difficoltà ad allinearsi 

sulla linea mediana e ad auto- stabilizzarsi. 

 

 

                       FIGURA 5: Posizione prona 
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-Posizione supina o di semifianco (FIGURA 6): permette una migliore sorveglianza 

clinica dei parametri fisiologici (colorito e respirazione) e facilita le manovre assistenziali 

degli operatori. È consigliata per i neonati che hanno subito un intervento chirurgico e 

può essere proposta come postura alternativa alla posizione prona o sul fianco. È 

sconsigliata per i neonati con eccessiva apertura degli arti, con posizione asimmetrica 

della testa e per neonati che presentano uno schema estensorio.                                                 

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                                   

                                    FIGURA 6: Posizione supina 

 

-Posizione sul fianco (FIGURA 7a, 7b): Favorisce la flessione fisiologica, riduce il 

reflusso gastroesofageo (fianco sinistro), riduce l’instabilità posturale, favorisce 

l’autoesplorazione, facilita la simmetrizzazione del capo sul tronco e l’allineamento degli 

arti verso la linea mediana, facilita il contatto mano-mano e mano-bocca favorendo la 

suzione del dito come attività autoconsolatoria. Questa postura è consigliata per la 

promozione dello sviluppo psicomotorio. È sconsigliata per i neonati con insufficienza 

respiratoria acuta.  
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            FIGURA7a,7b: Posizione sul fianco 

-Posizione semiseduta (FIGURA 8): può essere utilizzata dopo la 37° settimana di EG 

con i neonati lungodegenti o prima delle dimissioni. È consigliata per brevi momenti 

durante la veglia tranquilla per facilitare le esperienze relazionali; per lo sviluppo 

antigravitario della testa; per ridurre i rigurgiti.  È sconsigliata con i neonati che non hanno 

raggiunto un sufficiente controllo posturale. 

                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                       FIGURA 8: Posizione semiseduta 
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Queste posizioni vanno sempre adottate offrendo al neonato una modalità di 

contenimento: uno strumento fondamentale per la cura posturale in TIN è infatti il nido 

[70]. Il nido viene realizzato sagomando dei soffici telini o piccoli asciugamani arrolati a 

formare un’accogliente concavità, i bordi vengono realizzati più o meno alti in base alle 

dimensioni del neonato e ai suoi bisogni neuroevolutivi. Il neonato viene adagiato nel 

nido sia in incubatrice sia nel lettino: per favorire il sonno e il rilassamento, facilitare 

l’allineamento del capo verso la linea mediana riducendo i movimenti bruschi e il 

congelamento dei quattro arti, facilita la flessione degli arti ed il loro contenimento verso 

il corpo al fine di stabilizzarne la postura. Promuove l’esecuzione di movimenti fluidi dei 

polsi, con eleganti rotazioni, sovrapposte ai movimenti spontanei eseguiti con gli arti 

superiori durante un movimento generalizzato. 

3.2.4 Handling  

Comprende le modalità con cui il neonato viene mosso durante le normali attività 

quotidiane di accudimento (quando viene vestito, nutrito, durante i cambi del pannolino, 

durante il bagnetto, durante il passaggio dal lettino alle braccia dell’adulto e viceversa). 

È importante muovere il piccolo lentamente e delicatamente, consentendogli di adattarsi 

al movimento e all’input vestibolare e minimizzando gli spostamenti che possono 

provocare stress e destabilizzazione.  

3.2.5 Metodo marsupio 

Il metodo marsupio o Kangaroo Mother Care (KMC) (FIGURA 9) è la cura del neonato 

pretermine posto a contatto pelle a pelle sul petto del genitore. È un metodo semplice ed 

efficace per promuovere la salute e il benessere del neonato pretermine ma anche a 

termine. Questa modalità di cura è stata pensata e sviluppata, negli anni 70, per la prima 

volta a Bogotà dal pediatra Rey-Martinez per fronteggiare i problemi posti dalle nascite 

premature in strutture sanitarie carenti di incubatrici e sovraffollate. È una facilitazione 

che permette di sviluppare e rafforzare le interazioni sensoriali e relazionali tra genitore 

e figlio. I numerosi studi condotti in questi anni hanno messo in evidenza l’efficacia di 

questo approccio nel favorire: [71;72;73]   

- il legame tra genitore e bambino; 
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- un più rapido adattamento all’ambiente extrauterino; 

- una valida termoregolazione; 

- una migliore stabilità dei parametri cardiorespiratori; 

- l’allattamento al seno precoce; 

- minori aspirazioni e rigurgiti; 

- una migliore umanizzazione dell’assistenza neonatale.                               

Da recenti studi è emerso che la marsupio terapia abbia effetti positivi sull’outcome a 

lungo termine. Nathalie Charpak et al. hanno riscontrato che volumi maggiori di materia 

grigia nei nuclei basali e nel cervelletto e una migliore organizzazione della materia 

bianca si osserva in coloro che hanno ricevuto KMC; dimostrando la relazione diretta tra 

i volumi cerebrali e la durata di questo trattamento. Inoltre, hanno osservato che gli effetti 

neuroprotettivi sono persistiti oltre l'infanzia migliorando la qualità della vita. [74] 

 

                                      FIGURA 9: Marsupio terapia [57] 

3.2.6 Massaggio dolce 

Il massaggio dolce può essere proposto quando il bambino ha superato la fase critica ed 

è in grado di tollerare le stimolazioni ambientali e sensoriali. Durante il massaggio si ha 

il coinvolgimento sia delle afferenze tattili che visive (volto e sguardo), uditive (voce e 

canto), olfattive e cinestesiche (movimento delle varie parti del corpo). [75] Si inizia 

sempre dal contenimento e da un contatto con le mani ferme. Il tocco deve essere delicato, 

fermo, lento e continuo, è inoltre fondamentale adattare la sequenza, la pressione, il ritmo 

e la durata del massaggio alle risposte del neonato. Con il massaggio il bambino riceve 

una stimolazione opposta a quella dolorosa, inizia con gradualità a riconoscere il tatto 
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come forma di benessere. Il massaggio può essere svolto sia da personale dedicato ma 

anche dai genitori, in quest’ultimo caso rappresenta uno strumento per ristabilire il 

contatto interrotto alla nascita e per favorire il legame di attaccamento che si sviluppa tra 

genitore e figlio. Il momento del massaggio crea un’atmosfera di dialogo, di scambio di 

messaggi affettivi e di fiducia reciproca. Il massaggio non apporta benefici solo al 

neonato, ma ha impatto positivo anche sul genitore, gli permette di conoscere meglio il 

suo bambino, di acquistare fiducia nel proprio ruolo e di ridurre l’ansia.   

3.2.5 Dialogo 

Quando il bambino è stabile dal punto di vista motorio, è possibile iniziare a proporre 

esperienze di ascolto, di aggancio e inseguimento visivo. È fondamentale individuare il 

momento adeguato in cui il bambino riesce a mantenere uno stato di veglia tranquilla e si 

dimostra disponibile a interagire con l’adulto. Non è corretto forzare un bambino ad 

agganciare lo sguardo soprattutto quando ha fame, è stanco o è turbato da qualcosa nei 

suoi dintorni. In ogni caso è necessario saper riconoscere i segnali di stress provenienti 

dal bambino, in modo da rispettare i suoi tempi ed evitare un eccessivo affaticamento.  

3.2.6 Feeding 

Il neonato pretermine, per le sue caratteristiche, presenta delle difficoltà nello sviluppare 

le competenze per l'alimentazione orale e questa incapacità rappresenta una delle cause 

più frequenti di dimissione posticipata. 

Alla base della disfunzione alimentare del pretermine possiamo individuare molteplici 

fattori: 

1. immaturità neurologica (ridotto tono muscolare, postura in estensione e schiacciamento 

sul lettino); 

2. instabilità dei parametri fisiologici; 

3. difficoltà nella coordinazione e sincronizzazione tra suzione, deglutizione e 

respirazione; 

4. caratteristiche della bocca del prematuro (tendenza alla retrazione del mento, debolezza 

muscolare con inefficace chiusura delle labbra, la lingua non riempie completamente la 
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cavità orale e l’aria entra nella bocca creando interferenza, inoltre vi è la presenza di scarsi 

cuscinetti adiposi a livello delle guance); 

5. esperinze nocicettive orali e periorali legate alla presenza della prolungata ventilazione 

meccanica e all’uso del sondino naso- gastrico.  

Il feeding comprende tutte le facilitazioni delle competenze alimentari. Elemento 

fondamentale durante la nutrizione è quello di curare la postura del bambino. Contenendo 

il piccolo in flessione, con spalle e arti superiori sulla linea mediana, con il capo sostenuto 

in leggera flessione e in allineamento con il tronco e il cingolo pelvico e gli arti inferiori 

sostenuti in flessione e sulla linea mediana. A causa dell’incompleta mielinizzazione del 

centro della deglutizione, situato nel tronco encefalico, la suzione, la deglutizione e la 

respirazione sono funzioni non ben coordinate nel prematuro. Di conseguenza tutte le 

proposte che vengono fatte vogliono saggiare il livello di maturità della coordinazione e 

consentire al piccolo di associare al gusto del latte la sensazione di riempimento gastrico. 

Data la debolezza e l’affaticabilità dei neonati pretermine, l’alimentazione può 

rappresentare un’attività ad elevato dispendio energetico rispetto alle loro capacità. Per 

questo il bambino potrà mangiare bene per pochi minuti e pochi millilitri e solo 

gradualmente i tempi e le quantità di latte assunti aumenteranno. Oltre alla cura posturale 

un’altra facilitazione durante il pasto consiste nel dare delicatamente sostegno alla 

mandibola, stabilizzandola leggermente in avanti, e alle guance per ridurre lo spazio nella 

cavità orale.  

