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ABSTRACT: 

Obiettivi: In questa tesi di Bachelor si indaga la validità dell’intervento fisioterapico 

della durata di tre mesi su un gruppo di cinque bambini romeni con ritardo dello 
sviluppo neuropsicomotorio (NPM) istituzionalizzati in una casa famiglia di Buzau, 

Romania. Nel contempo sono state indagate le correlazioni tra il ritardo dello sviluppo 
NPM e l’istituzionalizzazione. 

Metodologia: L’analisi si basa su dati raccolti all’interno della casa famiglia tramite 

osservazione standardizzata effettuata con la scala Gross Motor Function Measure 
(GMFM) e su dati riguardanti gli aspetti relazionali tra curante e paziente, nonché 
l’atteggiamento di quest’ultimo nelle varie attività proposte durante lo svolgimento del 

lavoro. Per cui la metodologia qui utilizzata è uno studio di casi, che si è avvalso di un 
approccio misto tra la metodologia qualitativa e quantitativa.  

Risultati: La GMFM effettuata mensilmente, quindi tre volte, ha mostrato un 

incremento del punteggio totale di ogni paziente. Anche dal punto di vista relazionale e 
dell’atteggiamento, nel bambino si sono potuti riscontrare miglioramenti lungo tutto 

l’arco del lavoro.  

Conclusioni: Dai risultati ottenuti si ipotizza quindi che l’intervento fisioterapico 

possa essere una valida risorsa per la presa a carico del bambino istituzionalizzato con 
ritardo dello sviluppo NPM.  Si necessiterebbero ulteriori studi in merito, per identificare 

in quale misura e con quali interventi specifici il fisioterapista trova il suo posto nel 
contesto dell’istituzionalizzazione.  
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INTRODUZIONE 

Motivazione 

Questa tesi di Bachelor si basa su un’esperienza di stage nell’ambito della 
cooperazione internazionale allo sviluppo e più precisamente, nel contesto delle case 
famiglia, e più specificatamente, in un istituto del distretto di Buzau, tramite 

l'associazione ECER (Exchanges Culturels avec les Enfants de Roumanie) la quale 
gestisce in collaborazione con il governo Romeno due case famiglia. Le strutture sono 

atte all'accoglienza di bambini abbandonanti ed orfani in attesa di un eventuale 
affidamento, adozione o rientro in famiglia. Nella struttura di Buzau la quasi totalità degli 
utenti presenta una diagnosi comune: un ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio, con 

diversi gradi di gravità a seconda del caso. Questo ritardo sembrava, nel caso specifico, 
essere dovuto alla carenza di interazioni con l'ambiente circostante e con i caregivers 

della casa famiglia: questa ipotesi mise le fondamenta per la progettazione della tesi. 
Da qui nacque l'interesse verso lo sviluppo neuropsicomotorio che caratterizza l'essere 
umano nella sua prima fase della vita, e verso come quest'ultimo possa essere 

soggetto ad alterazioni a causa di disagi di natura sociale, e in particolare come tali 
disagi possano influenzare lo sviluppo motorio che caratterizza l’essere umano durante 

la prima infanzia.  

Dopo aver analizzato il rapporto tra il tema scelto e la pratica professionale, ho ritenuto 
questo argomento valido e pertinente con la figura del fisioterapista, quindi anche 
rispetto il percorso formativo affrontato nel triennio. Questo perché l'agire fisioterapico è 

basato su una cura centrata sulla persona, in quanto viene riconosciuto il paziente 
come una persona e non un mero portatore di disfunzione, per cui vengono tenuti in 

considerazione più aspetti relativi a quest’ultimo che possono influenzare la presa a 
carico fisioterapica (Porter, 2014). Per cui affinché l'agire fisioterapico possa essere 
efficace va riconosciuta la complessità della persona in trattamento; nella presa a carico 

del paziente non è possibile non interessarsi per esempio all'ambiente nel quale 
quest'ultimo vive, agisce e da cui viene influenzato. Perciò il fisioterapista deve essere 

in grado di cogliere, quelli che sono gli aspetti più importanti che ruotano attorno alla 
persona al momento della presa a carico, al fine di potere anche collaborare e 
cooperare con altre figure professionali tramite un processo di comunicazione tra 

professionalità diverse, permettendo cosi la fusione di conoscenze e capacità diverse 
allo scopo di fornire al paziente un’assistenza di impronta olistica, che riconosce quindi 

la complessità dell’essere umano (Porter, 2014). 

Con questo lavoro di tesi si intende appunto approfondire la correlazione tra il ritardo 
dello sviluppo neuropsicomotorio nel bambino e l’istituzionalizzazione, si cercherà 
inoltre di comprendere la validità dell’intervento fisioterapico tramite l’applicazione di 

una scala pediatrica, la Gross Motor Function Measure. In più, la raccolta dati è stata 
effettuata tramite l’osservazione di uno specifico gruppo di studio preso in esame nella 

casa famiglia in cui è stato svolto lo stage di cooperazione internazionale: questa tesi si 
basa quindi su uno studio di casi.  
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L’elaborato è stato cosi strutturato: 

1. Ricerca bibliografica di base: panoramica sull’importanza del fenomeno, del 
contesto indagato e quadro teorico di riferimento.  

2. Metodologia: presentazione del disegno di ricerca, del gruppo di studio, 

descrizione del contesto di ricerca e degli strumenti utilizzati per l’elaborato ed 
infine dell’intervento attuato.  

3. Risultati: presentazione dei dati e dei risultati ottenuti relativi al gruppo preso in 
esame tramite schede riassuntive per ogni membro del gruppo di studio.  

4. Discussione: interpretazione dei risultati ottenuti 

5. Conclusioni: bilancio conclusivo con presentazione dei limiti riscontrati 
nell’elaborazione del lavoro e la sua rilevanza clinica ed eventuali sviluppi futuri.  

Problematica, obiettivi, domanda e ipotesi di ricerca 

La domanda di ricerca che ha guidato questo lavoro di tesi è stata la seguente 
“l'alterazione dello sviluppo neuropsicomotorio degli utenti delle case famiglia può 
essere effettivamente correlato totalmente o parzialmente alla mancanza di interazioni 

sufficienti con l'ambiente fisico e relazionale circostante? E se è cosi, è possibile che la 
figura di un fisioterapista possa apportare un beneficio, tramite la proposta di 
esperienze attraverso la presa a carico fisioterapica?”.  

Sono passati circa 80 anni dai primi studi condotti in psichiatria, relativi alla prima 
infanzia, che indagavano la relazione tra il ritardo nello sviluppo e la separazione dalla 
famiglia con conseguente istituzionalizzazione. Alla luce di quanto scoperto negli anni, 

la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia ha decretato che i bambini hanno il 
diritto di ricevere cure in un ambiente “famigliare” dove possano beneficiare di un 
supporto e di cure individuali, affinché il loro sviluppo possa essere supportato in modo 

ottimale. Nonostante ciò 8 milioni di bambini crescono in istituti dove le cure di 
accudimento vengono fornite all'interno di grandi gruppi di bambini, perdendo quindi la 

possibilità di usufruire di una cura individualizzata. I principali soggetti a rischio di 
istituzionalizzazione sono i bambini abbandonati dalla propria famiglia a causa della 
povertà, bambini orfani, disabili e con problemi mentali. Specifici deficit correlati 

all'istituzionalizzazione e relativi allo sviluppo fisico, alle funzioni cognitive, neurologiche 
e alla salute sociopsicologica sono stati documentati negli anni. Questi deficit si sono 

dimostrati più pronunciati in quei soggetti a cui le cure individualizzate sono state 
private, ma una volta reintegrato il bambino in famiglia, sia essa adottiva o meno, in 
molti casi si è potuto osservare anche un rapido recupero delle funzioni. Le evidenze 

scientifiche in merito sottolineano come un obiettivo primario debba essere quello di 
diminuire il più possibile i casi di istituzionalizzazione e intervenire il prima possibile per 

ottenere una cura individualizzata per il bambino (Berens & Nelson, 2015). Le ricerche 
effettuate sui bambini degli orfanotrofi Romeni hanno portato a revisionare alcune 
questioni riguardo l'impatto della precoce deprivazione dal contesto famigliare sullo 

sviluppo del bambino (MacLean, 2003). In tutto il mondo i bambini istituzionalizzati 
presentano nella maggioranza dei casi deficit dello sviluppo fisico come: sottopeso, 

minor altezza rispetto alla norma e una minor circonferenza della testa (Berens & 
Nelson, 2015). Molti bambini poi adottati a livello internazionale hanno avuto poche 
esperienze positive nei primi anni di vita, soffrendo di severe deprivazioni esperienziali 

a causa della precoce istituzionalizzazione, deprivazioni note per influenzare 
negativamente le fasi dello sviluppo neuropsicomotorio. I lunghi periodi di 
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istituzionalizzazione sono stati correlati a specifiche difficoltà relative a memoria, 
attenzione e alla capacità di apprendimento. Inoltre i bambini con disturbi motori 
vengono spesso stigmatizzati e sono quindi esclusi dalle attività sociali. Le difficoltà 

motorie del bambino lo portano ad avere sistematicamente una scarsa interazione nel 
gioco tra i pari, che induce inevitabilmente a una carenza delle competenze sociali, 

arrecando al bambino sconforto e successivamente a una bassa autostima. Di fatto lo 
sviluppo motorio è correlato strettamente al benessere sia fisico che mentale (Roeber, 
Tober, Bolt, & Pollak, 2012). Gli studi sottolineano anche però come i bambini presi 

successivamente in affido possano migliorare sensibilmente il proprio sviluppo (Berens 
& Nelson, 2015). 

Il 20 novembre 1989 le nazioni unite hanno approvato la convenzione sui diritti 
dell'infanzia, testo composto da 54 articoli vincolanti per tutti gli stati contraenti e 
riconosciuto a livello mondiale, in cui sono descritti i diritti fondamentali interconnessi e 
non negoziabili validi per tutti i minori. Questi diritti mirano alla promozione allo sviluppo, 

alla libertà di opinione, al divieto di discriminazione e all’incremento dell’attenzione della 
popolazione verso le tematiche che interessano il benessere del bambino. La 

convenzione ha mutato il modo di vedere i bambini e per la prima volta l'infanzia è stata 
definita un’età protetta. Nonostante gli sforzi compiuti e gli svariati successi conseguiti, 
UNICEF stima che tra i cinquecento milioni e il miliardo e mezzo di bambini siano 

vittime di abusi, sfruttamento, discriminazioni e abbandoni. Le evidenze hanno 
sottolineato come investire nei diritti dei bambini è allo stesso tempo una responsabilità 

e un'opportunità: per accrescere il sapere rispetto le varie tematiche che interessano 
l’età evolutiva ed è una responsabilità in quanto la povertà, la denutrizione e altre 
deprivazioni minano la possibilità di sviluppare a pieno il loro potenziale (UNICEF, s.d.). 

Gli accordi tra UNICEF e il Governo Romeno hanno avuto luogo nel 1991, da allora 
l’UNICEF si impegna a promuovere i diritti dei bambini, la loro salute, nutrizione, 

educazione e protezione da violenza, negligenza, sfruttamento e AIDS. Il 10% della 
popolazione Romena è costituita da bambini e adolescenti; l'obiettivo primario del 
lavoro di UNICEF in collaborazione con il ministero della gioventù Romeno è quello di 

proteggerli, rafforzarli e consentire loro l'accesso all'istruzione e ad una assistenza 
sanitaria di qualità. In Romania, UNICEF dichiara che la protezione dell'infanzia deve 

avere la massima priorità, dato che i minori che hanno più bisogno sono quelli che 
vivono per strada a causa della situazione di povertà oppure perché di etnia Rom, e per 
questo vittime di gravi discriminazioni. A Bucarest si stima che i bambini di strada nella 

sola capitale siano attorno ai 1100 e la nazione tutta consta di 3,8 milioni di bambini 
Rom, di cui il 7% vive nell'indigenza si da piccolo. Nella maggioranza dei casi i genitori 

Rom sono estremamente poveri e sovente anch'essi analfabeti (UNICEF, s.d.).  

L’ipotesi elaborata in seguito alla definizione del problema e che si desidera verificare 
tramite l’elaborato è la seguente: “La fisioterapia può apportare un beneficio concreto ai 
bambini istituzionalizzati deprivati di un ambiente fisico e relazionale “stimolante”, che li 

ha portati ad uno sviluppo neuropsicomotorio che differisce dalla norma, tramite un 
insieme di provvedimenti fisioterapici atti a stimolare il movimento in sintonia con le 

normali tappe dello sviluppo neuropsicomotorio”. Gli obiettivi del lavoro sono quelli di, in 
sintonia con il problema esposto, di comprendere l'importanza della correlazione tra 
l’abbandono e quindi una precoce istituzionalizzazione in età pediatrica e le possibili 

ripercussioni sullo sviluppo neuropsicomotorio. Successivamente l’elaborato si prefigge 
l'obiettivo di comprendere la validità dell’intervento fisioterapico proposto a questa 

tipologia di utenza nel contesto fragile in cui si trova.
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1.Ricerca bibliografica di base 

1.1 Contesto indagato 

Lo stage ha avuto luogo nel contesto della cooperazione internazionale presso 
l’associazione Locarnese ECER (Exchanges Culturels avec les Enfants de Roumanie) 
che ha sede anche in Romania, più precisamente nel distretto di Buzau. Essa opera in 

due case famiglia, adibite ad accogliere gli orfani o i bambini disagiati romeni e di etnia 
Rom, tramite il sostegno del governo Romeno per quanto riguarda fondi e burocrazia.  

La Romania è stata, ed è, seppur in modo sensibilmente minore, tristemente famosa 
per gli orfanotrofi (Groze & Ileana, 1996). Questa reputazione affonda le sue radici 
durante il regno di terrore del presidente Nicolae Ceausescu, dittatore filo-comunista. 
Ceausescu fu leader dal 1965 al 1989 e durante questo periodo fece abolire la pratica 

dell’aborto e l’uso dei contraccettivi, con una legge emanata nel 1966. L'aborto era 
concesso solo alle donne sopra i quarantadue anni o già madri di cinque bambini. La 

conseguenza di tale legge fu una crescita esponenziale della popolazione romena, al 
fine, più che calcolato, di creare una Citizens Army, cioè un’armata di comuni cittadini 
invece che di soldati professionisti (Bambini in Romania, s.d.). Al fine di implementare 

l’armata furono imposti forti dazi sulle famiglie con meno di 5 bambini; le donne erano 
soggette a numerosi benefici qualora avessero dato alla luce più di cinque bambini. Si 

diffuse così un senso comune di patriottismo verso il concetto di famiglia numerosa, che 
fece si che la popolazione aumentò in breve tempo in modo esponenziale. Le madri con 
più di 10 figli venivano elogiate con il termine “madri-eroine” e ricevevano inoltre una 

medaglia d’oro, automobili gratuite e svariati altri bonus. Ovviamente poche donne 
riuscirono in tale intento, molte morirono, e in cambio molte altre subirono gravi 

mutilazioni durante l’esecuzione di aborti clandestini. Di conseguenza i genitori avevano 
più figli di quanti se ne potessero effettivamente permettere. La soluzione offerta dal 
governo fu quella di creare svariate istituzioni come gli orfanotrofi per accogliere questa 

eccedenza di bambini (Amici dei bambini, s.d.). Per molti anni i neonati venivano accolti 
da questi istituti e vi risiedevano fino all’età di tre anni. I bambini venivano valutati da 

psichiatri e psicologi e in base ai risultati ottenuti il bambino veniva tenuto in orfanotrofio 
o trasferito in strutture adibite ad accogliere bambini definiti handicappati  (Zeanah, Fox, 
& Nelson, 2012). In realtà molti bambini furono letteralmente abbandonati, e altri, anche 

se istituzionalizzati non venivano presi a carico in modo corretto, questo specialmente 
per i bambini con disabilità, causandone in svariati casi la morte per negligenza.  

La crisi economica in quel periodo aumentava a causa del regime in corso, il paese era 
ormai in uno stato generale di povertà. Nel 1989 cadde il regime di Nicolae Ceausescu, 
la rivoluzione Romena fu una delle più violente in quegli anni in tutta Europa (Romania, 
s.d.). La scioccante realtà degli orfanotrofi Rumeni fu resa nota al mondo: le cifre 

riguardanti i bambini rumeni orfani si aggiravano intorno  a circa 140.000 unità, solo nel 
distretto di Bucarest (Bambini in Romania, s.d.). In seguito partirono le adozioni da 

parte di famiglie straniere, tramite associazioni non sempre riconosciute e legali; si 
venne a conoscenza di vero e proprio mercato di vendite di bambini, a cui ci si riferisce 
col termine baby market. All'inizio della vicenda, adottare un bambino romeno risultava 

abbastanza semplice, i costi si aggiravano attorno ai 2'000 dollari  americani, ma nel giro 
di poco tempo il sistema andò fuori controllo, poiché venivano adottati bambini 

direttamente dalle famiglie locali anziché tramite le istituzioni. Nel giugno del 1991 il 
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governo decise di intervenire bloccando questa tipologia di adozione, rendendo illegale 
l'adozione di un bambino non in istituzione. Le leggi vennero però attuate solo nel 1995 
e tra il 1990 e il 1993 circa 2'800 bambini vennero adottati da famiglie americane; ma 

quanti di questi bambini venissero effettivamente dagli istituti non è noto (Groze & 
Ileana, 1996). Fino a quando nel 2001 il governo decise di porre un blocco totale alle 

adozioni (Zeanah et al., 2012). Negli ultimi anni la politica Romena ha portato ad un 
sensibile miglioramento delle condizioni di vita degli orfani, sebbene purtroppo non in 
tutte le strutture le cure di base possono sempre essere garantite al meglio, questo a 

causa del grado di povertà ancora elevato (EEA Grants, s.d.). 

Per più di 100 anni negli USA la politica inerente al benessere del bambino ha 
sostenuto che i bambini dovrebbero essere cresciuti preferibilmente in famiglia piuttosto 

che negli istituti, e se quest'ultimi sono necessari dovrebbero proporre un ambiente più 
simile possibile a quello familiare. Nella realtà Romena del 2000 non era ancora 
emerso il dibattito tra la validità degli istituti a confronto con la possibilità dell'affido, ma 

successivamente data la situazione di grande disagio degli orfani, il segretariato di stato 
per la protezione dei bambini in Romania iniziò a chiedersi quale fosse effettivamente la 

miglior tipologia di presa a carico per i bambini abbandonati ed orfani. Alla fine della 
rivoluzione Romena si stimarono circa 150'000 bambini presenti nelle istituzioni: da una 
parte, molti sostenevano che la presa a carico degli orfani e dei bambini abbandonati 

era ormai da più di 100 anni competenza delle istituzioni e che i caregivers professionali 
che operavano in questi istituti fossero sicuramente migliori dei genitori affidatari, 

ritenuti ampiamente inesperti. Oltre a tale argomentazione, correvano voci negative 
sulle famiglie affidatarie, relative a casi di pedofilia e di traffico di bambini. Dall'altro 
canto vi era chi riteneva fosse ora di chiudere le istituzioni modellate dal precedente 

governo e introdurre una tipologia di cura basata sulla famiglia, secondo gli standard 
dettati da Stati Uniti e Gran Bretagna. Con il passare del tempo, grazie ai media che 

informavano il mondo circa le pessime condizioni di migliaia di bambini negli istituti  
romeni, iniziò ad esserci più interesse nel cambiare modalità di presa a carico degli 
orfani (Zeanah et al., 2012). Da qui lo sviluppo di istituti quali le casa famiglia, che 

rappresentano una modalità differente di presa a carico dei bambini orfani e/o 
abbandonati disabili e normodotati permettendo si la gestione dei casi in istituto, quindi 

sotto il controllo di personale specializzato, ma apportando allo stesso tempo anche i 
vantaggi sociali della vita in famiglia. Di fatto in una casa famiglia dovrebbero essere 
presenti delle figure di riferimento, un numero ridotto di bambini accolti per favorire i 

rapporti interpersonali ed infine, per quanto riguarda la mera struttura, la casa dovrebbe 
avere le caratteristiche architettoniche di una comune abitazione familiare, per cui 

presentare una suddivisione degli spazi che richiami la vita di famiglia, con stanze 
adibite alla cucina, alla sala da pranzo e al salotto per esempio, oltre che alle stanze 
per i bambini (Casa-famiglia, s.d.). 

1.2 L’intervento fisioterapico in età pediatrica basi ed evidenze 

Le fondamenta della riabilitazione pediatrica relativa agli aspetti neuromotori negli anni 
cinquanta facevano per la maggior parte riferimento alla teoria del controllo motorio di 
tipo gerarchico-riflesso, in cui il SNC è concepito in senso gerarchico e il movimento 

viene considerato una manifestazione di natura riflessa. Su queste teorie si sono basati 
vari approcci, come per esempio i metodi Kabat (PNF), Doman e Vojta (i quali ancora 

oggi in alcuni casi vengono applicati per esempio nel bambino con esiti di encefalopatia 
neo o perinatale). Tali metodi vedono però il bambino come un’entità incompleta e 
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passiva in grado di trasdurre gli stimoli che gli vengono proposti. Il fisioterapista era 
responsabile principalmente della tecnica terapeutica mentre i genitori erano solo 
esecutori di esercizi ripetitivi. Un approccio innovativo arrivò nel 1960 grazie ai coniugi 

Bobath (fautori del Concetto Bobath) i quali proposero un trattamento individualizzato in 
cui il fisioterapista grazie all’applicazione di determinate manovre dette facilitanti o 

inibenti mirava a neutralizzare le reazioni posturali anormali, a normalizzare il tono 
muscolare e a facilitare i pattern funzionali. Nello stesso periodo Adriano Milani 
Comparetti, neuropediatria fiorentino, dopo aver sperimentato in particolare il concetto 

Bobath, si rese conto della necessità di una svolta, quindi si passò dalla concezione 
meccanicistica dove lo sviluppo motorio veniva considerato frutto di una maturazione 

endogena a una visione che considera il bambino come frutto dell’interazione dei 
pattern che possediamo fin dalla nascita con l’ambiente circostante. Per cui tramite tale 
visione il bambino venne riconosciuto come protagonista attivo del proprio sviluppo e 

soprattutto protagonista attivo della riabilitazione. Tra il 1980 e il 2000 è avvenuto un 
cambiamento sostanziale rispetto ai modelli teorici di riferimento per la riabilitazione del 

bambino con disordini dello sviluppo, in quanto si sono affermati nuovi approcci 
riabilitativi basati sui modelli sistemici di sviluppo e controllo motorio e di apprendimento 
di abilità. Successivamente, hanno quindi preso piede approcci terapeutici come il 

Motor Learning e il Motor Teaching dove il bambino non è più considerato un attore 
passivo ma attivo, il quale risolve problemi posti dall’ambiente acquisendo nuove abilità. 

La riabilitazione basata sull’evidenza scientifica si evolve ad oggi grazie agli apporti 
delle tecniche di neuroimaging e neurofisiologiche (Andria, 2011). 

Alla luce di ciò la figura del fisioterapista si è evoluta: non si tratta più di un mero 
portatore di tecniche ma anche di un istruttore e di un mediatore verso i genitori (Borelli 

et al., 2013). Oggi è noto come sia fondamentale che il fisioterapista nella presa a 
carico del bambino collabori ed integri la famiglia di quest’ultimo per rendere il più 

efficace possibile la terapia proposta; in quanto si è visto come tale approccio vada a 
favorire l’outcome della presa a carico (Pountney, 2007). Il compito del fisioterapista è 
dunque quello di far acquisire al bambino esperienze legate al movimento nell’ambito 

della vita quotidiana, proponendo attività gratificanti per il bambino ma senza imporre 
esercizi che potrebbero risultare frustranti. Diventa dunque fondamentale mettere il 

bambino al centro della cura rendendolo protagonista, lavorando attraverso l’azione e 
non l’aggressione ai sintomi e segni che manifesta (Borelli et al., 2013). L’approccio 
terapeutico non deve essere basato su un’impostazione rigida di esercizi ripetitivi ma 

bisognerebbe permettere al bambino di fare pratica, cosi da poter sperimentare più 
strategie motorie. Infatti la terapia non prevede di insegnare al bambino ad eseguire in 

modo ottimale determinati movimenti ma dovrebbe occuparsi di supportarlo affinché 
possa sperimentare le proprie abilità motorie in più contesti, cosi da acquisire in senso 
trasversale e duraturo un’abilità motoria (Andria, 2011).   

Il termine riabilitazione in età evolutiva non sempre risulta corretto, spesso si preferisce 
parlare di “abilitazione” e non di riabilitazione perché il primo termine sottolinea 
maggiormente il fatto che il terapista possa intervenire circa delle abilità che non sono 

state ancora sviluppate e che quindi non potrebbero essere riallenate, ma solo abilitate, 
e questo specialmente nella presa a carico del bambino prematuro. Le peculiarità del 
trattamento abilitativo variano in rapporto al profilo funzionale del bambino e dei suoi 

bisogni rispetto alla fase dello sviluppo che sta attraversando. In Fondamenti di 
riabilitazione in età evolutiva di Donatella Valente (2009) vengono identificati quattro 

principi cardine da seguire affinché il trattamento proposto sia il più efficace possibile: 
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1. La tempestività: prima si interviene maggiori saranno le possibilità di riuscita 
2. L’intensità: si determinano tempi precisi, scadenzati nel breve, medio e lungo 

periodo. 

3. La globalità: la presa in carico del bambino non può essere a compartimenti 
stagni, è necessario nella maggior parte dei casi collaborare in un’équipe 

interprofessionale.  
4. La continuità della presa in carico: l’interruzione e la ripresa dell’intervento 

abilitativo sfavoriscono l’efficacia dell’intervento.  