 

3.3 Intervento abilitativo in TIN: la figura del fisioterapista 

In Neonatologia l’interesse crescente e la sensibilizzazione all’intervento fisioterapico 

sono legati alla consapevolezza che il neonato trae importanti benefici da un intervento 

riabilitativo precoce, nel caso di una patologia neurologica, ortopedica o respiratoria, che 

sia mirato alla promozione del normale sviluppo neurocomportamentale. È soprattutto 

nell’ambito della nascita pretermine che il ruolo del fisioterapista risulta fondamentale 

per il corretto sviluppo neonatale. Questa figura si integra con le varie figure professionali 

che operano nel reparto di neonatologia nel programma di “developmental care” [76].  

L’intervento svolto dal fisioterapista in TIN è di tipo abilitativo e non riabilitativo 

(favorire il ripristinino di funzioni perse), in quanto al neonato pretermine serve un 

intervento tempestivo, svolto in ottica preventiva, curativa e mirato a realizzare il 



   
 

 
48 

 

massimo potenziale di sviluppo di ogni neonato. Secondo le linee guida l’intervento 

dovrebbe iniziare dalla nascita fino a circa 6-8 mesi di età corretta. È noto che un 

intervento avviato sin da subito, nel pretermine, ha la massima potenzialità di efficacia, 

in quanto il bambino si trova in un periodo di maggiore sensibilità e plasticità. Al 

contrario un intervento ritardato risulta inutile e privo di riscontri positivi sullo sviluppo 

del bambino. La figura del fisioterapista in TIN sta assumendo un’importanza sempre 

maggiore. In precedenza veniva interpellato solo in caso di patologie neurologiche, 

ortopediche o respiratorie o solo in fase di pre-dimissione. L’efficacia dell’intervento 

fisioterapico sta nella presa in carico precoce. Attraverso la valutazione dei segnali 

comportamentali del neonato pretermine, del suo percorso maturativo e dei suoi bisogni 

evolutivi il fisioterapista elabora proposte di intervento e di accudimento personalizzato 

fin dai primi giorni di vita. Il tipo di intervento abilitativo punta a prevenire la disarmonia 

motoria del bambino, ricercando una stabilizzazione e organizzazione del sistema 

posturale e motorio, in quanto elemento fondamentale per facilitare successivamente le 

altre funzioni dell’organismo (funzione respiratoria, alimentazione autonoma, digestione, 

la crescita ponderale e le competenze relazionali). 

Nello specifico, il fisioterapista in TIN si occupa della cura posturale dei neonati, di 

mettere in atto le varie modalità di contenimento, di promuovere le facilitazioni della 

funzione alimentare e tramite il dialogo con il neonato promuove lo sviluppo di 

competenze sensoriali e relazionali. Collabora con le altre figure professionali alla 

programmazione di una care personalizzata, in base alle esigenze di ogni singolo 

bambino, e nella valutazione neurocomportamentale nel neonato a termine affetto da 

patologie e nel pretermine. Un altro compito fondamentale svolto dal fisioterapista è 

quello di favorire il precoce coinvolgimento dei genitori del neonato durante la degenza 

in TIN. Li aiuta a capire i segnali e le necessità del loro bambino, insegnando loro i vari 

aspetti della care neonatale, suggerendo proposte di accudimento personalizzato dai primi 

giorni di vita, alla dimissione e durante il Follow-up. Al di fuori dalla TIN, il programma 

di intervento abilitativo prosegue nel Follow-up che il fisioterapista svolge in 

collaborazione con il medico pediatra. Il Follow-up rappresenta un’occasione per valutare 

e sorvegliare lo sviluppo neurocomportamentale del bambino, consente di identificare 

eventuali difficoltà legate al bambino stesso o all’ambiente familiare che lo circonda; 

inoltre è un momento in cui ai genitori vengono rinnovati consigli ed insegnate strategie 
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facilitanti per favorire il corretto sviluppo del bambino. Con il Follow-up si concretizza 

quel processo tanto importante della continuità assistenziale, in quanto permette la 

collaborazione con le varie strutture territoriali per la programmazione, laddove si 

ritenesse necessario, di un eventuale intervento abilitativo/riabilitativo. Generalmente 

l’intervento fisioterapico in TIN è rivolto a tutti i neonati con età gestazionale inferiore 

alle 30 settimane e con peso inferiore a 1250g, essendo neonati a rischio di sviluppare le 

varie complicanze legate alla prematurità.  

La figura del fisioterapista si occupa anche della presa in carico della seguente 

popolazione di neonati affetti da: 

- sofferenza del SNC rilevata da neuroimmagini e/o esame clinico (encefalopatie ipossico 

ischemiche, anomalie del tubo neurale, microcefalia, idrocefalo); 

- malformazioni genetiche cromosomiche (trisomia 18, trisomia 21); 

- malattie neuromuscolari (miopatie congenite, atrofia muscolare spinale infantile); 

- patologia ortopedica (piede torto congenito, torcicollo miogeno congenito, frattura della 

clavicola, distacchi epifisari, paralisi ostetrica, displasia congenita dell’anca, artrogriposi, 

infezioni articolari, malformazioni scheletriche, osteoadrodisplasie); 

- patologia respiratoria (distress respiratorio, broncopolmoniti, atelectasie); 

- deficit sensoriali (ipoacusia/sordità percettiva, trasmissiva, centrale; deficit 

visivi/cecità); 

- patologie di interesse chirurgico (atresie esofagee o intestinali, ileo da meconio, 

onfalocele, gastroschisi, ernia diaframmatica);  

- patologie cardiache. 

L’intervento fisioterapico personalizzato è attuato in sintonia con l’assistenza medica e 

infermieristica, rispettando sempre i tempi del neonato e tenendo in considerazione le sue 

condizioni cliniche generali. 
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Gli obiettivi comuni che il fisioterapista si pone sono: 

- ridurre l’ipoposturalità per prevenire deformità scheletriche, rigidità articolari, aumento 

del tono e vizi posturali (es. plagiocefalia); 

- facilitare l’organizzazione comportamentale del neonato; 

- favorire l’equilibrio degli schemi motori neonatali e ridurre gli schemi patologici; 

- promuovere la funzione alimentare; 

- favorire la funzione respiratoria; 

- promuovere la relazione genitore- bambino; 

- ridurre il dolore. 
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Capitolo 4 

NEUROSVILUPPO E FOLLOW-UP NEONATALE 

 

4.1 Sviluppo neuromotorio in condizioni fisiologiche 

Conoscere le varie tappe dello sviluppo può dare un’idea dei cambiamenti che avvengono 

durante la crescita di un bambino, ma non è possibile dire con esattezza quando il piccolo 

riuscirà a raggiungere una determinata fase in quanto ognuno segue un percorso a sé, in 

base alle proprie modalità ed ai propri tempi. Di conseguenza non bisogna allarmarsi 

quando lo sviluppo del bambino ha un decorso leggermente diverso da quanto previsto. 

Vengono identificate quattro tappe principali (3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi) nello 

sviluppo del bambino.  

 

3 MESI 

A 3 mesi il bambino raggiunge il controllo e l’allineamento del capo lungo la linea 

mediana. Con le manine effettua movimenti armoniosi e continui, le guarda e le porta alla 

bocca. Sorride in risposta al sorriso degli interlocutori, gorgheggia se gli si parla e cerca 

di riprodurre alcuni suoni che sente con vocalizzi. Se stimolato orienta il capo verso la 

sorgente sonora. Insegue con gli occhi gli oggetti in movimento e guarda incuriosito 

l’ambiente quando si trova in un luogo nuovo. Migliora la visione da vicino iniziando a 

distinguere i tratti del viso dell’interlocutore. Riesce a far capire quando ha sonno e ha 

fame, inoltre mostra eccitazione durante i preparativi del pasto.  

 

6 MESI 

A questa età il bambino riesce a stare seduto con modico sostegno, inizia a rotolare 

supino-prono e prono-supino. Gioca con il proprio corpo guardando e afferrando i piedini. 

Inizia ad imitare dei semplici gesti; tramite le espressioni del viso riesce a relazionarsi 

con il genitore. Afferra gli oggetti con presa medio-palmare passandoli rapidamente da 

una mano all’altra, li guarda e li porta alla bocca. A questa età può iniziare la lallazione.  
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12 MESI 

A 12 mesi il bambino è abile nei passaggi posturali, sta in piedi da solo e cammina se 

viene sorretto. Inizia a deambulare autonomamente per brevi distanze, incrementando la 

possibilità di esplorazione del proprio ambiente. Inizia a rappresentarsi l’immagine di sé 

come entità autonoma che si muove nello spazio controllandolo. Afferra gli oggetti di 

piccole dimensioni con pinza pollice-indice imitandone l’uso funzionale, riesce a trovare 

oggetti nascosti e si diverte nel lanciarli a terra. Riconosce il suono nome e si volta quando 

viene chiamato. Saluta spontaneamente con la mano e dice qualche parola di significato, 

come: mamma, papà, pappa. Comprende ed esegue ordini semplici. Alla conclusione dei 

12 mesi il bambino è in grado di agire in modo intenzionale, diventa più sensibile alle 

emozioni altrui. Manifesta la felicità, la rabbia e il senso di colpa quando si comporta in 

modo sbagliato.  

 

24 MESI  

Il secondo anno di vita è caratterizzato dall’affinamento delle abilità raggiunte nel corso 

del primo anno. Dal punto di vista motorio il bambino evita gli ostacoli, sale e scende le 

scale tenendosi ad un supporto e corre sicuro. Raggiunge la consapevolezza che ci sono 

altri individui oltre alla mamma e al papà. Inizia la fase della rappresentazione mentale 

degli oggetti che consente al piccolo di pensare ad un’oggetto anche in sua assenza. 

Questo influisce anche sul vocabolario che tra i 18-24 mesi subisce una vera e propria 

“esplosione” in quanto il bambino inizia ad associare la rappresentazione all’oggetto 

provando poi a pronunciarne il nome. Al termine dei 24 mesi qualche bambino compone 

frasi complete, soggetto- verbo- oggetto, usa 50 o più parole ma ne capisce di più, 

partecipa a canzoncine e filastrocche e indica sé stesso per nome. Porge e nomina su 

richiesta oggetti familiari e figure.  