Il setting riabilitativo acquisisce molta importanza nella presa a carico del bambino, 
l’ambiente deve essere rappresentato da uno spazio preciso, un luogo in cui il paziente 
sperimenta una relazione terapeutica protratta idealmente nel tempo. È indispensabile 

creare un ambiente facilitante, un “contenitore” che permette al bambino di sentirsi 
accolto con tutte le sue difficoltà, in cui sia permesso un ascolto attivo e in cui la figura 
di riferimento, il terapista, sia capace di gestire le distanze relazionali ottimali per 

garantire una presa a carico efficace. Anche le tempistiche acquisiscono molta 
importanza: oltre al tempo totale della seduta, devono essere ponderati dei momenti 

ben scanditi e organizzati in: un inizio, un momento centrale caratterizzato dall’esercizio 
terapeutico con le necessarie pause, momenti di gioco tra terapista – bambino, un 
momento dedicato alla fine del trattamento. Le tempistiche sono modificabili, in quanto 

è bene rispettare le necessità del bambino che possono variare di volta in volta. 
L’intervento riabilitativo-fisioterapico in età evolutiva mira ad accrescere (a dipendenza 

degli esiti della patologia e/o disfunzioni con cui ci si confronta) l’intenzionalità del 
movimento, che restituisce al bambino la padronanza del proprio corpo e della propria 
motricità. Si parla quindi di terapia globale dal momento in cui, se il corpo rappresenta 

la totalità della persona e se il movimento ne è alla base e ne rappresenta quindi la 
personalità, l’esercizio terapeutico può essere attuato solo in senso globale, totale. Tale 

aspetto viene ritenuto di vitale importanza per il terapista, a prescindere dalla patologia 
presa a carico perché il paziente potrà sentirsi e percepirsi nella sua globalità e unicità 
solo se il terapista imposta il suo trattamento a favore di tali aspetti. Bisogna quindi 

riconoscere le potenzialità del bambino e tenerle presenti durante la presa a carico, 
affinché non prevalga la sua disabilità (Valente, 2009).  

Lo strumento principale della presa a carico fisioterapica in molti casi è rappresentato 
dall’esercizio, il quale viene utilizzato per migliorare il risultato di una prestazione 
percettivo-motoria. Ma affinché l’esercizio proposto sia terapeutico, la prestazione 
realizzata deve essere “migliore” rispetto alla prestazione spontanea del paziente, 

senza però cadere nella pretesa della perfezione rendendo la terapia frustrante per il 
paziente. Questo significa elaborare degli esercizi su misura per ogni bambino, 

cercando inoltre di tenere in considerazione gli aspetti motivazionali del bambino 
stesso. Donatella Valente (2009) In Fondamenti di riabilitazione in età evolutiva riporta 
alcuni concetti elaborati e presentati da Perfetti, professore ideatore dell’esercizio 

terapeutico conoscitivo anche detto ETC, come questa citazione che definisce: 
“l’esercizio come un’esposizione a esperienze programmate con compiti adeguati alle 

capacità attuali e potenziali del paziente” (pag. 123). Per cui, alla luce di ciò si può dire 
che l’esercizio terapeutico è un’esperienza significativa guidata: con esperienza si 
intende un’interazione in prima persona con l’ambiente per modificarlo secondo il 

compito richiesto; mentre con significativa si vuole sottolineare l’importanza di proporre 
un’attività che risulti interessante, che susciti una partecipazione anche a livello emotivo 

e che ci sia al contempo un impegno cognitivo. Per cui non basta “far muovere il 
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bambino” e nemmeno suscitare delle sensazioni piacevoli per poter parlare di esercizio 
terapeutico in modo corretto (Valente, 2009). 

I programmi d’intervento precoce mirano ad accrescere le competenze dei pazienti e 
tentano di prevenire o minimizzare i possibili disordini dello sviluppo; in genere 

l’intervento precoce si riferisce alla presa a carico della fascia d’età che va dalla nascita 
ai 3 anni. Nella maggioranza dei casi, i bambini bisognosi di tali interventi sono quelli 

che sperimentano una carenza ambientale importante o sono biologicamente 
vulnerabili a causa di patologie congenite. Il servizio generalmente offerto a questa 
popolazione di bambini è di tipo multidisciplinare, in cui rientra la figura fisioterapica. Da 

tempo si è a conoscenza dei benefici dati dall’intervento riabilitativo precoce in questa 
popolazione di pazienti: molti studi hanno quindi indagato se l’intervento precoce 

potesse essere incisivo. Si sostiene infatti che la modifica dell’ambiente in cui vive il 
paziente e quindi la proposta di esperienze ed esercizi significativi e il coinvolgimento 
del caregiver informale possa influenzare positivamente il decorso dello sviluppo del 

bambino. Molti sono stati gli studi condotti su animali che hanno dimostrato che un 
miglioramento dell’ambiente circostante può apportare alla modificazione delle reti 

neurali e accelerare alcuni aspetti dello sviluppo, tutto ciò grazie alla plasticità 
neuronale. Le esperienze sono riconosciute estremamente necessarie affinché sia 
possibile crescere attingendo al proprio massimo potenziale. Per di più affinché sia 

possibile attingere al proprio massimo potenziale evolutivo le esperienze dovrebbero 
avvenire in determinati lassi di tempo; in quanto sono noti dei periodi più sensibili di altri 

a determinate esperienze, lungo lo sviluppo del bambino (Majnemer, 1998). 

Per esempio, i nati prematuri costituiscono una popolazione a rischio di sviluppare 
disordini dello sviluppo sia a livello cognitivo che motorio (Allemann & Lufrano, 2016). 
Un RTC condotto per valutare gli effetti di un programma riabilitativo per lo sviluppo 

motorio in un campione di bambini tailandesi nati prematuri, sottolinea infatti 
l’importanza dell’intervento fisioterapico: i bambini nati prematuri sperimentano 

necessariamente l’ospedalizzazione appena nati per periodi medio/lunghi; questa 
condizione porta nella maggioranza dei casi a sviluppare deficit  posturali e a 
presentare una scarsa mobilità dovuta a periodi di immobilità a causa delle 

apparecchiature mediche con cui il prematuro è costantemente a contatto. La 
fisioterapia in questi casi risulta una valida risorsa per cercare di ovviare a tali deficit e 

limitazioni. I provvedimenti fisioterapici sono vari per questa tipologia di utenza, i risultati 
ottenuti da diversi studi suggeriscono che appropriate attività proposte nel primo 
periodo di vita rivestono un ruolo importante nel favorire una corretta differenziazione 

delle fibre muscolari evitando il fenomeno dell’ipertrofia per esempio, influenzando cosi 
positivamente il futuro sviluppo. Il programma fisioterapico attuato in questo studio ha 

apportato quindi dei benefici allo sviluppo motorio del campione (Lekskulchai & Cole, 
2001). L’intervento abilitativo con il prematuro va dalla nascita fino ai 9-12 mesi e 
l’obiettivo principale della presa a carico è quello di ridurre e prevenire esperienze 

negative e disorganizzanti per lo sviluppo come pure favorire uno sviluppo il più 
armonioso possibile. La teoria sinattiva permette di sottolineare come l’intervento 

fisioterapico possa essere una valida risorsa per questa tipologia di pazienti con 
possibili disordini dello sviluppo. Tale teoria si basa su un processo interattivo-
gerarchico che riguarda 5 sottosistemi (in ordine di sviluppo):  
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1. Neurovegetativo  
2. Motorio 
3. Stati Comportamentali 

4. Attenzione – Interazione 
5. Autoregolazione 

I 5 sottosistemi interagiscono continuamente e si sviluppano in modo indipendente, 
interdipendente e interattivo con l’ambiente. Lo sviluppo dei sottosistemi inizia già a 
livello embrionale e dovrebbe stabilizzarsi intorno alla 24-29 settimana. Questo 
dovrebbe avvenire secondo una determinata sequenza ed un processo interattivo 

gerarchico tramite il quale il buon funzionamento e la stabilità di un sistema facilita la 
maturazione del successivo e viceversa. Per cui, intervenire a livello motorio apporterà 

un beneficio alla base della “piramide” e permetterà una miglior regolazione degli stati 
comportamentali (Allemann & Lufrano, 2016). 

Un studio condotto in Olanda, ha indagato gli effetti di un intervento fisioterapico 
precoce rispetto alla sfera motoria in un gruppo di bambini ad alto rischio di disordini 

dello sviluppo. I partecipanti sono stati reclutati dal reparto di cure intense neonatali, e 
sottoposti allo studio all’età di 3 mesi (l’età gestazionale media è di 30  settimane, il 

range è di 25-40 settimane) in quanto presentavano dei general movements anormali a 
due mesi e mezzo d’età; indicatori di alto rischio di disturbi dello sviluppo. In questo 
studio è stato sottolineato come molte reviews hanno suggerito che l’intervento 

fisioterapico precoce, sulle componenti motorie dello sviluppo, associato ad interventi 
più globali, in cui anche i genitori del bambino vengono coinvolti, appare come la via più 

promettente per promuovere lo sviluppo motorio e cognitivo del bambino. In questo 
studio sono stati reclutati un totale di 46 bambini, i quali furono assegnati a random, per 
la durata di 3 mesi o al progetto COPCA (Coping with and Caring for Infants with 

special needs) che prevedeva una maggior attenzione verso il ruolo della famiglia, o in 
un gruppo dove venivano sottoposti ad una presa a carico fisioterapica “classica” (detto 

gruppo TIP). L’intervento avveniva per 2 volte alla settimana a casa della famiglia del 
bambino. Dai risultati ottenuti, misurati tramite l’Infant motor profile (IMP), durante e 
dopo l’intervento si è potuto notare come i dati non differiscano in modo significativo 

uno dall’altro. Nonostante ciò si è notato che le caratteristiche dell’approccio COPCA, 
come l’istruzione del caregiver da parte del fisioterapista e l’incoraggiamento del 

bambino ad effettuare movimenti spontanei, siano collegati a migliori risultati nello 
sviluppo motorio e in particolare all’attuare strategie motorie idonee alle situazioni che il 
bambino deve affrontare. Si è potuto osservare inoltre che i provvedimenti fisioterapici 

proposti al gruppo TIP abbiano apportato un benefico allo sviluppo motorio (Hielkema et 
al., 2011). 

1.3 La psicologia dello sviluppo e lo sviluppo neuropsicomotorio 
dopo la nascita 

In psicologia di Gardner, Thompson, & Spring (1991) viene riportata una citazione di 
John B.Watson del 1925 “Datemi una dozzina di bambini sani, ben formati, inseriti in un 

ambiente come intendo io e vi garantisco che, dopo averlo preso a caso, farò di ognuno 
di essi uno specialista a piacere, un medico, un avvocato, un artista, un manager 
oppure perfino un mendicante o un ladro a prescindere dal suo talento, dalla sua 

vocazione, dalle tradizioni della sua famiglia e dalle sue abitudini, inclinazioni, 
tendenze, capacità”. (p.511) Questa citazione mostra come in passato alcuni psicologi 
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come John B.Watson, psicologo comportamentista, sostenevano che lo sviluppo del 
bambino fosse modellato praticamente quasi solo dall'ambiente. Altri psicologi invece 
hanno ritenuto che molti aspetti dello sviluppo individuale fossero il prodotto di fattori 

biologici innati; come per esempio Arnold Gesell. Il quale misurò lo sviluppo motorio di 
migliaia di soggetti in età infantile e tracciò successivamente una mappa delle età in cui 

i bambini raggiungono determinate tappe, come per esempio stare seduti da soli o fare i 
primi passi. Attualmente la maggioranza degli psicologi dello sviluppo non si pone più il 
quesito se un certo comportamento sia il prodotto dell'interazione fra la natura e la 

cultura, poiché sono convinti che in realtà sia il prodotto dell'interazione di entrambi. 
L'altezza ci fornisce un esempio di come la maturazione fisica e i fattori ambientali 

interagiscano fra loro, perché è influenzata sia dalle istruzioni genetiche sia dalle 
componenti variabili di natura ambientale come per esempio lo stress, la dieta e le 
malattie. Un importante fattore da tenere in considerazione quando ci si approccia allo 

sviluppo del bambino è quello di individuare tramite quale paradigma si affronta l’età 
evolutiva, perché a dipendenza del paradigma, per esempio quello organicista o 

meccanicista (In Psicologia di Gardner et al., 1991 viene sottolineato come secondo 
molti autori tutte le teorie della psicologia dell’età evolutiva sono potenzialmente 
classificabili fra quelle organicistiche o meccanicistiche) l’approccio allo sviluppo 

cambia. Dal punto di vista meccanicista lo sviluppo è definito continuo perché non 
vengono riconosciuti degli stadi, ma si ritiene che il comportamento sia caratterizzato da 

elementi che possono essere indagati ciascuno per conto proprio e studiati isolando gli 
uni dagli altri, come sostengono molti autori come Bandura, Skinner, Watson e Pavlov. 
Secondo questo paradigma l’individuo viene paragonato ad una macchina, la quale 

rimane inattiva finché non viene attivata, per cui allo stesso modo l’essere umano è 
ritenuto passivo fino a ché l’ambiente non agisce su quest’ultimo. Il punto di vista 
organicista invece ritiene che l'individuo (con il suo patrimonio genetico) e l'ambiente 

interagiscano fra loro, riconoscendo una serie di stadi che differiscono uno dall’altro, 
tramite degli stadi continui come sostengono numerosi studiosi tra cui Erikson, Gesell, 

Freud e Kohlberg (Gardner et al., 1991).  