 

Nei prematuri il raggiungimento delle precedenti tappe di sviluppo può essere ritardato. 

Il termine “ritardo motorio” viene utilizzato quando lo sviluppo delle competenze motorie 

globali subisce un rallentamento. Nel ritardo motorio clinicamente si può avere: 

- ritardo della sequenza: controllo del capo, postura seduta, cammino carponi, stazione 

eretta, cammino autonomo; 
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- ritardo nell’acquisizione della postura eretta e del cammino rispetto all’età cronologica; 

- lieve ipotonia globale con iperlassità legamentosa; 

- assenza del coinvolgimento delle funzioni adattive, cognitive, manipolatorie fini, 

comunicative; 

- assenza di alterazioni delle strutture neurologiche e/o muscolari. 

Nel supportare il bambino con ritardo motorio il ruolo dei genitori è fondamentale, il 

fisioterapista insegnerà loro esercizi di postura e modalità di gioco che devono essere 

ripetuti a casa, darà indicazioni su come posizionare il bambino e su come stimolarlo 

adeguatamente. Quando il genitore ha bisogno di sostegno per eseguire in modo 

appropriato e soddisfacente le indicazioni dategli, o quando queste non sono sufficienti 

per aiutare il bambino nel suo percorso di sviluppo, è opportuno che il bambino sia preso 

in carico e seguito da un fisioterapista con formazione specifica nell’area pediatrica. 

4.2 Outcome neurologico del neonato pretermine 

È noto che i neonati pretermine sono suscettibili a diverse condizioni di disabilità come 

lesioni neurologiche, ritardo della crescita, problemi psichiatrici, deficit visivi e uditivi, 

problemi motori fini e grossolani e problemi di linguaggio [77]. L’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) definisce i disturbi del neurosviluppo quei “disturbi che si manifestano nelle 

prime fasi dello sviluppo e sono caratterizzati da deficit del funzionamento personale, 

sociale, scolastico e lavorativo” [78]. I bambini ex prematuri, come già detto, a causa 

dell’immaturità del sistema nervoso centrale, hanno un’alta probabilità di sviluppare 

quindi un ritardo del neurosviluppo [79]. In particolare, ci sono alcuni bambini che hanno 

disturbi dello sviluppo che determinano un più lento raggiungimento della maturità di una 

determinata funzione, come nel caso dei ritardi di linguaggio, ed altri che presentano una 

traiettoria evolutiva atipica, caratterizzata da un’alterata progressione che non 

raggiungerà mai un normale livello di maturazione, come nel caso dell’autismo. Gli studi 

hanno dimostrato che se il deficit del bambino è di una certa gravità, è più probabile che 

venga individuato nei primi 30 mesi di età e che si mantenga a sei anni, quindi con 

l’ingresso nella scuola primaria, mentre se il disturbo è lieve, è ridotta la probabilità di 

individuarlo entro i 30 mesi [80]. Tra i possibili outcome della nascita pretermine 

troviamo la paralisi cerebrale infantile definita come “disordine persistente, ma non 

immodificabile, del movimento e della postura, dovuto ad una lesione non progressiva 

del cervello immaturo” (Definizione di Bax accettata a livello internazionale nel 1964). 
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Hagberg ha classificato poi nel 1975 le PCI in tre forme: 

-SPASTICHE (emiplegia: compromissione di un emisoma; diplegia: compromissione 

prevalentemente agli arti inferiori; tetraplegia: compromissione di tutti e quattro gli arti) 

-ATASSICHE (diplegia atassica: spasticità prevalentemente agli arti inferiori con segni 

atassici, come il tremore intenzionale; atassia congenita semplice: quadri di atassia 

semplice senza la componente spastica) 

-DISCINETICHE (coreoatetosica: sindrome discinetica caratterizzata da movimenti 

coreici, atetosici e coreoatetosici che coinvolgono arti e volto ed è caratterizzata da 

ipotonia globale ma lieve; distonica: forma discinetica più grave con la presenza di 

patterns di riflessi primitivi, grave ipotonia del tronco ed è presente anche il 

coinvolgimento del distretto bucco-facciale e della faringe). 

Nei prematuri le causa più comune è una lesione cerebrale dovuta a una regolazione 

cardio-respiratoria immatura ed instabile, che genera una variazione del flusso cerebrale 

a cui seguirà ipoperfusione ed ischemia. In particolare nei pretermine, la prematurità, con 

la conseguente sofferenza perinatale costituisce il maggiore fattore di rischio, soprattutto 

se il peso del neonato risulta inferiore ai 1500 gr. Nel pretermine le lesioni ischemiche 

sono localizzate nella sostanza bianca periventricolare e danno luogo alla leuocomalacia 

periventricolare (LPV) [81;82]. 

4.3 Follow-up neonatale 

Il Follow-up del neonato pretermine consiste in un progetto globale e multidisciplinare 

che ha come obiettivo quello di soddisfare i bisogni dei bambini e delle loro famiglie, 

fornire sostegno e guida allo sviluppo neuroevolutivo dei piccoli, facilitandone i percorsi 

di cura dopo la dimissione dalla TIN [83]. Una buona organizzazione interna potrà 

sicuramente aumentare l'efficacia del Follow-up valutata in termini di soddisfazione delle 

famiglie, miglioramento degli outcome e riduzione del drop out. A tal proposito gli 

elementi fondamentali per la struttura di un efficiente progetto di Follow-up neonatale 

sono:  

 

MULTIDISCIPLINARIETA’: all’interno del Follow-up collaborano diversi 

professionisti; ogni figura conduce valutazioni nei rispettivi campi di specializzazione: 
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medico neonatologo, neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuro e 

psicomotricità, fisioterapista, fisiatra… 

APPROCCIO PATIENT E FAMILY-CENTERED: ogni bambino ha le proprie 

caratteristiche e per questo motivo deve essere valutato e assistito nell’ambito del suo 

contesto familiare. È importante che la famiglia continui a svolgere un ruolo attivo nella 

gestione del proprio bambino. 

 

COSTRUZIONE DI UNA RETE: dopo aver valutato il bambino è fondamentale stabilire 

una rete di comunicazione per individuare il percorso più adatto al bambino, quando 

necessario, coinvolgendo centri territoriali assistenziali e riabilitativi. 

Durante il Follow-up viene valutato lo sviluppo complessivo del bambino (motorio, 

cognitivo, sensoriale e comportamentale). Nel prematuro è necessario valutare anche 

quanto sul suo sviluppo incidano le complicanze date dalla prematurità, come le 

problematiche nutrizionali, respiratorie e neuroevolutive. Per tali motivi I grandi Network 

di Follow-up, American Academy of Pediatrics (AAPI), National lnstitute of Child 

Health and Human Development (NICHHD), Vermont Oxford Network (VON) parlano 

di “comprehensive neurodevelopmental assessment” che, in relazione alle problematiche 

specifiche per ogni bambino, include sia l'esame neurologico standard che la valutazione 

della funzione motoria, dello sviluppo cognitivo, del linguaggio e del comportamento, la 

somministrazione di questionari per i genitori, oltre l'esecuzione della RMN, dell'EEG, le 

indagini biochimiche, genetiche etc… Durante la valutazione dello sviluppo 

neuropsicomotorio del bambino si valuta la presenza di eventuali disabilità, distinte dalla 

letteratura in maggiori (major impairment) e minori (minor dysfunction) [83]. 

 

Le disabilità maggiori includono: 

- paralisi cerebrale moderata o severa con GMFCS (Gross Motor Function Classification 

System) ≥ 2; 

- score cognitivi alla Bayley-III <70 e GMFCS ≥ 2; 

- visione con deficit < 1/10 bilaterale; 

- deficit uditivo permanente (che non permette al bambino di comprendere messaggi 

verbali o di comunicare nonostante le protesi o l’impianto cocleare). 
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Le disabilità minori includono:  

- disturbi della sfera motoria e posturale (Clumsiness): goffaggine, maldestrezza, 

problemi di coordinazione motoria, problemi organizzativi del movimento e del gesto, 

anomalie posturali e morfologiche a livello del torace, colonna vertebrale, arti inferiori, 

piede, plagiocefalia; 

- difficoltà di apprendimento (Learning disabilities): difficoltà di apprendimento, 

disorganizzazione visuo spaziale e percettiva; 

- disturbi del comportamento (Behavioural disturbances): disturbi della regolazione e 

disordini della sfera tonico-emozionale, iperattività o inibizione; 

- patologia delle funzioni adattive (Adaptive functions): disturbi del ritmo sonno-veglia, 

dell’alimentazione e del controllo sfinterico. 

 

Negli ultimi 40 anni diversi esperti in neurologia pediatrica hanno proposto metodi per 

valutare lo sviluppo neurologico e neurocomportamentale di lattanti e bambini. 

L'obiettivo primario è stato quello di sviluppare strumenti standardizzati:  

1) facili da somministrare; 

2) con un tempo ragionevole di somministrazione; 

3) con chiari riferimenti normativi; 

4) riproducibili e stabili nel tempo; 

5) con affidabilità inter-esaminatore; 

6) dotati di validità predittiva accettabile; 

La difficoltà nel costruire un unico e affidabile strumento di esame è dovuta ai continui 

cambiamenti di maturazione neurologica e comportamentale che si verificano durante lo 

sviluppo. Per questo gli esami hanno integrato sempre più la valutazione delle tappe di 

sviluppo (developmental milestones) del bambino, a partire dagli studi di Illingworth [84]. 

Nel bambino più grande, inoltre, risulta fondamentale valutare la maturità emotiva e le 

competenze sociali: il principale contributo, su questo aspetto è stato quello di Brazelton, 
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[85] ha reso l'assessment del comportamento una componente standard della valutazione 

nella prima infanzia. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati per la valutazione dei piccoli pazienti sono: 

- valutazione dei General Movements (GMs) secondo Prechtl. 