Ad esempio, sempre Arnold Gesell ha descritto lo sviluppo come una serie di stadi 
distinti di maturazione fisica, nel corso di ognuno dei quali un bambino apprende abilità 

nuove. In sostanza da una parte lo sviluppo viene visto come una serie di tappe 
qualitativamente diverse, mentre altri concepiscono lo sviluppo in modo scorrevole e 
continuo, il quale progredisce lungo tutto l’arco della vita.  Una delle teorie più autorevoli 

che sostiene invece che lo sviluppo avviene per stadi discontinui è quella di Piaget: 
l’autore sostiene che l'età in cui viene raggiunto ogni stadio può variare a seconda del 

soggetto e questo dipende in una certa misura dall'ambiente. Il bambino che avrà la 
possibilità di attingere a più oggetti ed esperienze imparerà più in fretta le proprietà del 
mondo fisico rispetto ad un bambino al quale vengono sottoposti meno stimoli. Per cui, 

bambini circondati da un ambiente stimolante tenderanno a sviluppare capaci tà 
percettive e motorie più velocemente rispetto ad altri bambini deprivati di un ambiente 

stimolante. L'acquisizione del linguaggio, la statura e molte altre caratteristiche umane 
sono un esempio di come la maturazione fisica e i fattori ambientali interagiscano tra 
loro (Gardner et al., 1991). 

Oggi distinguiamo il concetto di tappe da quello di fasi, in cui vi è un approccio più 
flessibile ai tempi di maturazione in quanto si riconoscono e rispettano le variabili 
individuali circa le acquisizioni che il bambino farà lungo il proprio sviluppo. La 

terminologia indicante “fasi” anziché “tappe” sottolinea inoltre l'integrazione e 
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l'interdipendenza delle varie aree di sviluppo tra loro; per cui una conquista motoria 
faciliterà un'acquisizione anche nella sfera cognitiva e non separa quindi in aree isolate 
le varie componenti dello sviluppo. L’uso del termine “tappe” tende invece a portarci 

verso una visione semplicistica della maturazione del bambino che non riconosce la 
complessità dello sviluppo di quest’ultimo. Infatti lo sviluppo neuropsicomotorio è un 

intreccio complesso e continuo fra sviluppo sensoriale, motorio, cognitivo, relazionale, 
emotivo e sociale. Le variabili che riscontriamo sono riconducibili al bambino, al suo 
patrimonio genetico e all'ambiente in cui cresce, per cui fra l’altro alle relazioni primarie 

che quest'ultimo ha la possibilità di intraprendere (Erdmann, 2014). Un’altra importante 
distinzione deve essere fatta tra quello che è lo sviluppo e la maturazione dell'individuo; 

dove quest’ultima è dettata dal corredo genetico mentre lo sviluppo è una risposta di 
adattamento a determinate condizioni di vita, il quale avviene lungo tutto l'arco della vita 
e con alta variabilità individuale, per cui possiamo dire che lo sviluppo non ha età 

(Erdmann, 2014). 

I neonati e i bambini non sono piccoli adulti, a differenza di quello che propone il 
modello adultocentrico ponendo al centro della percezione e dell'interpretazione del 

mondo, anche di quello infantile gli schemi mentali e il punto di vista dell'adulto. In un 
passato relativamente lontano, il neonato era concepito come un essere sordo, cieco 
ed in balia degli stimoli provenienti dall'ambiente, mentre invece con il proseguire degli 

studi si è giunti a comprendere, quindi a riconoscere il neonato come un organismo 
competente, cioè dotato di potenzialità adattative che si attivano immediatamente a 

contatto con le stimolazioni ambientali (Bernardi & Condolf, 1998). Il neonato viene al 
mondo quindi con un suo corredo di abilità percettive e motorie, molte di queste attività 
sono riconducibili ai riflessi arcaici (Gardner et al., 1991). Di fatti i primi studi sul 

comportamento del neonato si sono basati sull'analisi dei riflessi arcaici: diversi esami 
neurologici del neonato sono stati impostati sulla valutazione ed evocazione di tali 

riflessi oltre che allo studio delle modifiche posturali nel corso del primo anno di vita. 
Per riflessi arcaici si intendono quelle attività motorie complesse con una loro 
funzionalità biologica che si presentano spontaneamente o a seguito di stimoli esterni. 

Negli ultimi anni la valutazione del neonato si è ampliata, e sempre tenendo in 
considerazione i riflessi, si è messo l'accento su una modalità di osservazione libera del 

comportamento in diverse situazioni funzionali. Precht con lo studio dei General 
Movements Spontaneous (Gms) nel neonato e nel feto, ha apportato ulteriori 
conoscenze sulle precoci organizzazioni degli schemi motori, i quali vengono espressi 

lentamente con armonia e apparentemente appaiono afinalistici, ma in realtà con in sé 
già un potenziale orientamento all'ambiente (Russo, 2002). Nel secondo o terzo mese 

dopo la nascita la corteccia cerebrale è abbastanza matura da consentire ai bambini un 
controllo sempre più volontario delle loro azioni: ora alcuni dei riflessi iniziano a 
“scomparire” (fra cui quelli del nuoto e della deambulazione) perché integrati e quindi 

eventualmente inibiti e controllati da sistemi neuro funzionali complessi, mentre altri 
riflessi invece si perfezionano come la suzione e la respirazione. Se questo non 

dovesse succedere, potrebbe essere un segnale di un'anomalia a livello del sistema 
nervoso centrale (Gardner et al., 1991). 

Lo sviluppo motorio procede rapidamente nel corso della prima e seconda infanzia: a 6 
mesi un bambino dovrebbe essere in grado, per esempio, di stare seduto da solo, a 9 di 

deambulare con un appoggio e a 14 mesi di deambulare autonomamente. Nell'arco di 
pochi anni i bambini imparano a controllare le capacità motorie grossolane come 

saltare, arrampicarsi e quelle motorie raffinate come impugnare una forchetta, 
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allacciare le scarpe e disegnare. Il ritmo dello sviluppo motorio è guidato 
dall'ereditarietà ma ricordiamo che, quest'ultimo è influenzato anche dai fattori 
ambientali, come per esempio dalle opportunità di cui il bambino dispone per praticare 

le varie abilità motorie (Gardner et al., 1991). L'evoluzione delle abilità motorie richiede 
tre fattori organizzativi fondamentali per la progressione degli apprendimenti; un 

processo di maturazione neurologica, cioè la maturazione del tessuto nervoso (recettori 
periferici, neuroni, cellule gliali) un’organizzazione funzionale cioè l'acquisizione di una 
strutturazione sinaptica subordinata alle esperienze avute ed infine necessitiamo della 

differenziazione, la quale rappresenta la capacità di adattamento dell'organizzazione 
funzionale alle necessità evolutive e alle nuove condizioni di vita (Russo, 2002). Lo 

sviluppo motorio segue un’organizzazione cefalocaudale, per cui i primi movimenti si 
realizzano nella zona del capo piuttosto che nel resto del corpo, e un andamento 
prossimodistale, per cui le strutture che si trovano vicine all'asse centrale del corpo 

possono essere controllate prima delle altre: per questo, nella deambulazione, il 
bambino controllerà prima l’articolazione dell’anca, i muscoli della coscia e 

l’articolazione del ginocchio, poi la parte inferiore della gamba e del piede. Lo sviluppo 
motorio riveste un'importanza cruciale per il bambino, perché essere in grado di 
raggiungere una data autonomia di movimento gli permetterà per esempio di 

aumentare il senso di fiducia verso sé stesso e gli altri, per cui poi la socializzazione 
avverrà più facilmente. In più lo sviluppo della percezione sarà agevolato e 

successivamente anche l’elaborazione dei concetti relativi al tempo e allo spazio 
saranno facilitati. Il ruolo dell’adulto diviene quindi cruciale, in quanto tramite la 
modulazione del suo comportamento potrà favorire o limitare l’autonomia del bambino 

(Bernardi & Condolf, 1998). 

È generalmente noto ed accettato che lo sviluppo cognitivo e quello del linguaggio 
dipendono in parte anche dallo sviluppo delle abilità motorie. Nello studio The 

interrelationships between motor, cognitive, and language development in children with 
and without intellectual and developmental disabilities di Houwen, Visser, Van der 
Putten, & Vlaskamp, (2016) vengono prese in esame queste correlazioni; esaminando 

un gruppo di bambini con disordini dello sviluppo (77 soggetti) e un gruppo di bambini 
normodotati (130 soggetti). Gli esiti dello studio hanno sottolineato come le abilità 

motorie permettono al bambino di sperimentare nuove opportunità e circostanze 
all’interno del proprio ambiente, migliorando cosi anche lo sviluppo cognitivo e quello 
legato al linguaggio. Di fatto ci sono molte evidenze basate sulla neuropsicologia e il 

neuroimaging che supportano queste correlazioni nello sviluppo. Per esempio si è visto 
come importanti aree cerebrali relative allo svolgimento di compiti motori (per esempio il 

cervelletto, i nuclei della base e la corteccia prefrontale dorsolaterale) siano reclutate 
anche per lo svolgimento di attività cognitive: queste aree si attivano sia durante compiti 
motori che compiti prettamente cognitivi. Le aree del cervello deputate all’elaborazione 

del linguaggio si attivano anche durante lo svolgimento di compiti motori, come per 
esempio: durante la pianificazione del movimento, l’osservazione del movimento e 

nell’imitazione del movimento, e allo stesso tempo aree deputate allo svolgimento di 
compiti motori si attivano durante l’uso del linguaggio. I risultati di questo studio mettono 
in luce l’importante correlazione dei vari domini nell’età evolutiva, specialmente 

evidenziati nei bambini con disordini dello sviluppo. Per questo si ritiene che una presa 
a carico precoce degli aspetti motori e cognitivi sia importante per favorire lo sviluppo di 

questi soggetti (Houwen et al., 2016). 
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Anche lo sviluppo percettivo procede secondo una tabella di marcia scandita dal 
patrimonio genetico: i neonati guardano intorno a sé, preferendo però il volto umano, ad 
esempio. Quando a 2 o 3 mesi alcuni riflessi iniziano a “scomparire” si evidenziano 

maggiormente delle modificazioni a livello percettivo; come per esempio si affina la 
visione diventando più definita, infatti matura la coordinazione “occhio-mano, mano-

bocca”. Questo è dovuto al fatto chela maturazione delle capacità percettive è 
interdipendente e progredisce insieme a quelle motorie. In psicologia di Gardner et al., 
(1991) viene riportato come Piaget sottolinea questa interdipendenza tra lo sviluppo 

sensoriale e motorio nello stadio definito dall’autore sensomotorio, il quale inizia alla 
nascita e si conclude generalmente attorno ai 2 anni. In questo stadio il bambino utilizza 

i sensi e le capacità motorie per conoscere l’ambiente circostante. Questa 
interdipendenza sta alla base del raggiungimento per esempio del pensiero 
interiorizzato; il quale viene elaborato grazie alle ripetizioni di azioni su di un oggetto 

(per esempio vediamo il bambino rovesciare più volte di seguito il latte dalla tazza e 
dare per esempio dei colpetti alla tazza rovesciata). Successivamente, verso i 2 anni si 

arriva a formulare delle rappresentazioni mentali di persone e cose che non sono 
immediatamente presenti: in questo processo cognitivo è quindi necessaria la 
sperimentazione motoria dell’ambiente circostante (Gardner et al., 1991). 

Il fatto che i bambini piccoli preferiscano in modo significativo guardare i volti indica che 
siamo programmati geneticamente per essere, quindi diventare esseri sociali. La 
stimolazione sociale è importante per un sano ed equilibrato sviluppo, allo stesso modo 

del bisogno, ad esempio di nutrirsi. Le ricerche sui bambini istituzionalizzati hanno 
ampiamente dimostrato che chi riceve cure fisiche adeguate, ma non viene coccolato o 
non è oggetto di giochi e attenzioni sufficienti da parte di una persona con cui possa 

formarsi un buon legame emotivo, non crescerà in modo adeguato. Nei peggiori dei 
casi il corpo va incontro ad un deperimento, subentra una depressione importante e in 

svariati casi anche la morte; questo significa che esiste un periodo sensibile per lo 
sviluppo del comportamento sociale che influisce sulla totalità dello sviluppo 
neuropsicomotorio (Gardner et al., 1991). John Bowlby, uno psichiatra inglese, studiò lo 

sviluppo dei bambini separati dai genitori, capendo come le azioni istintive dei bambini 
sono molto adattative; per esempio i pianti e i sorrisi sono comportamenti che li aiutano 

a formare un attaccamento e a produrre sensazioni di attaccamento nelle persone che 
si prendono cura di loro, incrementando cosi la loro probabilità di sopravvivenza. Nel 
corso del primo anno i bambini diventano sempre più sociali; fino ai 6 mesi sorridono 

agli occhi di un'altra persona e li fissano. Alla fine di questo periodo iniziano a 
conversare e ad osservare mentre i genitori parlano, e si agitano quando è il loro turno 

di “parlare”. Nel secondo semestre i bambini sviluppano comportamenti di attaccamento 
nei confronti di una persona specifica, di solito questo avviene nei confronti della madre 
o del padre o verso chi si prende spesso cura di loro, e si mostrano visibilmente 

angosciati quando sono separati dai genitori, questo, fin verso i due anni. 
L'attaccamento è un percorso bidirezionale, la cui qualità e determinata sia dal bambino 

che dal suo caregiver (Gardner et al., 1991). 