- esame neurologico di Hammersmith (Hammersmith Infant Neurological Examination 

(HINE) (Allegato 1, 2, 3, 4). [86]  

- scala di valutazione Bayley-III. (Allegato 5) 

- Gross Motor Function Classification System (Allegato 6) [87] 

4.3.1 General Movements (GMs) 

Negli ultimi 30 anni grazie agli studi condotti da Prechtl e collaboratori [88], in ambito 

clinico si presta attenzione all'osservazione e la valutazione qualitativa della motilità 

spontanea del neonato. Attraverso l’osservazione tramite la tecnica ecografica fu 

dimostrato che, già a 7-8 settimane di età post-concezionale il sistema nervoso fetale è in 

grado di produrre un repertorio di movimenti spontanei autogenerati che non sono di 

natura riflessa e sono in grado di arricchirsi progressivamente. I General Movements 

vengono definiti come “Movimenti globali che coinvolgono tutto il corpo e durano da 

pochi secondi a un minuto, iniziano gradualmente con progressione variabile dagli arti al 

tronco al capo, e si esauriscono altrettanto gradualmente, hanno carattere complesso ma 

armonioso, elegante e fluente”. I GMs del pretermine e del feto sono simili e presentano 

le seguenti caratteristiche: sono ampi, spesso veloci e accompagnati dal sollevamento del 

bacino. Al termine, i GMs sono rigidi e contorsivi con ampiezza ridotta e mostrano un 

carattere tipo "writhing", che gradualmente scompare. A partire dalla 6° settimana post 

termine iniziano ad emergere le "fidgety", piccoli movimenti a velocità moderata ed 

ampiezza variabile, in tutte le direzioni e di tutti i segmenti corporei, le quali hanno la 

massima espressione tra la 9° e la 16° settimana. La valutazione dei GMs si basa sulla 

raccolta di videoregistrazioni del neonato, che deve essere sveglio ma non agitato, e la 

successiva analisi del movimento da parte di personale addestrato. Grazie alla loro 

complessità, i GMs sono tra gli indicatori più sensibili della disfunzione cerebrale 

precoce, permettendo l'invio tempestivo e mirato del lattante ai servizi di riabilitazione 
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laddove necessario [83]. Da diversi studi è emerso che le lesioni cerebrali hanno un effetto 

maggiore sulla qualità piuttosto che sulla quantità di questi movimenti.  

Sono pertanto state individuate 3 differenti tipologie anomale di General Movements: 

 

1- movimenti con repertorio povero (PR-GMs): sono l’anomalia più comune e di grado 

moderato. La sequenza dei movimenti è monotona e stereotipata e i movimenti non sono 

caratterizzati dalla normale complessità. Il loro valore predittivo è limitato in quanto si 

tratta di anomalie transitorie che frequentemente si normalizzano all'età di comparsa delle 

fidgety. 

2- movimenti generalizzati con carattere crampiforme e sincrono (CS-GMs): sono sempre 

espressione di disfunzione cerebrale grave. I movimenti sono rigidi e non armoniosi e 

fluidi, il tronco e gli arti sono contratti simultaneamente e vengono rilasciati in modo 

brusco. 

3- movimenti generalizzati di tipo caotico (CH-GMs): Si tratta di una condizione piuttosto 

rara, caratterizzata da movimenti disordinati, che compaiono senza una specifica 

sequenza motoria. 

Ai 3 mesi i GMs anormali possono presentarsi come: 

- fidgety assenti (F-): assenza dell’osservazione di tali movimenti tra la 6° e la 20° 

settimana di vita. 

- fidgety abnormal (AF): movimenti con esagerata ampiezza, velocità e rapidità. 

È importante tenere in considerazione che in particolare la presenza dei movimenti 

generalizzati con carattere crampiforme e sincrono e l’assenza dei movimenti Fidgety tra 

le 6 e le 20 settimane di vita sono altamente predittive per una diagnosi di Paralisi 

Cerebrale Infantile (PCI). 

4.3.2 Esame neurologico Hammersmith 

L'HINE è un esame neurologico, utilizzabile nei bambini tra i 2 e 24 mesi, di breve durata 

(circa 10 minuti) e di facile somministrazione. É composto da 26 items che includono 

differenti aspetti della valutazione neurologica come la valutazione dei nervi cranici, 



   
 

 
59 

 

postura, movimenti, tono e riflessi. Il punteggio globale può variare da un minimo di 0 a 

un massimo di 78. È possibile ottenere un punteggio ottimale calcolando la distribuzione 

di frequenza dei punteggi ottenuti nella popolazione a basso rischio, definendo ottimale 

tutti i punteggi ottenuti in almeno il 90% della popolazione; dai 9 mesi punteggi ≥ 73 

sono considerati ottimali, mentre punteggi < 73 sub-ottimali; a 3 mesi e a 6 mesi punteggi 

ottimali vengono considerati quelli > 67 e > 70 rispettivamente. Fin dalla sua 

introduzione, l'HINE è stato utilizzato in diverse popolazioni di bambini a basso ed alto 

rischio di danno neurologico, sia prematuri che nati a termine, dimostrandosi un valido 

strumento clinico neurologico sia per fini diagnostici che prognostico-riabilitativi [83]. 

4.3.3 Scala BAYLEY- III 

Per valutare lo sviluppo globale del bambino al Follow-up ambulatoriale della TIN, uno 

degli strumenti fondamentali è il Test di Bayley. Si somministra a bambini di età 

compresa tra 16 giorni e 3 anni di età corretta. Il test di Bayley-III è composto da cinque 

scale principali: la scala cognitiva, la scala linguistica e la scala motoria, le quali vengono 

somministrate direttamente al bambino, la scala socio-emozionale e la scala del 

comportamento attivo sono rivolte ai genitori. [83] 

-La scala cognitiva (COG) indaga lo sviluppo sensomotorio, l’esplorazione, la 

manipolazione, la memoria, la relazione tra gli oggetti e la formazione di concetti; 

-La scala del linguaggio (LANG) è suddivisa in due sottoscale: la comunicazione 

recettiva (RC), che indaga i prerequisiti preverbali, il vocabolario recettivo e la 

comprensione verbale; la comunicazione espressiva (EC) che valuta lo sviluppo del 

vocabolario in produzione e quello morfosintattico. 

-La scala motoria (MOT) è suddivisa in due sottoscale: motricità fine (FM) che valuta la 

manipolazione e la presa degli oggetti; motricità grossolana (GM) che indaga la postura, 

il movimento dinamico, l’equilibrio e la pianificazione grosso-motoria. 

-La scala socioemozionale (SE) indaga la padronanza del bambino sulla propria 

funzionalità emotiva, i bisogni comunicativi e la capacità di relazionarsi con gli altri. 

-La scala del comportamento adattivo indaga le abilità funzionali quotidiane del bambino. 
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La somministrazione delle scale Bayley-III permettono la pianificazione di un intervento 

abilitativo e/o riabilitativo adeguato, in quanto fanno emergere i punti di forza e di 

debolezza del bambino restituendo informazioni per quanto riguarda le sue competenze 

globali. Le cinque scale sono indipendenti l’una dall’alta e possono essere utilizzare per 

confrontare bambini della stessa età tra di loro e/o per valutare nel tempo i 

progressi/regressi dello stesso bambino. Durante la somministrazione la figura del 

caregiver è fondamentale, deve essere convolto sia per migliorare la prestazione del 

piccolo ma anche per fornire ai genitori fiducia nel progresso e nelle capacità del loro 

bambino.  

Insieme ai protocolli di valutazione, è compreso anche un kit contenente il materiale da 

utilizzare, come giochi e oggetti quotidiani. (FIGURA 10) 

 

                                               FIGURA 10: Kit Bayley-III [89] 

I limiti delle scale Bayley III sono [89]: 

- È standardizzata sulla popolazione italiana a partire dai 12 mesi di età; 

-Non devono essere usate per cercare la natura del deficit in un’area di abilità specifica; 

-La somministrazione dell’intero test è molto lunga (60 minuti circa); 

-Sembra sovrastimino le prestazioni cognitive, linguistiche e motorie in particolar modo 

nei bambini ad alto rischio.  
 

4.3.4 Gross Motor Function Classification System  

Il Gross Motor Function Classification System (GMFCS) viene utilizzato per descrivere 

il livello di compromissione funzionale in bambini con paralisi cerebrale. La GMFCS è 
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facile da usare e restituisce una classificazione in 5 livelli in base alle abilità e le 

limitazioni nella funzione motoria globale del bambino. Gli aspetti che permettono di 

identificare il livello di appartenenza si basano sulle limitazioni funzionali, 

sull’autonomia o assistenza e sulla necessità di usufruire di dispositivi per la mobilità e 

in misura minore sulla qualità del movimento. Il livello 1 è il più alto ed indica una 

funzione migliore.  

I livelli di funzione sono: 

1. Cammina senza restrizioni; limitazioni solo nelle più avanzate abilità motorie globali. 

2. Cammina senza ausili, ma con limitazioni nella velocità e destrezza, sia all’aperto che 

in comunità. 

3. Cammina solo con ausili e con limitazioni fuori dalla propria abitazione e in ambiti 

di comunità. 

4. Mobilità con autonomia limitata: i bambini sono trasportati oppure usano la 

carrozzina manuale o elettrica. 

5. Mobilità gravemente limitata anche con l’uso di ausili tecnologici. 
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Capitolo 5 

LO STUDIO 

 

Lo studio oggetto di questa tesi è stato condotto presso il Reparto di Neonatologia 

dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, diretto dal Prof. Virgilio Paolo Carnielli.  

La Terapia Intensiva Neonatale (TIN) ivi presente accoglie ogni anno circa 80 neonati 

pretermine con età gestazionale inferiore alle 32 settimane. Durante il ricovero in TIN il 

fisioterapista collabora con il team di medici, infermieri e altri professionisti proponendo 

strategie assistenziali per favorire la stabilità fisiologica dei piccoli pretermine. Accoglie 

e sostiene i genitori come principali promotori dello sviluppo del bambino, condivide i 

punti di forza e le competenze da migliorare, proponendo facilitazioni personalizzate in 

base ai bisogni neuro- evolutivi del piccolo. Successivamente alla dimissione la continuità 

assistenziale per i piccoli pretermine e per le loro famiglie deve essere garantita dalla 

collaborazione tra ospedale e territorio, ma non sempre risulta immediata ed efficace.  

Il team multidisciplinare dedicato al Follow-up neonatale è composto dal medico 

neonatologo, il fisioterapista, lo psicologo e il terapista della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva. Valuta periodicamente lo sviluppo neuromotorio dei bambini 

pretermine a 3,6,12,24 mesi di età corretta, presso l’ambulatorio predisposto nella sede di 

Villa Maria. L’obiettivo è quello di garantire un sostegno ai piccoli pretermine e alle loro 

famiglie fino ai 24 mesi di età corretta del bambino. Attraverso l’attenta valutazione del 

neurosviluppo vengono individuati i punti di forza di ogni piccolo paziente e identificate 

le difficoltà e gli aspetti da migliorare. Vengono forniti consigli e strategie per favorire lo 

sviluppo, sostenendo le competenze genitoriali. Sulla base della valutazione 

multidisciplinare l’equipe decide se il bambino può o meno beneficiare di un intervento 

fisioterapico e in caso positivo viene inviato presso i centri riabilitativi territoriali. Con 

questo studio si vuole approfondire l’aspetto della continuità assistenziale nel territorio 

marchigiano dopo la dimissione dalla TIN dell’Ospedale Salesi di Ancona, descrivendo 

quindi quanti bambini manifestano la necessità di presa in carico fisioterapica una volta 

tornati a casa, quali sono le motivazioni e quali le tempistiche di accesso presso le 

strutture territoriali. 
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5.1 Obiettivi dello studio 

L’obiettivo primario di questa tesi è quello di descrivere quanti bambini prematuri (< 32 

settimane EG) ricoverati presso la TIN dell’Ospedale Salesi di Ancona hanno avuto la 

necessità di avviare un intervento abilitativo/riabilitativo dopo la dimissione dal reparto 

di Neonatologia, considerando la popolazione fino ai 24 mesi di età corretta.  

Si vogliono inoltre individuare le seguenti informazioni:  

- le motivazioni che hanno spinto l’equipe del Follow-up a indicare alle famiglie l’avvio 

di un percorso riabilitativo territoriale, costituito dalla presa in carico fisioterapica; 

- le tempistiche di accesso presso le varie strutture riabilitative presenti sul territorio 

Marchigiano. 

 

Gli obiettivi secondari di questo lavoro sono i seguenti: 

Sulla base delle informazioni raccolte nel primo obiettivo, elaborare uno schema 

decisionale con i criteri che identificano precocemente la necessità di avviare un percorso 

fisioterapico. 

 

Studiare come il trattamento fisioterapico possa avere impatto sull’evoluzione dei neonati 

pretermine, osservando le traiettorie di sviluppo a 3, 6, 12 e 24 mesi ottenute dalla Scala 

Bayley III.  

 

5.2 Materiali e metodi  

Sono state studiate in maniera retrospettiva le documentazioni cliniche dei bambini 

pretermine con età gestazionale compresa tra 24+0 e 31+6 settimane, ricoverati presso il 

reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Salesi di Ancona dal 1° gennaio 

2015 al 31 dicembre 2019. 

Criteri di esclusione:  

- neonati con malformazioni congenite; 

- neonati trasferiti presso la TIN dell’Ospedale Salesi di Ancona dopo 48h dalla nascita; 

- decesso entro i 24 mesi. 
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FIGURA 11: Modello dell’intervista telefonica 

In particolare sono state revisionate: 

- le lettere di dimissione dei pazienti; 

- le cartelle di Follow-up (valutazioni effettuate e Test eseguiti); 

Per ottenere informazioni inerenti agli obiettivi di questa tesi è stato elaborato un 

questionario da somministrare telefonicamente ai genitori (nei casi in cui è stato 

manifestato il consenso ad essere ricontattati). Le informazioni ottenute sono state poi 

integrate ai dati raccolti in cartella. Il modello utilizzato è mostrato in FIGURA 11.  
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Tutte le informazioni raccolte sono state rielaborate e inserite in un database formato 

Excel (FIGURA 12). Per agevolare l’elaborazione futura dei nuovi dati, tale database 

resterà a disposizione del Follow-up neonatale, con l’obiettivo di implementare le 

informazioni nel tempo. 

OBIETTIVO 1 

Nel database sopracitato sono state inserite le seguenti informazioni: 

-Nome e cognome del bambino  

-Data di nascita: giorno/ mese/ anno 

-Indicazione all’avvio di Fisioterapia ricevuta al Follow-up: 

0 = non indicata/ non indicata in TIN/ non indicata al Follow-up 

1= indicata alla dimissione 

3 = indicata al Follow-up dei 3 mesi 

6 = indicata al Follow-up dei 6 mesi 

12 = indicata al Follow-up dei 12 mesi 

24 = indicata al Follow-up dei 24 mesi 

2= dato non ritracciabile 

-Indicazione all’avvio di Fisioterapia ricevuta da altri: 

1= Indicazione ricevuta dal pediatra 

2=Trattamento avviato per scelta spontanea 

3= Indicazione ricevuta da un medico specialista 

 

-Data dell’indicazione: giorno/ mese/anno  

-Trattamento fisioterapico eseguito: 

1 = SI, fisioterapia indicata ed eseguita 

0 = NO, fisioterapia non indicata al Follow-up e non eseguita 

2 = Fisioterapia indicata al Follow-up /pediatra/specialista ma non eseguita  

La casella è stata lasciata vuota se non è stato possibile rintracciare il dato. 

 

-Data di inizio trattamento: giorno/ mese/anno, laddove il genitore non ricordasse il 

giorno esatto dell’inizio del trattamento, è stato inserito il 15 del mese. 
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FIGURA 12: Database Excel per la raccolta dati 

-Data di fine trattamento: giorno/ mese/anno, laddove il genitore non ricordasse il 

giorno esatto della fine del trattamento, è stato inserito il 15 del mese. 

-Frequenza settimanale: inserendo il numero di accessi settimanali al trattamento.  

-Il centro riabilitativo presso cui è stato svolto il trattamento: inserendo il nome del 

centro.  

-Tipo di trattamento eseguito: sono state inserite tre colonne, una per la fisioterapia 

una per la neuropsicomotricità e una per la logopedia. 

1= trattamento eseguito  

La casella è stata lasciata vuota se non è stato eseguito quel tipo di trattamento.  

 

 

OBIETTIVO 2 

Per evidenziare i dei criteri che identificano una reale necessità di presa in carico 

riabilitativa, è stato necessario analizzare quali sono state le motivazioni che hanno spinto 

l’equipe di Follow-up a dare indicazione di presa in carico all’interno della popolazione 

oggetto di studio. I dati sono stati raccolti dalle lettere di dimissione e dalla 

documentazione clinica in uso presso l’ambulatorio del Follow-up. 

I vari dati raccolti sono stati inseriti all’ interno di una tabella composta dalle seguenti 

colonne: 
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- numero e percentuale di pazienti che hanno ricevuto l’indicazione di avviare 

l’intervento fisioterapico; 

- momento in cui è stata data l’indicazione; 

- motivo dell’indicazione. 

 

OBIETTIVO 3 

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, ovvero osservare l’andamento delle traiettorie del 

neurosviluppo nel tempo, la popolazione è stata divisa in tre gruppi:   

GRUPPO 1: fisioterapia NON INDICATA  

GRUPPO 2: fisioterapia INDICATA ed ESEGUITA  

GRUPPO 3: fisioterapia INDICATA ma NON ESEGUITA  

A partire dal 2017 ad ogni visita di Follow-up (3, 6, 12, 24 mesi) viene somministrata la 

scala di valutazione Bayley- III (descritta al capitolo 4.3.3 di questo lavoro), la quale 

restituisce dei punteggi per ogni sottoscala. In questo studio sono state prese in 

considerazione: 

- la scala cognitiva: utilizzando il punteggio cognitivo composito; 

- la scala motoria: utilizzando il punteggio motorio composito, fine motorio scalato e 

grosso motorio scalato; 

- la scala linguistica: utilizzando il punteggio del linguaggio composito, linguaggio 

recettivo scalato e del linguaggio espressivo scalato. 

Per ogni bambino sono statati inseriti nel database i rispettivi punteggi a 3, 6, 12, 24 

mesi. 

Per l’analisi dei dati e la costruzione dei grafici è stato utilizzato il programma 

Microsoft Excel 2013.  
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5.3 Risultati 

Su un totale di 423 neonati pretermine nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019, 

50 sono stati esclusi dallo studio in quanto non hanno soddisfatto i criteri di inclusione.  

Di questi 50: N=18 sono i bambini nati con malformazioni congenite, N =11 sono i 

neonati ricoverati in TIN dopo 48h dalla nascita e N =21 sono i decessi (di cui N =18 

sono i decessi durante la degenza in TIN e N =3 sono i decessi dopo la dimissione).  

La popolazione oggetto del presente studio è costituita da 373 bambini. (FIGURA 13)  

 

 

OBIETTIVO 1 

Dei 373 bambini che hanno soddisfatto tutti i criteri di inclusione: 

- N=192 sono stati i bambini che non hanno ricevuto nessuna indicazione di invio alla 

fisioterapia. 

- N = 129 sono stati i bambini che hanno ricevuto l’indicazione di invio a trattamento 

fisioterapico. Di questi N =20 hanno ricevuto l’indicazione al momento della dimissione 

dalla TIN; N = 61 hanno ricevuto l’indicazione al Follow-up dei 3 mesi¸ N = 36 hanno 

ricevuto l’indicazione al Follow-up dei 6 mesi; N = 9 hanno ricevuto l’indicazione al 

Follow-up up dei 12 mesi; N = 3 hanno ricevuto l’indicazione al Follow-up dei 24mesi. 