Nei comportamenti di attaccamento si possono distinguere fasi di sviluppo 
caratteristiche, e Bowlby distingue due fasi fondamentali: la prima relativa a 2-3 mesi di 
vita del bambino in cui il bimbo non è in grado di discriminare tra una persona e l'altra, 

mette in atto nei loro confronti comportamenti di segnalazione come il sorriso, il pianto e 
il vocalizzo. La seconda fase, relativa a 3-6 mesi di età, in cui il bambino identifica la 

figura preferenziale di attaccamento e mette in atto nei suoi confronti dei segnali e dei 



     11 

comportamenti di accostamento (Bernardi & Condolf, 1998). Le note ricerche di H.F 
Harlow che hanno apportato un’evidente dimostrazione che esiste un periodo sensibile 
per lo sviluppo del comportamento sociale; lo psicologo scoprì che se nelle prime 

settimane di vita si separano delle piccole scimmie dalle proprie madri allevandole in 
gabbie isolate, le piccole scimmie manifesteranno comportamenti simili a quelli dei 

bambini autistici, come dondolii continui, braccia strette attorno al corpo e movimenti 
violenti della testa contro il muro. Quando le piccole scimmie vengono messe a contatto 
con altre scimmie non risultano capaci di interagire. Per comprendere quale fosse la 

qualità materna più importante per la formazione dell'attaccamento, Harlow collocò 
nelle gabbie delle scimmie un surrogato materno di filo di ferro vicino a un altro, che era 

più soffice e confortevole perché ricoperto di spugna. Metà delle scimmie dello studio 
trovava il biberon pieno di latte attaccato alla “madre metallica” mentre l'altra metà lo 
trovava inserito in quella di spugna. Quello che si vide, fu che i piccoli non 

consideravano dove venisse posto il biberon bensì passavano la maggior parte del 
tempo aggrappati alla madre di spugna. Si capi che evidentemente il benessere da 

contatto era il fattore determinante dell'attaccamento. Harlow e i suoi colleghi 
scoprirono che vi erano due possibilità per evitare o limitare le devastanti conseguenze 
comportamentali prodotte dal fatto di crescere in isolamento. Se avevano accanto dei 

coetanei, le piccole scimmie sviluppavano un comportamento sociale normale, per cui 
si ipotizzò che per avere uno sviluppo equilibrato, non era vitale una madre che si 

prendesse cura dei piccoli. I coetanei possono per ciò imparare l'uno dall'altro 
comportamenti sociali normali. Quello che si può evincere da tale studio è che i bambini 
piccoli hanno bisogno di contatti fisici con una pelle soffice e calda. Il cibo assicura la 

sopravvivenza al piccolo ma è il contatto sociale che lo sostiene emotivamente. I legami 
emotivi e sociali che si formano rapidamente nei primi mesi di vita, possono svilupparsi 
però anche in seguito, questo significa che i bambini più grandi che hanno vissuto una 

grave deprivazione, una volta che hanno la possibilità di imparare da una persona 
adulta che si prende cura di loro, possono recuperare quello che non hanno avuto 

occasione di imparare sin da piccoli (Gardner et al., 1991).  

Le ricerche condotte da René A.Spitz uno psicoanalista austriaco, furono avviate per 
cercare di spiegare lo sviluppo psichico nei primi 12 mesi di vita, mettendo in evidenza 

l'importanza cruciale della maturazione neurobiologica del bambino e la necessaria 
relazione psicodinamica tra il bambino e la madre. In Il primo anno del bambino di Spitz 
(2009) vengono riportati svariati studi condotti dall’autore, con il sostegno di altri 

ricercatori, come per esempio uno studio che interessò 170 bambini, i quali furono 
seguiti per un anno e mezzo. I ricercatori constatarono che 34 di questi bambini, dopo 

aver sperimentato almeno per 6 mesi un rapporto più che soddisfacente con la madre, 
ed esserne successivamente stati privati per un periodo più o meno lungo, affidati alle 
cure di un caregiver non soddisfacente come la madre, presentavano un declino (di 

entità variabile a seconda della durata della separazione) del quadro clinico. Durante il 
primo mese di separazione dalla madre i bambini piangevano, diventavano esigenti e 

reclamavano verso l'osservatore che instaurava un contatto con loro. Durante il 
secondo mese il pianto tramutava in grida, si poteva notare un calo del peso e un 
arresto dello sviluppo. Al terzo mese si notò un rifiuto di instaurare un qualsiasi contatto 

e l'assunzione della posizione patognomonica, che vede il bambino nel suo lettino 
perennemente con il ventre rivolto verso il basso, eventi di insonnia e progressiva 

perdita di peso. Avveniva una generalizzazione del ritardo motorio e una rigidità 
dell'espressione del viso (Spitz, 2009). Dopo il terzo mese dalla deprivazione materna 
la rigidità del viso diveniva stabile, il pianto cessava e lasciava spazio a rare grida; 
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mentre il ritardo dello sviluppo progrediva ancora. Si verificò in seguito che, se il 
bambino veniva ricongiunto alla madre o a un caregiver ottimale tra la fine del terzo 
mese o la fine del quinto mese, il bimbo poteva recuperare minimizzando i disturbi con 

una rapidità sorprendente. I ricercatori decisero di chiamare tale quadro depressione 
anaclitica, per la sua somiglianza con il quadro clinico della depressione dell'adulto, 

sebbene quest'ultima differisca per certi aspetti in modo significativo. Una delle 
condizioni necessarie affinché il bambino cada nella depressione anaclitica è che 
precedentemente alla separazione dalla madre, i due abbiano instaurato un rapporto 

soddisfacente. Nello studio, si notò come i bambini con rapporti non soddisfacenti, una 
volta separati presentavano disturbi diversi da quelli presentati dai bambini con un buon 

rapporto pre-abbandono. Quando si verifica una carenza affettiva totale si instaurano 
conseguenze assai funeste a prescindere dalla qualità del rapporto precedente con la 
madre (Spitz, 2009). Un ulteriore studio riportato in Il primo anno del bambino Spitz 

(2009), al quale l’autore prese parte; in cui sono stati presi in considerazione 91 lattanti 
in brefotrofio (istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo 

di abbandono) negli Stati Uniti, dove per i primi tre mesi di vita i piccoli erano stati allatti 
al seno dalle loro madri instaurando un rapporto ottimale con quest'ultime. I bambini 
vennero svezzati dopo il terzo mese e affidati alle cure di un’infermiera che si occupava 

circa di 10 bambini. Dal punto di vista fisico, alimentare ed igienico ai bambini non 
mancava nulla, ma ricevevano però solo la decima parte delle cure affettive materne e 

quindi sviluppavano una carenza affettiva totale, che portava i bambini agli stadi 
descritti nel precedente studio qui riassunto. 

Il ritardo motorio diveniva evidente, i bambini restavano nei loro lettini passivi con 
un’espressione del viso vuota e con difetti dell'accomodazione oculare (meccanismo 

autonomo dell'apparato visivo dove attraverso l'aumento della curvatura del cristallino 
tramite il muscolo ciliare, si creano sulla retina immagini a fuoco di oggetti posti a varie 

distanze). Dopo qualche tempo in alcuni dei 91 bambini la motricità si presentava sotto 
forma di spasmus nutans (movimenti alterni di rotazione verso sinistra e destra o 
flessione del capo specialmente nella posizione supina, che alcuni bambini compiono 

continuamente, in piena coscienza ma involontariamente) e con movimenti bizzarri 
delle dita, simili a quelli presenti in pazienti catatonici, che non rispondono agli stimoli 

ambientali e sensoriali, e decerebrati. Alla fine del secondo anno di vita, il livello 
evolutivo paragonato a quelli di un bambino normale, era nettamente minore. A 4 anni 
alcuni bambini non erano in grado di deambulare, di stare eretti né di parlare. Il sistema 

immunitario debilitato e il deterioramento progressivo portarono molti bambini incontro a 
marasma (stato di deperimento grave ma ancora reversibile) o alla morte. Il 37% dei 91 

bambini coinvolti nello studio morì, successivamente fu possibile seguire solo 21 
bambini dei 57 rimasti, per cui la percentuale di mortalità potrebbe anche essere 
superiore di quanto indicato. Parallelamente a questo gruppo di bambini, ne venne 

studiato un altro per la durata di 4 anni e composto da 220 bambini allevati dalle loro 
madri. In 4 anni di studio non morì nemmeno un bambino. Pare così che la carenza 

totale porti a un deterioramento progressivo proporzionale alla durata della carenza 
materna o del caregiver di riferimento. La depressione anaclitica e l'ospitalismo disturbo 
dello sviluppo in quei bambini che a differenza, non hanno mai avuto alcun rapporto con 

la madre, mostrano come il bambino non abbia solo bisogno di cure materiali, ma 
anche e soprattutto di stabilire con la madre o con il caregiver di riferimento un forte 

legame affettivo. Le carezze, i sorrisi, il tono della voce della madre e il contatto fisico 
con il corpo della madre stimolano nel bambino una reazione positiva assolutamente 
vitale per uno sviluppo ottimale. Lo stress emotivo causato dalla mancanza di una 
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costante figura di riferimento si ripercuote sulla maturazione del bambino, portandolo a 
sviluppare disturbi fisici e patologici. Il bambino di fatto apparirà apatico ed indifferente 
(Spitz, 2009). 

1.4 Studi consultati circa la correlazione del ritardo dello sviluppo 
NPM e le deprivazioni 

Una sindrome correlata ad una scarsa crescita nei bambini deprivati di un ambiente 
soddisfacente è stata riconosciuta fin dai tempi di Kasper Hauser; il cosiddetto fanciullo 

d'Europa, il quale fu trovato in una piazza di Norimberga nel 1828. Successivamente, 
dopo che gli fu insegnato a parlare, Hauser raccontò come fosse cresciuto in una scura 

cella, mangiando solo pane e acqua. Molte sono le storie che accompagnano questo 
personaggio; ma tutte hanno in comune due caratteristiche: un inspiegabile deficit nello 
sviluppo associato ad un evento molto stressante e un significativo miglioramento dello 

sviluppo una volta migliorato l'ambiente in cui il soggetto deprivato si trova. Il Bucarest 
Early Intervention Project (BEIP) a cura di Johnson et al., (2010) avviato nel 2001 è 

stato il primo studio randomizzato controllato relativo agli orfanotrofi romeni ed ha 
rappresentato un'opportunità unica per studiare la crescita dei bambini romeni 
istituzionalizzati rispetto a quella dei bambini romeni non istituzionalizzati. Sono stati 

indagati la crescita fisica, l'ambiente di cura, il comportamento e lo sviluppo del cervello 
e delle capacità cognitive dei bambini prima di iniziare lo studio, e successivamente 

durante. Si sono potuti così osservare i fattori biologici ed ambientali che contribuiscono 
ai deficit della crescita e ad un suo eventuale recupero e sono state indagate anche le 
relazioni tra la crescita e le performance cognitive dei soggetti. Il gruppo di bambini 

istituzionalizzati, presenti nei sei distretti di Bucarest era composto da 187 casi di un 
massimo di 31 mesi di età; di questi 187, 51 con grave handicap furono esclusi, per cui 

il campione definivo rimase composto da 136 soggetti, affidati a random o in affido o 
lasciati in istituto. Undici ulteriori bambini vennero esclusi a causa di condizioni che a 
questo punto non li rendevano più idonei allo studio (Johnson et al., 2010). 

Il gruppo di bambini non istituzionalizzati era composto da 72 soggetti di età simile al 
gruppo istituzionalizzato, reclutati da cliniche pediatriche o dagli stessi ospedali in cui 
erano nati i bambini istituzionalizzati, ma al momento dello studio vivevano con la 

propria famiglia. I bambini dati in affidamento avevano in media 22 mesi, il range di età 
dei bambini presi in considerazione andava da 6 a 31 mesi e vennero valutati 
nuovamente a 30, 42 e 54 mesi dallo studio, successivamente furono presi in esame gli 

stessi bambini a 8 e 12 anni. I risultati mostrano come la crescita nei bambini 
istituzionalizzati fosse compromessa dato che tutte le misurazioni risultarono in modo 

significativo minori rispetto a quelle del gruppo di bambini non istituzionalizzati: il deficit 
era particolarmente marcato nei neonati con peso inferiore a 2,500 grammi. L'altezza e 
il peso medio nei bambini posti in affido avevano avuto un incremento verso la norma 

entro i 12 mesi d'età, ma non la misura della circonferenza del cranio. Si notò alla 
rivalutazione a 54 mesi, come a causa dell'istituzionalizzazione i bambini presentassero 

comportamenti socio emotivi alterati, malattie psichiatriche e significative differenze 
rilevate all'EEG rispetto ai bambini non istituzionalizzati. Si è potuto quindi constatare 
come nei bambini dati in affido, caratteristiche quali un interesse proattivo e la 

sensibilità ai bisogni del bambino da parte del caregiver abbiano favorito uno sviluppo 
positivo. Dallo studio si evince quindi che l'affidamento ha un effetto positivo sulla 

crescita del bambino, ed è più efficace quanto prima il bambino viene dato in 
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affidamento e tanto quanto la presa in carico della famiglia affidataria è di qualità 
(Johnson et al., 2010). 