FIGURA 13: Popolazione esclusa dallo studio  
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- N =22 sono stati i bambini che hanno ricevuto l’indicazione di invio a trattamento 

diverso da quello fisioterapico (neuropsicomotricità e/o logopedia); di questi 22 tutti 

hanno ricevuto l’indicazione al Follow-up dei 24 mesi. 

- N =30 sono i bambini di cui non è stato possibile rintracciare nessuna informazione, in 

quanto non sono presenti i dati in cartella e risultano irraggiungibili telefonicamente.  

Dei 129 bambini che hanno ricevuto l’indicazione: N=92 hanno eseguito il trattamento 

fisioterapico e di questi N= 10 sono i bambini con paralisi cerebrale infantile. N=29 sono 

i pazienti che nonostante l’indicazione non hanno mai avviato il trattamento nel corso dei 

due anni di età corretta e di N=8 bambini non è stato possibile sapere se hanno effettuato 

il trattamento in quanto non rintracciabili telefonicamente.  I dati raccolti sono stati 

rielaborati come segue (FIGURA 14):  

              FIGURA 14: Popolazione dello studio- Obiettivo 1 
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Il tempo trascorso tra la data dell’indicazione e la data di inizio del trattamento dei 92 

bambini che hanno eseguito la fisioterapia è di 14 settimane di media e con una mediana 

di 9, come descritto nella seguente tabella (TABELLA 6).  

 

 

Una volta raccolti i dati è stato interessante “indagare” il motivo per il quale i 29 bambini, 

che pur avendo ricevuto l’indicazione, non hanno mai avviato il trattamento. Le 

motivazioni sono state raggruppate in 3 macrocategorie e riassunte nella TABELLA 7, in 

cui nella prima colonna troviamo il numero di bambini e nella seconda il motivo fornito 

telefonicamente dai genitori. 

 

 

 

Nella TABELLA 8 sono riportate dal momento della dimissione e per ogni tappa del 

Follow-up (3, 6, 12, 24 mesi) quali sono state le principali motivazioni che hanno portato 

TABELLA 6: Quartili, media e mediana 

TABELLA 7: Motivi per cui non è stato avviato il trattamento fisioterapico 

dopo l’indicazione 
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l’equipe interdisciplinare a proporre al genitore la presa in carico fisioterapica dei bambini 

nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019.  

Alla dimissione dalla TIN il principale motivo per cui il bambino è stato inviato in 

trattamento fisioterapico è la presenza di patologie cerebrali (emorragia intraventricolare, 

leucomalacia periventricolare cistica, meningite, idrocefalo post-emorragico) e la lunga 

ospedalizzazione, la quale va a rallentare ancor di più lo sviluppo neuropsicomotorio del 

neonato pretermine.  

I motivi individuati al Follow-up dei 3 mesi sono: 

- presenza di anomalie dei General Movements; 

- presenza di ritardo neuromotorio emerso all’esame neuroevolutivo che si manifesta con: 

instabilità neurovegetativa, controllo del capo non ottimale, postura del bambino non 

adeguata a 3 mesi di età corretta, presenza di plagiocefalia e incostanza nell’ inseguimento 

visivo; 

- punteggio sub-ottimale all’esame neurologico (HINE). 

 

I motivi individuati al Follow-up dei 6 mesi sono: 

- presenza di ritardo neuromotorio emerso all’esame neuroevolutivo che si manifesta con: 

ritardo nel raggiungimento della posizione seduta, l’assenza del rotolamento, l’assenza 

della manipolazione; 

- punteggio sub-ottimale all’esame neurologico (HINE). 

 

 

I motivi individuati al Follow-up dei 12 mesi sono: 

- deficit nella motricità grossolana, che si manifesta con: ritardo nel raggiungimento della 

posizione eretta, difficoltà nei passaggi posturali; 

- deficit nelle abilità socio-emozionali, che si manifesta con: assenza del pointing, 

difficoltà a relazionarsi con l’altro ed a regolare le proprie emozioni. 

 

Per quanto riguarda il Follow-up dei 24 mesi è stato individuato come unico motivo la 

presenza di deficit nella motricità grossolana che si manifesta nel bambino con problemi 

di equilibrio e coordinazione. 
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OBIETTIVO 2 

Sulla base di questa prima analisi retrospettiva si prova ad elaborare la proposta di uno 

schema decisionale che possa in futuro guidare l’equipe del Follow-up neonatale              

nell’ indicazione di avvio al trattamento fisioterapico, secondo criteri chiari e condivisi, 

con l’obiettivo di individuare tempestivamente la necessità di avviare la presa in carico e 

garantire quindi un intervento abilitativo precoce.  

Oltre alle capacità del bambino, nel modello decisionale va preso in considerazione anche 

un altro aspetto molto importante: la sintonia ambiente- genitore- bambino. Vale a dire 

tutto ciò che circonda il piccolo, dalle stimolazioni ambientali all’ interazione con il 

genitore. Ovviamente un ambiente stimolante, pronto ad accogliere e soddisfare le 

esigenze del bambino, è un aspetto positivo che consente al piccolo di crescere e 

continuare a svilupparsi armonicamente. Al contrario un ambiente poco stimolante 

TABELLA 8: Motivi dell’indicazione di invio a trattamento fisioterapico 
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rappresenta un elemento che può avere un impatto negativo: la sintonia ambiente-

genitore-bambino rappresenta dunque un aspetto fondamentale di cui tener conto durante 

la valutazione del piccolo paziente. Nel caso in cui il professionista si trova di fronte ad 

una situazione borderline, la valutazione del contesto ambientale/ famigliare aiuta nella 

decisione di consigliare o meno l’avvio del trattamento fisioterapico.  

Ad ogni Follow-up il fisioterapista fornisce ai genitori dei consigli, che se seguiti 

correttamente sono utili a favorire lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino:  

Consigli alla dimissione dalla TIN: 

- stimolare il bambino promuovendo l’aggancio e l’inseguimento visivo, utilizzando 

sonagli e immagini in bianco e nero nei momenti in cui il bambino è sveglio durante l’arco 

della giornata. Posizionare il piccolo in un cuscinone morbido modellabile per facilitarlo 

e contenerlo;  

- evitare che spinga con i piedini; 

- durante le manovre assistenziali (cambio pannolino, vestizione, cambi di posizione) 

evitare movimenti bruschi e non contenitivi; 

- utilizzare il nido durante la nanna per favorire la stabilità posturo-motoria.  

 

Consigli Follow-up 3 mesi: 

- tenere il bambino semiseduto nel cuscinone nido, ben contenuto, su un materasso a terra 

con la palestrina davanti e con un gioco appeso al centro, per stimolare l’interesse verso 

il gioco; 

- tenere il bambino in posizione prona con un cuscinetto sotto il torace, tenendo gli arti 

inferiori flessi e le braccia in avanti, utilizzare un gioco e uno specchio posti davanti al 

piccolo per migliorare il controllo del capo e favorire la spinta delle manine sul piano di 

appoggio; 

- evitare che spinga con i piedini contro una qualsiasi superficie d’appoggio; 

- sconsigliato l’utilizzo del box e del girello; 

- iniziare a leggere brevi storie e a cantare canzoncine. 
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Consigli Follow-up 6 mesi: 

- tenere il bambino su un tappetone morbido a terra con il cuscinone nido attorno aperto 

e la palestrina davanti, con un solo gioco appeso al centro, per stimolare la manipolazione 

e il controllo del tronco in posizione seduta; 

- tenere il bambino in posizione prona con un cuscinetto sotto il torace, nella posizione 

del “cagnolino”, con uno specchietto e un gioco da afferrare davanti. Stabilizzare il bimbo 

a livello del bacino in modo da promuovere l’attività del cingolo superiore, in 

preparazione al gattonamento; 

- evitare la spinta dei piedini contro qualsiasi superficie; 

- favorire giochi che stimolino la manipolazione e la coordinazione occhio-mano (sonagli 

con facile impugnatura, anelli, cubi e palla per stimolare l’opposizione del pollice nella 

presa, iniziare a proporre piccoli pezzettini di cibo da prendere in autonomia); 

- non tenere la TV accesa nell’ambiente in cui il bambino gioca; 

- iniziare a leggere brevi storie e cantare canzoncine per stimolare lo sviluppo del 

linguaggio. 

 

Consigli Follow-up 12 mesi: 

- proporre giochi che contengono un semplice comando da portare a termine (giochi 

dentro-fuori, giochi causa-effetto); 

- condividere con il bambino il momento del gioco proponendo un solo gioco alla volta e 

fornire un modello chiaro e semplice; 

- proseguire la lettura di libricini per stimolare il linguaggio e migliorare l’attenzione e la 

concentrazione.  

Sulla base dei dati raccolti e illustrati nelle precedenti tabelle, gli elementi che conducono 

all’invio in Fisioterapia, in ogni tappa del Follow-up, sono stati raggruppati ed organizzati 

in maniera schematica come segue. 
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INDICAZIONE ALLA FISIOTERAPIA 
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Questo schema rappresenta un primo tentativo di evidenziare i criteri di invio in 

Fisioterapia costruito sulla base delle informazioni raccolte retrospettivamente e inserite 

in una flow-chart: i contenuti non rappresentano certo regole fisse ma un modello di 

ragionamento flessibile che l’equipe adotterà in maniera prospettica, migliorandolo e 

modificandolo sulla base della pratica clinica quotidiana.  

 

OBIETTIVO 3 

Per lo studio dell’impatto dell’intervento fisioterapico sulle traiettorie del neurosviluppo 

a 3,6,12 e 24 mesi rilevate attraverso la scala Byley- III, dalla popolazione generale sono 

stati esclusi: 

- bambini che hanno ricevuto l’indicazione al Follow-up dei 24 mesi, in quanto il 

trattamento è stato avviato dopo i 2 anni di età corretta; 

- bambini con paralisi cerebrale, in quanto dall’osservazione delle traiettorie del 

neurosviluppo dei bambini con PCI e si è registrato che per ogni sottoscala l’andamento 

tendeva a rimanere constante o a diminuire allontanandosi dal valore considerato medio 

(100 per il punteggio composito e 10 per il punteggio scalato) come mostrato in FIGURA 

15,16,17. Questo non implica che in questi bambini il trattamento fisioterapico non 

comporta benefici, ma che è proprio la condizione patologica a portare il piccolo ad avere 

difficoltà nello svolgimento di alcuni compiti e azioni, in modo particolare nella 

componente motoria. Questi pazienti vengono seguiti per tutta la durata della vita, con lo 

scopo di favorire uno sviluppo adattivo, interattivo e reciproco con la sua comunità e 

il suo ambiente. Pertanto, la gestione della paralisi cerebrale infantile va oltre i singoli 

interventi specifici ma si inserisce in un quadro di interventi che necessita di un approccio 

multidimensionale in cui il ruolo clinico riabilitativo specifico deve integrarsi con gli 

ambiti socio-assistenziali ed educativi.  
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FIGURA 15: Traiettorie 

punteggio cognitivo 

composito PCI 

FIGURA 17: Traiettorie 

punteggio motorio composito 

PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Traiettorie 

punteggio linguaggio 

composito PCI 
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Successivamente la popolazione è stata suddivisa in tre gruppi (TABELLA 9): 

GRUPPO 1: fisioterapia NON INDICATA 

GRUPPO 2: fisioterapia INDICATA ed ESEGUITA 

GRUPPO 3: fisioterapia INDICATA ma NON ESEGUITA  

 

 

 

*nei 90 sono esclusi i 3 bambini che hanno avuto l’indicazione al Follow-up dei 24 mesi, 

ed i 10 bambini con PCI. Tra questi 90, 11 pazienti hanno ricevuto l’indicazione da altri 

specialisti. 

** Nei 30 è incluso un paziente che ha ricevuto l’indicazione da altri specialisti ma non 

ha effettuato il trattamento. 

 

Per la costruzione dei grafici sono state utilizzate le medie di tutti i punteggi compositi e 

scalati per ogni scala (cognitivo, motorio, linguaggio) e per ogni Follow-up (3,6,12,24 

mesi) come riportato in TABELLA 10. Sono state calcolate le deviazioni standard ed i       

P-Value per ogni media, considerando statisticamente significativa una P<0.05. 

(TABELLE 18,19,20) 

 

 

 

TABELLA 9: Le caselle evidenziate rappresentano la popolazione per lo 

studio delle traiettorie  
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TABELLA 10: Medie e deviazioni standard della popolazione di studio 
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TRAIETTORIE DEL NEUROSVILUPPO- SCALA COGNITIVA  

Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo (FIGURA 18), osserviamo che il gruppo 1 

nell’arco dei 24 mesi ha sempre ottenuto punteggi superiori rispetto al gruppo 2 e al 3, 

raggiungendo il punteggio medio di 100 a 12 mesi, per poi superarlo a 24. Se si focalizza 

l’attenzione sul gruppo 2, è possibile osservare come questo abbia la media più bassa 

rispetto a quella del gruppo 3, a 3 e 6 mesi; tuttavia, tale differenza non risulta essere 

statisticamente significativa. Il quadro viene poi ribaltato tra i 12 e i 24 mesi, evincendo 

una crescita verso l’alto della traiettoria del gruppo 2, che a 24 mesi tende ad avvicinarsi 

al punteggio medio. Al contrario, la media del gruppo 3 in tutti i mesi si mantiene costante 

sul valore di ± 90. Complessivamente, abbiamo riscontrato significatività statistica nella 

differenza tra i gruppi 1 e 2 in ogni fase; allo stesso modo, l’analisi è significativa tra il 

gruppo 1 ed il gruppo 3, ad eccezione del valore assunto ai 3 mesi. Al contrario, non 

risultano essere statisticamente rilevanti le differenze tra le medie dei gruppi 2 e 3. Come 

mostrato nelle TABELLE 18,19,20. 

 

                                                                

 

   

   

   

    

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Traiettorie punteggio cognitivo composito 

TABELLA 11: Numero di 

test di Bayley-III  
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TRAIETTORIE DEL NEUROSVILUPPO- SCALA DEL LINGUAGGIO 

Per quanto riguarda la componente linguistica, dall’osservazione dei seguenti grafici 

emerge che, seppur con punteggi differenti, l’andamento delle traiettorie dei gruppi 1 e 2 

è molto simile: ciò risulta vero in modo particolare per quanto riguarda il punteggio 

composito (FIGURA 19) e il punteggio scalato espressivo (FIGURA 21). Focalizzando 

l’attenzione sulle traiettorie del gruppo 2 osserviamo come i punteggi nelle prime tappe 

del Follow-up siano minori rispetto al punteggio medio di 100 per il composito e 10 per 

lo scalato; la situazione è invece capovolta a 12 e 24 mesi, dove la traiettoria cresce verso 

l’alto fino ad avvicinarsi al punteggio medio. Tale ultimo aspetto è ancor più evidente 

nella sottoscala del linguaggio recettivo (FIGURA 20). La stessa considerazione non può 

essere effettuata per il gruppo 3, in cui la traiettoria rimane costante o subisce addirittura 

una repentina discesa, specialmente nella sottoscala del linguaggio espressivo (FIGURA 

21); inoltre, su ogni sottoscala, il gruppo 3 a 24 mesi ha punteggi inferiori rispetto a quelli 

assunti dagli altri due gruppi. Si è riscontrata significatività statistica confrontando le 

medie dei gruppi 1 e 2 in tutte le tappe, ad eccezione del punteggio scalato recettivo a 3 

mesi e dei punteggi scalati (espressivo e recettivo) a 24 mesi. Confrontando i gruppi 1 e 

3, sono riscontrabili differenze significative a 6 (ad eccezione del punteggio espressivo), 

12 e 24 mesi. Non è stata riscontrata invece nessuna significatività statistica tra le medie 

dei gruppi 2 e 3. (TABELLE 18,19,20). 

 

                                                                             

   

  

  

 

 

TABELLA 12: Numero 

di test di Bayley-III  

FIGURA 19: Traiettorie punteggio linguaggio composito 
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TABELLA 13: Numero di 

test di Bayley-III  

TABELLA 14: Numero di 

test di Bayley-III  

FIGURA 21: Traiettorie punteggio scalato linguaggio espressivo 

FIGURA 20: Traiettorie punteggio scalato linguaggio recettivo 
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TRAIETTORIE DEL NEUROSVILUPPO- SCALA MOTORIA 

Per l’aspetto motorio, per tutti e tre i gruppi, e ogni sottoscala, è possibile osservare un 

andamento simile delle traiettorie. Anche se a 3 mesi il gruppo 2 ed il gruppo 3 assumono 

punteggi medi inferiori rispetto a quello del gruppo 1, e lontani dal valore medio (fissato 

a 100 per il punteggio composito e 10 per il punteggio scalato), osserviamo che a 24 mesi 

questi gruppi raggiungono punteggi comunque molto più elevati (FIGURA 22); ciò 

avviene in modo particolare nella sottoscala della motricità fine (FIGURA 23), dal 

momento che viene superato il punteggio medio di 10 da tutti e tre i gruppi. Al contrario, 

osservando il grafico raffigurante i punteggi relativi alla sottoscala della motricità 

grossolana (FIGURA 24) osserviamo che nessuno dei tre gruppi supera il valore 

significativo di 10. Complessivamente, la differenza tra le medie in tutte le tappe tra i 

gruppi 1 e 2 risulta essere statisticamente significativa (ad eccezione del punteggio 

motorio fine a 3 mesi), e tra i gruppi 1 e 3 (ad eccezione della motricità grossolana a 3 

mesi e del punteggio fine motorio a 6 mesi). Al contrario, in nessuna delle tappe di 

Follow-up abbiamo riscontato significatività statistica nei risultati ottenuti tra gruppi 2 e 

3. (TABELLE 18,19,20). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 15: Numero di 

test di Bayley-III  

FIGURA 22: Traiettorie punteggio motorio composito 
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TABELLA 17: Numero di 

test di Bayley-III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 16: Numero di 

test di Bayley-III  

FIGURA 23: Traiettorie punteggio scalato motricità fine 

FIGURA 24: Traiettorie punteggio scalato motricità grossolana 
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TABELLA 18: Medie, deviazione standard e P-Value gruppo 1 e gruppo 2  
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TABELLA 19: Medie, deviazione standard e P-Value gruppo 1 e gruppo 3  
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TABELLA 20: Medie, deviazione standard e P-Value gruppo 2 e gruppo 3 
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5.4 Discussione 

La prima informazione che emerge da questo lavoro è il fatto che una percentuale 

importante di neonati pretermine sotto le 32 settimane, nati tra il 2015 e il 2019 e 

ricoverati presso la TIN dell’Ospedale Salesi (il 44%), ha avuto bisogno di trattamenti 

abilitativi di sostegno allo sviluppo nella fase 0-24 mesi. Le figure coinvolte nel 

trattamento di questi bambini sono: il fisioterapista, il logopedista, il terapista della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva. In particolare, nei primi mesi di vita del bambino, 

successivamente alla dimissione, la maggior parte delle indicazioni mediche richiedono 

l’intervento Fisioterapico (l’85%). Il Follow-up neonatale, oltre ad avere un importante 

ruolo di assistenza e sostegno ai piccoli pretermine e alle loro famiglie, è fondamentale 

per rilevare precocemente eventuali disturbi o ritardi del neurosviluppo in modo tale da 

poter avviare una presa in carico precoce laddove necessario, data l’importanza della 

tempestività in questa fase critica dello sviluppo. L’intervento precoce è fondamentale in 

tutti i pretermine ma in particolar modo in coloro con o a rischio di paralisi cerebrale 

infantile per sfruttare al massimo la potenzialità del SNC, allo scopo di migliorare e 

aumentare la partecipazione del bambino [90]. 