La soluzione dell'affidamento dei bambini istituzionalizzati ha quindi apportato dei 
miglioramenti nello sviluppo globale del bambino, mentre per quanto riguarda 

miglioramenti più specifici, in dati domini di competenze come per esempio il 
linguaggio, sembrano esserci dei periodi più sensibili di altri ad una miglior ripresa delle 

funzioni, questo, sebbene tali periodi più sensibili al recupero siano diversi tra loro a 
seconda del dominio interessato, i risultati del BEIP suggeriscono che l’affido entro i 
primi due anni di vita del bambino garantisca un maggior successo in fatto di recupero 

dello sviluppo. Si notò anche come la crescita fisica e il quoziente intellettivo nei 
bambini nati sottopeso siano molto vulnerabili alle deprivazioni sociali. I primi risultati 

degli studi condotti sui bambini istituzionalizzati derivati da una rilevazione eseguita al 
compimento degli 8 anni, mostrano come i bambini continuino ad avere profondi deficit 
in ogni dominio precedentemente indagato. Nel contempo si è potuto appurare che i 

risultati ottenuti dal gruppo di bambini in affidamento, assomiglino molto, in alcuni 
domini, al gruppo di controllo: il recupero quindi in determinate aree dello sviluppo 

appare quasi totale. In altri domini i bambini in affido presentano uno sviluppo in bilico 
tra quello definito nella norma e quello presentato dai bambini istituzionalizzati, con 
problemi quali deficit dell'attaccamento, delle risposte emotive, disordini legati all'ansia 

e un quoziente intellettivo minore.  

Ad oggi lo studio procede per determinare se a lungo termine siano possibili ulteriori 
miglioramenti, per esplorare quindi eventuali altri lassi di tempo più sensibili ad altri 

miglioramenti nello sviluppo e per identificare quali meccanismi siano associati ai 
miglioramenti a livello cognitivo, sociale e psicologico. È per cui attualmente in corso un 
ulteriore follow-up con gli stessi bambini, riesaminati a 12 anni: i soggetti entrando in 

adolescenza, percorrono un altro periodo di transizione nello sviluppo (Johnson et al., 
2010). Da questo primo studio elaborato dal Bucarest Early Intervention Project si sono 

successivamente intrapresi più sotto studi atti ad indagare determinati domini dello 
sviluppo neuropsicomotorio del bambino istituzionalizzato.  

In un sottostudio del BEIP, il Motor Outcomes in Children Exposed to Early 
Psychosocial Deprivationdi Levin, Zeanah, Fox, & Nelson (2014) vengono indagati gli 

effetti della deprivazione psicosociale nella prima infanzia sullo sviluppo motorio tramite 
il BOT-2 un test delle abilità motorie (Bruininks-Osereetsky Test of Motor Proficiency, 

second edition, short form) viene inoltre valutato l'impatto di un eventuale affidamento 
sullo sviluppo motorio. Durante determinati periodi, definiti più sensibili ad un recupero 
dello sviluppo i circuiti neuronali risultano essere più plastici rispetto ad altri momenti 

dello sviluppo, per cui saranno più influenzabili dalle esperienze a cui va incontro il 
bambino. Una precoce deprivazione nella prima infanzia, come per i bambini 

istituzionalizzati, porta a perdere l'opportunità di modificare le reti neurali in vista di una 
preparazione per le future competenze in più domini; porre invece il bambino in un 
ambiente più stimolante come in una famiglia affidataria dà un’opportunità di recupero 

dello sviluppo soprattutto se tale provvedimento viene intrapreso entro delle tempistiche 
più propizie di altre.  

Precedenti pubblicazioni circa lo stesso argomento hanno evidenziato come lo sviluppo 
motorio è condizionato negativamente dall'istituzionalizzazione. Per esempio, in un 
orfanotrofio in Sudan, il quoziente di sviluppo era inferiore al 70% rispetto al 100% di 
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sviluppo normale per quanto riguarda la coordinazione nel 20% dei bambini di 2 mesi di 
età che vivevano in orfanotrofio. Tale dato è aumentato dal 20% al 57,1% nei bambini a 
18 mesi di età. Tra i bambini Romeni istituzionalizzati che non avevano evidenti 

disabilità neurologiche, il range del percentile medio era inferiore al 6% per quanto 
riguarda le abilità motorie grossolane e fini nei bambini tra 2 anni e 4mesi e 2anni e 

6mesi. Tali dati furono riscontrati anche dopo l'adozione. L'ambiente e il contesto 
culturale della presa a carico in istituto può alterare in modo significativo questi dati; per 
esempio in un ulteriore studio sempre presentato nell’articolo Motor Outcomes in 

Children Exposed to Early Psychosocial Deprivation di Levin et al., (2014) vengono 
studiati bambini adottati dall'est Europa e dall'ex Unione Sovietica con un’età media di 

26 mesi: il 70% di quest’ultimi presentava deficit della motricità grossolana mentre 
l’82% presentava deficit della motricità fine. Il lasso di tempo passato dal bambino in 
istituto appare quindi come predittore negativo sulle abilità motorie: i bambini che sono 

stati istituzionalizzati per meno di 6 mesi presentavano migliori abilità motorie rispetto ai 
bambini che hanno passato più di 6 mesi in istituto. I lunghi periodi di 

istituzionalizzazione sono stati associati a un risultato significativamente basso nei test 
relativi a vari domini, come la propriocezione, funzioni dell'apparato vestibolare, 
capacità visive, deficit dell'equilibrio e aprassia a causa di deficit dell'integrazione 

sensoriale. I bambini non istituzionalizzati hanno ottenuto un risultato nettamente 
migliore al test BOT-2 rispetto ai bambini istituzionalizzati. Non ci sono state però 

differenze significative tra le performance dei bambini istituzionalizzati e quelli posti in 
affidamento: questi risultati sono validi per tutte le voci del test motorio effettuato, tranne 
per la capacità di sedersi e alzarsi. Lo studio ha quindi sottolineato come una precoce 

deprivazione ha effetti negativi sullo sviluppo motorio e questo non è stato risolto dallo 
spostamento del bambino dall'istituto alla famiglia affidataria, specialmente in quei 
soggetti con un basso quoziente intellettivo che ha influenzato i risultati del BOT-2. 

Un’interpretazione di tali risultati può essere quella che esperienze di deprivazione in 
tenera età influenzano lo sviluppo dell'encefalo sia a livello cognitivo che motorio, le reti 

neuronali possono essere quindi influenzate a diversi livelli a dipendenza della natura 
delle esperienze a cui dovrà far fronte il bambino (Levin et al., 2014). 

Avendo riscontrato nei bambini istituzionalizzati un deficit dell’equilibrio e della 

coordinazione motoria si è ritenuto necessario indagare il ruolo del cervelletto, il quale 
sebbene sia sempre stato tradizionalmente collegato alla funzione di coordinatore degli 
aspetti motori, è stato recentemente ritenuto implicato sia nelle funzioni cognitive che in 

quelle motorie, sia nei bambini che negli adulti. La maggior parte degli items presenti 
nel test BOT-2 necessitano in modo significativo abilità motorie di coordinazione. Si 

ipotizza per cui che lo sviluppo del cervelletto interessi sia le abilità motorie che quelle 
cognitive, e che severe deprivazioni possano minare il suo corretto sviluppo. In 
particolare, si è visto come i bambini con una storia di precoce deprivazione 

psicosociale presentino un volume minore della parte posterosuperiore dei lobi 
cerebellari, i quali sono coinvolti nei risultati relativi alle richieste neuropsicologiche.  

Di fatto, si è potuto vedere come con un volume maggiore di tale regione del cervelletto 
dia risultati nettamente migliori nei test relativi alla memoria e alla pianificazione; inoltre 
ad oggi sappiamo che i lobi posterosuperiori del cervelletto presentano una mappa 
somatotopica, alla quale attingono durante movimenti complessi. Ma in ogni caso, al di 

là della potenziale importanza del ruolo del cervelletto nei risultati ottenuti, lo sviluppo 
motorio, come quello cognitivo è un fenomeno complesso che non può essere ridotto al 

deficit di una singola struttura cerebrale. Questo studio è giunto alla conclusione che 
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l'opzione di affidamento può dare dei benefici in termini di sviluppo nelle aree come lo 
sviluppo cognitivo, lo sviluppo del linguaggio e nella crescita fisica come 
nell’attaccamento; ma non apporta significativi miglioramenti a livello della memoria, 

delle funzioni esecutive, dei disordini del comportamento e nelle funzioni motorie; 
questo probabilmente perché il soggetto è sensibile a determinate finestre temporali, in 

cui le strutture neurali sono più propense al recupero (Levin et al., 2014). 

Anche nello studio Gross motor development in children adopted from orphanage 
settings di Roeber et al., 2012, condotto negli USA vengono presi in esame gli effetti di 
un ambiente più stimolante e i relativi benefici sulle capacità motorie di un campione di 

bambini adottati dagli orfanotrofi. Vennero investigati in particolare l'equilibrio e la 
coordinazione in 33 bambini e ragazzi, di cui 16 maschi e 17 femmine di età tra 8 e 15 

anni, per un’età media di 10 anni e 9 mesi, adottati a livello internazionale messi a 
confronto con un gruppo di controllo composto da 34 bambini non istituzionalizzati, 
viventi in famiglia di cui 21 maschi, 13 femmine tra 8 e 14 anni, con un’età media di 11 

anni e 2 mesi. L'equilibrio e la coordinazione sono stati indagati tramite un sotto test del 
BOT (Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency).  

Nei bambini adottati il sistema motorio presentava dei deficit messo a confronto con i 
dati del gruppo di controllo, e apparve anche una connessione tra il tempo trascorso in 
orfanotrofio e i risultati nei testi relativi all'equilibrio; mentre la severità della 
deprivazione a livello delle cure ricevute in orfanotrofio sembrava influenzare il risultato 

dei test relativi alla coordinazione. Tali scoperte apparivano suggerire che l'ambiente 
dell'istituzionalizzazione non riuscisse a supportare in modo adeguato i bambini nella 

prima infanzia, in quanto sembrava venissero a mancare determinate esperienze 
necessarie a far maturare il sistema motorio nel corso degli anni. È stato inoltre dedotto 
che un cambiamento in positivo dell'ambiente, come può essere quello relativo 

all'adozione, non è sempre sufficiente per rimediare, quindi ovviare, alle problematiche 
motorie che affondano le loro radici nella prima infanzia (Roeber et al., 2012). 

Nello studio Early Deprivation Impairs the Development of Balance and Bilateral 
Coordination, di Gunnar, Pollak, & Roeber (2014) viene sottolineato come l’area 
geografica in cui il bambino nasce, sia essa l’Asia, il Sud America, la Russia o l’Est 
Europa, non ha avuto un ruolo determinante nell’influenzare le capacità di 

coordinazione dei bambini, né lo ha avuto il tempo che questi  hanno passato in 
orfanotrofio, nel caso di un campione di bambini adottati internazionalmente. Questo 

significa che il tipo di ambiente sperimentato dai bambini nelle istituzioni, siano esse di 
una qualsiasi regione geografica, non offrono al bambino quello di cui avrebbe bisogno 
per svilupparsi in modo ottimale. Anche in questo studio si evidenzia come la 

deprivazione che scaturisce da tali ambienti è nota per influenzare più domini dello 
sviluppo; come la crescita fisica, lo sviluppo ormonale e cognitivo. Per cui anche qui si 

associano lunghi periodi di istituzionalizzazione con maggiori difficoltà nelle aree quali 
la memoria, l'attenzione e la salute mentale (Gunnar et al., 2014). 

Nello studio Amygdala, hippocampal and corpus callosum size following severe early 

institutional deprivation: The English and Romanian Adoptees Study Pilot condotto da 
Colvert et al., (2009) su bambini romeni adottati da famiglie Inglesi; è stato indagato 
tramite risonanza magnetica (MR) lo sviluppo di tre strutture cerebrali: l’ippocampo, 

l’amigdala e il corpo calloso; scelte in quanto ritenute maggiormente sensibili ad 
esperienze negative nella prima infanzia già in precedenti studi,  per il loro presunto 
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ruolo nella mediazione di aspetti cognitivi ed emotivi. Il gruppo di adolescenti Romeni 
post-istituzionalizzati successivamente adottati in Inghilterra venne composto da 14 
soggetti: tutti sperimentarono i loro primi anni di vita (cioè fino a 3 anni e mezzo circa) in 

condizioni di grave deprivazione in orfanotrofi statali creati dal regime di Ceausescu. 
Questo campione venne messo a confronto con un gruppo di 11 adolescenti inglesi 

dello stesso range di età mai stati istituzionalizzati, e che vivevano con la propria 
famiglia. I due campioni sono quindi stati indagati quando i bambini avevano 4-6 anni. 
Maltrattamenti, negligenza nella presa a carico ed esperienze stressanti nella prima 

infanzia sono fattori noti per produrre effetti negativi a livello sociale, comportamentale e 
sulle funzioni cognitive dei bambini. I risultati dello studio sottolineano come nei bambini 

Romeni adottati il volume cerebrale, materia grigia e bianca, sia minore del 15-
18%rispetto a quello del gruppo di controllo, anche a distanza di diverso tempo 
dall'esperienza negativa. Tramite la MR si è dunque documentato come in generale il 

volume dell'encefalo fosse minore; mentre invece il volume dell'amigdala si presentava 
maggiore specialmente nel suo emilato destro; mentre nei bambini che avevano 

sperimentato lunghi periodi di deprivazione, il volume dell’emilato sinistro, si presentò 
minore. Lo studio ipotizza quindi che l'amigdala, a livello dell’emilato destro, sia 
maggiormente coinvolta nelle esperienze emozionali negative e per questo nei risultati 

della MR il volume appare maggiore. Il volume dell'ippocampo e del corpo calloso non 
hanno subito particolari variazioni in quanto si sostiene siano strutture state 

potenzialmente recuperate grazie all'adozione (Colvert et al., 2009). 

Le tipologie di istituzionalizzazioni che possono essere riscontrate nei vari studi relativi 
ai bambini orfani sono diverse: di fatto cambiano a seconda della nazione ma anche 
all'interno della medesima nazione. Idealmente uno studio relativo a questi istituti 

dovrebbe indagare le varie tipologie presenti, ma in realtà la maggior parte delle 
ricerche effettuate presentano solo brevi indicazioni in merito e spesso sono 

discordanti. Sulla base di queste documentazioni lo studio Children in Institutional Care: 
Delayed Development and Resilience di Bakermans-Kranenburg et al., (2011) ha 
classificato le istituzioni in tre differenti livelli, usando come metro di misura la qualità 

delle cure disponibili nelle strutture: 

1. Istituti caratterizzate da una globale deprivazione in più ambiti, come nella salute 
generale del bambino, nutrizione, stimolazione e carenza di attenzione verso i 

bisogni relativi alla relazione caregiver-bambino.  
2. Istituti con un’adeguata presa a carico per quanto riguarda la salute del bambino 

e la sua alimentazione/nutrizione, ma con una deprivazione nella stimolazione e 

nei bisogni relazionali. 
3. Istituti che provvedono in modo ottimale a tutti i bisogni, ma non garantiscono 

una relazione stabile e duratura con uno stesso caregiver nel tempo.  

Volendo sarebbe quindi possibile aggiungere un quarto livello, ossia una tipologia di 
istituto con un ambiente di cura che provvede ad erogare una presa a carico stabi le e 
duratura tramite una figura di riferimento per il bambino, in cui l'unica deprivazione 

consiste nella mancanza di una vita regolare in una vera famiglia in un contesto sociale 
normale. Una probabile rappresentazione di tale livello potrebbe essere quella di piccoli 

gruppi di bambini presi a carico in strutture adibite come una vera casa familiare, cioè le 
case famiglia. Tali strutture dovrebbero accogliere un numero limitato di bambini 
(massimo 6-8 bambini) con una presa a carico affidata nel tempo dalle stesse figure, 

come avviene in alcune case di SOS Villaggi dei bambini. Queste strutture fungono da 
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esempio come tipologia di quarto livello: la carenza di tali istituzioni è correlata ai relativi 
costi di mantenimento. Alcune case di SOS Villaggi dei bambini oltre ad accogliere 
bambini orfani, abbandonati o con una situazione familiare precaria e a garantire loro 

un ambiente familiare accogliente, aiuta le famiglie in difficoltà al fine di prevenire 
l'eventuale abbandono dei bambini. Tale tipologia di presa a carico dovrebbe 

rappresentare l'obiettivo di tutte le istituzioni che accolgono bambini con una storia di 
fragilità alle spalle. Nonostante la diversità delle cure erogate nelle varie istituzioni è 
possibile descrivere alcuni punti tipici che le caratterizzano; questi punti nascono dalla 

combinazione di più testimonianze raccolte per aiutare il lettore a comprendere meglio 
la natura basilare della maggior parte delle istituzioni: 

 Il numero di bambini accolti tende ad essere maggiore rispetto a quello 
prefissato, normalmente bisognerebbe avere dei gruppi di massimo 16 bambini, 
mentre invece in casi estremi si arriva fino a 70.  

 Il numero di bambini per operatore è molto ampio, con un rapporto 8:1 fino a 

31:1, sebbene in alcuni istituti il numero di bambini per operatore appare nel 
migliore dei casi minore.  

 I gruppi di bambini tendono ad essere formati in modo omogeneo, per cui 
vengono tenuti in considerazione l'età e il tipo di disabilità. Si tende a far 
cambiare gruppo al bambino circa 2 fino a 3 volte nei primi 3 anni di vita.  

 Risulta difficile avere lo stesso caregiver lungo la presa a carico del bambino, in 
quanto il personale tende a variare costantemente, il lavoro del caregiver viene 

pianificato in turni e non sempre lo stesso caregiver viene assegnato allo stesso 
gruppo di bambini, inoltre le vacanze vengono spesso concentrate nello stesso 
periodo (fino a 2 mesi consecutivi) per cui si stima che un bambino 

istituzionalizzato verrà preso a carico da 50 fino a 100 caregiver differenti nei 
primi 19 mesi di vita. 

 Le altre figure adulte nella vita del bambino tendono ad andare e venire, come 
medici, psicologi, possibili parenti adottivi e volontari che restano per brevi 
periodi all'interno dell'istituto.  

 Generalmente i caregiver vengono formati tramite brevi corsi mentre a livello 
pratico l'istruzione ricevuta si basa prevalentemente sugli aspetti medico tecnici e 

non tanto sugli aspetti psicosociali. La maggior parte delle ore di lavoro del 
caregiver vengono dedicate ad alimentare, cambiare e lavare il bambino e 
l'istituto piuttosto che dedicate all'interazione con il bambino. Normalmente il 

caregiver è donna, per cui i bambini raramente interagiscono con figure maschili.  
 Durante l'erogazione delle cure l'operato del caregiver viene effettuato con poco 

calore e sensibilità verso il bambino, l'operato appare quindi molto meccanico, 
come se ci si trovasse in una fabbrica.  

Sempre nello stesso studio di Bakermans-Kranenburg et al., (2011) viene presentato un 
istituto ad Atene (Grecia) in quanto esempio lampante dei punti sopracitati. Il “Metera 

Babies Centre” (MBC) venne creato inizialmente per accoglie ragazze madri e i loro 
bambini, ma con il tempo è diventata una struttura che ospita 100 bambini, i quali 

vengono accolti per 24 ore al giorno 7 giorni su 7 finché non vengono adottati o 
rientrano al domicilio con i propri genitori. Fino ai 5 mesi i neonati vengono tenuti in 
un’unità specifica, vengono poi successivamente spostati in un altro gruppo composto 

da bambini dai 5 mesi ai 5 anni. La maggioranza in genere viene poi adottata o posta in 
affido e in alcuni casi è possibile effettuare un rientro a casa dai genitori biologici. Un 

numero minore di bambini rimane in istituto fino a 5 anni, da una parte perché i genitori 
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biologici non permettono un eventuale adozione o affido, o anche perché i bambini 
presentano nella maggioranza dei casi gravi disabilità. La maggior parte dei bambini è 
abbandonata e arriva da contesti ad alto rischio di abusi e negligenza, per cui sono 

relativamente pochi i bambini davvero orfani. L’MBC provvede ad una adeguata 
alimentazione e cura a livello medico ma presenta delle carenze per quanto riguarda 

l'interazione, cioè la relazione tra caregiver e bambino e le stimolazioni di natura 
cognitiva e ludica. I primi mesi di vita del bambino sembrano essere quelli  in cui in 
questo istituto, il bambino sperimenta una maggior deprivazione: nell'unità riservata ai 

neonati fino a 5 mesi le interazioni sociali sono ridotte al minimo. Ogni neonato viene 
posto in una cameretta da solo; ad ogni caregiver vengono assegnati circa 7 bambini 

da curare, per questo si ritiene venga a mancare il tempo per gli aspetti più relazionali. 
Invece quando i bambini vengono spostati nel gruppo composto da bambini tra i 5 mesi 
e i 5 anni, si ritrovano in un gruppo di 12 bambini con 12 caregiver. In teoria, il rapporto 

caregiver bambino dovrebbe cosi diventare 1 a 1; ma a causa dei turni prolungati il 
reale rapporto diviene 4:1 fino a 6:1; e questo soprattutto durante le feste e le vacanze 

quando il personale si dimezza e il rapporto aumenta. Dai piani giornalieri della MBC 
risulta che i bambini in media giocano fino a 3,5 ore al giorno e passano 17,5 ore a 
letto, il tempo restante è dedicato ai momenti relativi ai pasti e all'igiene. Oltre ai 

problemi relativi alla mancanza di tempo e ad una carenza di personale, spesso il 
personale non è adeguatamente formato e a risentirne è la qualità del rapporto 

caregiver bambino. 

La situazione riportata della MBC rappresenta la realtà di molte istituzioni per bambini 
orfani ed abbandonati, le quali sono caratterizzate da quella che viene definita una 
“negligenza strutturata” che include scarse risorse della struttura, carenza di caregiver e 

inadeguate relazioni caregiver bambino. La “negligenza strutturata” dovrebbe essere 
considerata un vero e proprio maltrattamento infantile. Non è facile riuscire a 

determinare le cause precise del ritardo dello sviluppo del bambino: in alcuni casi è 
difficile sapere se è l'esperienza nell'istituto che crea determinati deficit oppure non 
garantendo una presa a carico ottimale non apportano un beneficio al bambino verso 

dei preesistenti deficit dello sviluppo (Bakermans-Kranenburg et al., 2011).  

Sempre nello stesso studio di Bakermans-Kranenburg et al., del 2011 viene indagata 
una meta-analisi di 8 studi, in cui si è visto come lunghi periodi istituzionalizzazione 

precedenti ad un’adozione siano correlati a un maggiore deficit dello sviluppo fisico, 
specialmente per quanto riguarda l'altezza. Questa meta-analisi è stata supportata da 
studi longitudinali relativi alla crescita in altezza elaborati tra istituzioni greche ed 

ucraine. Gli effetti negativi dell'istituzionalizzazione possono protrarsi nel tempo; per 
esempio gli effetti negativi si sono rilevati persistenti fino ai 15 anni di età in un gruppo 

di bambini Rumeni adottati che hanno sperimentato nella prima infanzia gravi condizioni 
di deprivazione; nonostante verso gli 11 anni, apparentemente, in tale gruppo fu 
sondata una ripresa, successivamente collegata alla pubertà.  

Lo sviluppo cognitivo dei bambini istituzionalizzati è preso in esame da più di 70 anni; 
tra il 1930 e il 1950 la prima ondata di studi documentarono un quoziente intellettivo 
minore nei bambini istituzionalizzati e deficit legati al linguaggio. Sempre nello stesso 

studio si è visto che studi più recenti continuano a dimostrare che nei bambini 
istituzionalizzati sono presenti dei deficit cognitivi. Si è visto come nei bambini 
istituzionalizzati il quoziente intellettivo è spesso minore rispetto ai bambini cresciuti in 

famiglie affidatarie o biologiche, i quali presentano un quoziente intellettivo in media di 
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104 contro una media di 84 dei bambini istituzionalizzati. Inoltre si è visto come un 
rapporto positivo tra caregiver e bambino si riflette positivamente sul quoziente 
intellettivo del bambino, mentre un’istituzionalizzazione precoce (cioè entro i primi 12 

mesi di vita) e lunghi periodi di istituzionalizzazione sembrano essere correlati a 
maggiori deficit cognitivi. L'eterogeneità dei gradi e delle tipologie di menomazioni e 

disordini sviluppati dai bambini istituzionalizzati è una caratteristica riscontrata spesso, 
di fatto si possono riscontrare differenti livelli di menomazione e disfunzione. Per alcuni 
soggetti lunghi periodi di istituzionalizzazione possono portare a disturbi mentali oppure 

a gravi menomazioni; in altri casi anche ad entrambe; altri ancora invece possono 
presentare uno sviluppo neuropsicomotorio quasi nella norma ed essere praticamente 

alla pari di un bambino cresciuto con la propria famiglia. Sebbene vi sia un’eterogeneità 
nei segni e nei sintomi, quest'ultima viene meno se si parla di gradi, in quanto si è 
notato come la gravità di una disabilità (che sia essa mentale o fisica) dipenda 

prevalentemente dalla durata dell'istituzionalizzazione. Si potrebbe ipotizzare che 
l'eterogeneità dei vari segni e sintomi presentati dai vari casi clinici possa essere 

ricondotta anche in parte ad una componente di resilienza, cioè la capacità 
dell'individuo di far fronte ad un periodo traumatico o di grande difficoltà. Davanti ad una 
situazione difficile i bambini possono attuare un determinato tipo di atteggiamento per 

far fronte alla situazione, oppure grazie ad alcune caratteristiche peculiari della propria 
personalità questi riescono a fare in modo di ridurre i rischi ai quali sono esposti. Per cui 

le caratteristiche dell'ambiente presente nell'istituzione e le caratteristiche legate al 
soggetto come quelle genetiche e quelle relative al temperamento e alle caratteristiche 
fisiche di ogni bambino, tutte insieme, possono essere cruciali nel determinare se le 

“cicatrici” lasciate da una precoce istituzionalizzazione siano irreversibili oppure no  
(Bakermans-Kranenburg et al., 2011). 

1.5 L’istituzionalizzazione secondo Emmi Pikler: l’importanza della 
motricità 

La dottoressa Emmi Pikler (Vienna 1902- Budapest 1984) era medico ortopedico 
specializzata in pediatria; lavorò come pediatra di famiglia per svariati anni. 