Nella revisione condotta da Spittle A, Orton J, Anderson PJ, Boyd R et al. è emersa 

l’importanza dell’avvio di programmi di intervento precoce per i neonati pretermine in 

quanto hanno un'influenza positiva sugli esiti cognitivi e motori durante l'infanzia, con 

benefici cognitivi che persistono nell'età prescolare [91]. 

Ad oggi la letteratura scientifica non fornisce però criteri strandardizzati sulla base dei 

quali i piccoli pretermine vengono inviati in fisioterapia nel periodo che decorre tra la 

dimissione e i 24 mesi di età corretta. Per questo motivo lo schema che è stato elaborato 

rappresenta un tentativo di evidenziare tali criteri proponendo all’ equipe del Follow-up 

neonatale dell’Ospedale Salesi un primo modello di ragionamento oggettivo. 

Prendendo in considerazione proprio la popolazione di pazienti che ha ricevuto 

l’indicazione di presa in carico Fisioterapica e volendo dunque indagare l’effettivo avvio 

dell’intervento prescritto, dalla revisione di cartelle cliniche e dalle interviste telefoniche 

è emerso che, rispetto alla data di prescrizione, l’inizio di un percorso strutturato presso i 

centri riabilitativi territoriali della Regione Marche avviene in media 14 settimane dopo 

(con un intervallo di tempo molto variabile compreso tra un minimo di 2 giorni ed un 

massimo di 16 mesi). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Spittle+A&cauthor_id=26597166
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Orton+J&cauthor_id=26597166
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Anderson+PJ&cauthor_id=26597166
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boyd+R&cauthor_id=26597166
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Inoltre, una percentuale non trascurabile di pazienti (il 24%) non è stata mai presa in 

carico nell’arco temporale oggetto di questo studio (0-24 mesi).  

Queste informazioni hanno aperto il campo ad ulteriori approfondimenti. Andando a 

ricercare quali fossero state le motivazioni della ritardata o mancata presa in carico sono 

emerse problematiche relative alle lunghe liste di attesa, l’impatto del Covid-19 ed in 

particolare, per quanto riguarda la mancata presa in carico, ha giocato un ruolo importante 

quell’insieme di fattori che abbiamo per semplicità raggruppato sotto la voce “fattori 

socio-culturali”. Vale a dire: le barriere linguistiche e culturali per cui molte famiglie 

provenienti da paesi stranieri non hanno compreso a pieno le motivazioni per cui ai loro 

bambini è stato consigliato di avviare un intervento fisioterapico, non ne hanno 

probabilmente recepito l’importanza, non avevano la possibilità di spostarsi con mezzi 

propri per recarsi al centro più vicino. È quindi necessario focalizzare l’attenzione sulla 

comunicazione con i genitori, spiegando con accuratezza, assicurandosi che il caregiver 

recepisca l’importanza dell’avvio di un programma riabilitativo, quando necessario, con 

del personale qualificato. In ottica futura potrebbe essere utile, ad esempio, creare dei 

semplici volantini esplicativi da lasciare ai genitori al Follow-up e magari tradurli nelle 

lingue che più frequentemente si presentano. Nella pianificazione del trattamento 

fisioterapico la collaborazione con i genitori è fondamentale. Il nucleo famigliare è una 

risorsa sia nel definire gli obiettivi che nella partecipazione al trattamento. Educare i 

genitori riguardo le strategie per promuovere l’interazione e la relazione tra famiglia e 

bambino deve essere uno degli obiettivi della terapia [92]. Un’altra strategia di 

miglioramento per cercare di guidare queste famiglie è quella di costruire una rete di 

collegamento tra ospedale e territorio: conoscere le strutture del territorio, stabilire 

contatti, scambiare informazioni. 

Dallo studio delle traiettorie di sviluppo a 3, 6, 12, 24 mesi abbiamo potuto osservare 

come i bambini che sono stati inviati in fisioterapia (in assenza di PCI) abbiano punteggi 

alla scala Bayley all’inizio molto più bassi rispetto al gruppo con sviluppo tipico. 

Punteggi che poi, nel corso dello sviluppo, con l’avvio del percorso abilitativo tendono a 

normalizzarsi avvicinandosi ai valori medi. Non accade lo stesso invece nel gruppo di 

pazienti che, pur avendo ricevuto l’indicazione all’intervento fisioterapico, per le ragioni 

precedentemente discusse non l’ha eseguito. Questi, infatti, mostrano un andamento 

decrescente (in particolare nella sottoscala cognitiva) o comunque con valori a 24 mesi 
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che si allontanano dalla media. Questo interessante aspetto, pur essendo atteso, non è 

risultato altrettanto evidente nella scala motoria. Difficile spiegarne le motivazioni, 

sicuramente ha influito la differenza dei campioni in termini di numerosità e la presenza 

di dati mancanti. Si potrebbe ipotizzare che possa aver influito anche quanto riscontrato 

in letteratura durante lo studio dello strumento Bayley-III. In ogni caso sarebbe necessario 

proseguire ulteriori studi a riguardo, aumentando la popolazione. 

La scala Bayley-III è la misura più utilizzata per valutare lo stato di sviluppo precoce, in 

particolare il ritardo cognitivo, motorio e linguistico. Nella loro revisione Peter J. 

Anderson e Alice Burnet hanno esaminato i dati presenti in letteratura, dimostrando che 

la Bayley-III sopravvaluta lo sviluppo del bambino, determinando un'errata 

classificazione del ritardo neuromotorio; questo potrebbe portare i bambini a non ricevere 

servizi importanti, compreso l'intervento precoce. Dalla revisione è emerso inoltre che la 

sensibilità della Bayley-III risulta più scarsa rispetto alle versioni precedenti delle Bayley 

Scales. [93] Alicia J. Spittle et al. nel loro studio hanno riscontrato che la scala motoria 

del test Bayley III a 2 anni sottostima le successive disabilità motorie a 4 anni, in modo 

particolare in assenza di PCI. Tra i 96 bambini valutati nello studio all’età di 2 e 4 anni, 

a 2 anni il 9% aveva sospetti e il 4% aveva una compromissione motoria accertata, a 4 

anni le percentuali sono aumentate rispettivamente al 22% e al 19%. Mentre la specificità 

della Bayley-III, nel prevedere l'esito motorio successivo era eccellente (dal 94 al 100% 

per la paralisi cerebrale, dal 97 al 100% per la disabilità motoria), la sensibilità risulta 

bassa (dal 67 al 83% per la PCI e dal 18 al 37% per la disabilità motoria). Molti bambini 

con successiva disabilità motoria non erano stati dunque identificati dalla Bayley-III a 24 

mesi [94].  

Da questo lavoro, emerge che: 

- ci sono bambini prematuri (Gruppo 1) che durante i loro primi due anni di vita non 

hanno bisogno di effettuare nessun tipo di intervento riabilitativo, in quanto il loro 

sviluppo avviene in modo armonico e lineare, quasi paragonabile a quello dei nati a 

termine. Sarà interessante poi indagare età successive.  

- c’è una buona percentuale di prematuri (44%) che ha necessità di avviare interventi 

riabilitativi nel corso dei primi due anni di vita. La fisioterapia comporta in loro importanti 

benefici, influendo positivamente sulle traiettorie di sviluppo. 
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- la scala motoria del Bayley-III sembra sottostimare a 2 anni le abilità motorie dei 

bambini prematuri, soprattutto in assenza di problematiche neurologiche maggiori come 

la PCI.  

I limiti di questo studio sono determinati da: 

- percentuale non trascurabile di pazienti con dati mancanti (10%), in quanto: i dati non 

erano presenti in cartella ed i genitori erano irreperibili; il test di Bayley prima del 2017 

veniva somministrato solo al Follow-up dei 24 mesi; alcuni bambini hanno saltato degli 

appuntamenti (anche a causa del Covid- 19); in altri casi pur essendo venuti al Follow-up 

i bambini si trovavano in uno stato fisico e/o comportamentale che non permetteva la 

somministrazione del test (irrequietezza, stanchezza, grave disabilità ecc..). 

- assenza di informazioni retrospettive sulla sintonia ambiente- genitore- bambino; 

- disomogeneità numerica tra i tre gruppi dei quali sono state confrontate le traiettorie di 

sviluppo.  
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5.5 Conclusioni 

Attraverso questo studio è stato possibile ottenere informazioni molto rilevanti 

sull’importanza dell’intervento fisioterapico nei bambini pretermine. Si è visto che nel 

corso dei primi due anni di vita molti bambini pretermine (“very preterm” ed “extremely 

preterm”) hanno necessità di avviare/proseguire cure abilitative/riabilitative attraverso 

interventi di fisioterapia, neuropsicomotricità e logopedia, anche in assenza di disturbi 

neurologici maggiori come la paralisi cerebrale. I criteri per indicare l’avvio alla 

fisioterapia nel contesto del Follow-up neonatale non sono ad oggi definiti da linee guida 

medico-scientifiche. Questa tesi ha dato lo spunto per realizzare una flow-chart da 

utilizzare nell’Ambulatorio di Follow-up Neonatale per guidare e sostenere la decisione 

del team multidisciplinare di inviare il piccolo paziente ai Servizi Riabilitativi Territoriali. 

È fondamentale che l’intervento inizi tempestivamente in quanto la precocità è la chiave 

che permette di sfruttare al massimo la plasticità cerebrale in periodi critici dello sviluppo 

neuromotorio. Nella regione Marche si registrano purtroppo dei gap tra la prescrizione e 

l’effettiva presa in carico.  

Questo lavoro vuole anche sostenere l’importanza della cooperazione tra Ospedale e 

Servizi Sanitari territoriali, così da accompagnare le famiglie anche dopo la dimissione 

dal reparto TIN facilitandole nel trovare la soluzione migliore in base alle esigenze del 

proprio bambino. È importante che tutti i bambini con prematurità abbiano accesso 

prioritario alle strutture riabilitative, riducendo al minimo i tempi di attesa e favorendo 

così l’avvio di un intervento precoce durante i primi 24 mesi di vita, periodo fondamentale 

per il neurosviluppo. 
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