Successivamente decise di dedicarsi agli orfani, fondando nel 1946 l’isti tuto conosciuto 
con il nome di Lòczy ribattezzato in seguito Istituto Pikler, il quale accoglieva bambini 
resi orfani dalla guerra o abbandonati della fascia d’età compresa tra 0 a 3 anni. Nel 

2012 l’attività di accoglienza è cessata e ora il centro è un asilo nido e luogo di 
formazione per operatori sociosanitari della prima infanzia. Oltre all’accoglienza degli 

orfani, l’istituto fungeva da sito di ricerca sullo sviluppo del bambino. Szanto-Feder 
(2011) In l'osservazione del movimento nel bambino riporta come la Pikler sosteneva 
che essendo la motricità del bambino il luogo d’integrazione di tutti gli aspetti specifici 

dello sviluppo, questa fosse d’importanza fondamentale per la strutturazione della 
personalità del bambino, ritenendo, in accordo con lo psicologo pedagogista e filosofo 

francese Henri Wallon, che “nel bambino piccolo solo il movimento può essere 
testimone della vita psichica, e la rappresenta interamente, almeno fino a quando non 
compare la parola” (pag.27).  

La dottoressa sosteneva che anche la realtà istituzionale potesse offrire agli orfani 
molte piccole condizioni di sicurezza affettiva e di benessere ambientale tali da evitare 
manifestazioni di carenza affettiva e garantire ai bambini uno sviluppo sufficientemente 

buono. Pikler parlava probabilmente di quella che oggi è definita come la tipologia di 
istituzionalizzazione “del quarto tipo”, ovvero quella in cui è presente un ambiente di 
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cura che provvede ad erogare una presa a carico stabile e duratura, tramite una figura 
di riferimento costante per il bambino. L’innovazione del pensiero della dottoressa Pikler 
è quello di porre l’accento sul movimento, che rappresenta il primo ambito di esperienza 

e di sviluppo in cui ogni bambino e il suo caregiver si mettono in relazione col mondo 
esterno. Le principali “direttive” del pensiero, o meglio di quello che è stato poi definito il 

metodo “Pikler-Loczy” sono le seguenti: 

• Permettere al bambino di muoversi a proprio piacimento, evitando di non 
precorrere lo sviluppo naturale, l’obiettivo nello sviluppo ideale del bambino 
sarebbe non far fare al bambino movimenti perfetti ma assicurargli le condizioni 

per poter essere attivo fin dalla nascita evitando qualsiasi forma di contenzione. 
• Dare al momento delle cure fisiche “un’aria di festa” dialogando col bambino 

• Avere la possibilità di passare del tempo all’aperto 

Secondo Emmi Pikler anche nei casi di ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio non 
bisogna considerare in modo isolato il dominio della motricità e delle attività nel corso 
della sua vita quotidiana, ma sarà necessario creare condizioni adatte e sempre 

garantendo la libertà motoria, in quanto l’attività procurerà al bambino in cura, come 
valido per gli altri la gioia di agire, la fiducia nelle proprie capacità e possibilità e stima di 

sé. Il rischio della presa a carico del bambino con uno sviluppo più lento della media è 
quello di pretendere di addestrare il bambino e di precludendogli così quindi la 
possibilità di muoversi in libertà imponendogli limiti e adattamenti artificiosi alla sua 

motricità, svalutando così quello che il bambino è nel qui e ora. Quello che occorre 
preservare, è la motivazione all’iniziativa secondo l’interesse del bambino. La libertà di 

movimento di cui parla l’autrice prevede che l’adulto collochi il bambino in condizioni 
ambientali sicure, in cui il bambino possa muoversi liberamente e affinché possa 
scoprire da solo e di propria iniziativa e i suoi ritmi e gli stadi successivi dello sviluppo 

delle posture e del movimento. Affinché il bambino possa agire nello spazio in modo 
ottimale bisognerà garantirgli un abbigliamento adeguato, un pavimento con una 

superficie rigida, uno spazio di gioco sicuro, giocattoli e mobili adatti ed evitare 
strumenti di contenzione. Per il bambino il movimento rappresenta molto di più di un 
mero piacere: è a tutti gli effetti un bisogno funzionale, perché è attraverso il movimento 

che impara a conoscere il proprio corpo e ad orientarsi nell’ambiente (Szanto-Feder, 
2011).  
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2.METODOLOGIA 

2.1 Disegno di ricerca 

Per sottoporre a verifica l’ipotesi “La fisioterapia può apportare un beneficio concreto ai 

bambini istituzionalizzati deprivati di un ambiente fisico e relazionale “stimolante”, che li 
ha portati ad uno sviluppo neuropsicomotorio che differisce dalla norma, tramite un 
insieme di provvedimenti fisioterapici atti a stimolare il movimento in sintonia con le 

normali tappe dello sviluppo neuropsicomotorio” si è deciso di elaborare uno studio di 
casi, per comprendere le relazioni tra il ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio e la 

correlazione con un ambiente fisico e relazionale poco stimolante. Si è per cui deciso di 
sottoporre, qualora fosse stato possibile, a dipendenza della disponibilità della struttura 
e di tutte le variabili del caso, da verificare una volta giunti in loco, un gruppo di bambini 

ad un trattamento di fisioterapia, valutandone il risultato tramite la somministrazione di 
una scala di valutazione pediatrica prima, durante e alla fine del periodo di trattamento. 

 
Questo che è essenzialmente uno studio di casi, è stato impostato tramite un approccio 
misto tra la metodologia qualitativa e quantitativa: sono stati sottolineati sia gli aspetti 

legati all’esperienza dei partecipanti e all’esperienza di cooperazione, sia  gli aspetti più 
quantitativi relativi alla raccolta dati effettuata tramite il supporto della Gross Motor 

Function Measure (GMFM). Il metodo qualitativo declinato allo studio di casi prevede la 
possibilità di attingere ad un campione piccolo, il quale viene esplorato in profondità 
affinché i dati emersi possano essere colti con tutte le annesse sfumature e allo stesso 

tempo affinché si possa cogliere il fenomeno in tutta la sua ampiezza. Una delle 
tipologie di metodo qualitativo prevede l'utilizzo del metodo dell’osservazione, il quale, 

data la complessa situazione che caratterizza gli utenti della casa famiglia, si è prestato 
molto bene per comprendere il fenomeno che andava necessariamente studiato nel 
contesto naturale, costituito dalla casa famiglia. Il metodo dell'osservazione permette di 

studiare fenomeni che vanno necessariamente indagati al di fuori delle mura in cui si 
elaborano le ricerche. I fenomeni indagati, essendo complessi, possono essere presi in 

esame solo nella loro effettiva realtà. Ovviamente questa tipologia di osservazione 
differisce da quella utilizzata nella vita quotidiana, la quale è per necessità selettiva e 
affidata normalmente alle nostre capacità mnemoniche: il metodo dell’analisi tramite 

osservazione è invece, come plausibile, intenzionale, per cui si prefigge degli obiettivi 
precisi affinché si possano raccogliere i dati necessari alla ricerca. Affinché 

l’osservazione acquisisca valore e quindi renda attendibili i dati raccolti, è necessario 
pianificarla in precedenza, determinando prima cosa, come e per quanto tempo si vorrà 
osservare. Nonostante ciò una delle caratteristiche di questa metodologia  è data dal 

fatto che l’osservatore non concentra sin da subito la propria attenzione su determinate 
variabili, ma cerca di mantenere costantemente un approccio globale durante 

l'osservazione del tema indagato (Castelli & Sbattella, 2004). 
 
Lo studio di casi si avvale di una ricerca su campioni piccoli e in alcuni casi indaga 

anche casi singoli; a differenza di altre tipologie di studio, si basa sull'esame 
approfondito di una singola osservazione, analizzando di quest'ultima le evidenze 

empiriche, per cui si prenderanno in esame sia elementi qualitativi che quantitativi. È 
possibile distinguere due tipologie fondamentali di casi di studio: quello esplorativo, 
volto a generare nuove ipotesi di ricerca, e quello verificativo, cioè volto al controllo 

empirico di specifiche ipotesi, come nel caso di questo lavoro di tesi (Treccani, s.d.-a). 
Sebbene alcuni autori, come Gardner et al., (1991) in Psicologia ritengono che lo studio 
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di casi svolga un ruolo più importante nella formulazione delle ipotesi che nella loro 
verifica. Generalmente lo studio di casi viene utilizzato quando il ricercatore si ritrova ad 
indagare un campo nuovo ed inesplorato, ed ha rappresentato, per esempio, il metodo 

prescelto sia da Sigmund Freud che da Jean Piaget. Freud, elaborò la parte più 
consistente della teoria psicoanalitica utilizzando le osservazioni fatte su sé stesso e sui 

suoi pazienti, mentre Piaget elaborò così la sua teoria sullo sviluppo cognitivo, 
basandosi sui resoconti giornalieri relativi ai processi di crescita dei propri figli. Sebbene 
tramite questa tipologia di studio la casistica indagata possa apparire illuminante, le 

generalizzazioni dal singolo caso ad un gruppo più ampio possono essere soltanto 
provvisorie, dal momento in cui è sempre possibile che i soggetti presi in esame non 

siano del tutto tipici (Gardner et al., 1991). Un aspetto importante del metodo 
dell'osservazione è quello di adottare durante lo studio il principio epistemico proprio 
della fenomenologia, il quale suggerisce di andare alla ricerca dell'essenza di una cosa 

descrivendo analiticamente il fenomeno attraverso cui quella appare, questo per evitare 
i rischi legati ad un approccio generico e al tempo stesso frammentato (Mortari, 2006). 

Infatti, lo scopo dell’analisi fenomenologia è quello di descrivere il modo in cui si 
manifesta una determinata realtà: il concetto di fenomenologia vuole che l'osservatore 
renda libero l'oggetto in esame dall’osservazione carica di pregiudizi e preconcetti che 

accompagna generalmente l'osservatore (Treccani, s.d.). Le diverse tipologie di 
osservazione si differenziano come segue: 

1. Osservazione naturalistica 
2. Osservazione in condizioni controllate 
3. Osservazione indiretta 

L'osservazione naturalistica studia il fenomeno nei contesti di vita quotidiana del 
soggetto, rimanendo sullo sfondo, per cui il ricercatore evita di controllare o influenzare i 

fenomeni che intende osservare. L'osservazione in condizioni controllate ha invece lo 
scopo di facilitare l'avvenimento del fenomeno osservato, allestendo delle condizioni 

ideali affinché si possano stimolare determinati comportamenti rilevanti necessari per 
verificare l'ipotesi elaborata. Infine, l'osservazione indiretta si avvale di questionari ed 
interviste: viene così sfruttata la possibilità di porre delle domande al soggetto 

interessato. Durante questo elaborato è stato quindi necessario attuare in parte 
l’osservazione naturalistica e in parte quella in condizioni controllate: i rilievi sono stati 

fatti per necessità nel contesto naturale in cui vivono i bambini delle case famiglia presi 
in esame ma per forza di cose si è dovuti anche intervenire andando a creare situazioni 
parzialmente artificiali. Il vantaggio principale di tale tipologia di osservazione è quella di 

consentire la raccolta di informazioni dettagliate sul fenomeno in modo spontaneo e non 
artificioso. Questo si rileva particolarmente utile per quanto riguarda la definizione delle 

ipotesi e delle procedure relative allo studio, in quanto è contraddistinta sia da 
caratteristiche esplorative che descrittive. Definire però la tipologia di osservazione 
utilizzata in questo lavoro di tesi come completamente naturalistica risulterebbe 

scorretto perché è stato necessario creare determinate condizioni affinché fosse 
possibile raccogliere i dati essenziali per svolgere il lavoro. Per questo l’osservazione 

utilizzata non è definibile in senso stretto completamente naturalistica, soprattutto dal 
momento in cui è stato ovviamente necessario interagire con i soggetti reali durante la 
raccolta dati e dal momento in cui avviene un’interazione diretta con il soggetto preso in 

esame, avviene automaticamente un cambiamento della condizione naturale 
(Baumgartner, 2006). 
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I potenziali fattori che possono aver influenzato i risultati ottenuti qui sono riconducibili 
da un lato alla tipologia di metodologia scelta e dall'altro al soggetto stesso che osserva 
il fenomeno, perché l’osservazione implica obbligatoriamente, successivamente, una 

valutazione soggettiva del fenomeno in analisi. Un limite principale legato a questa 
metodologia è rappresentato dal fatto che se il partecipante è conscio di essere 

osservato è probabile che questo influisca inevitabilmente sul comportamento di 
quest'ultimo. Nel caso di questo lavoro è stato anche necessario interagire direttamente 
con i bambini, influenzandone cosi inevitabilmente il comportamento. È molto probabile 

infatti che il soggetto osservato, conscio di esserlo, possa interpretare, stando al suo 
personale sistema di premesse quello che secondo lui si aspetta l'osservatore e 

assumendo di conseguenza determinati atteggiamenti di adeguamento o di contrasto 
verso le ipotetiche aspettative del ricercatore. I limiti legati a questa metodologia, oltre 
all’influenza della presenza dell'osservatore sul comportamento del paziente, sono 

riconducibili anche alle caratteristiche stesse di chi osserva, che potrebbe avere la 
tendenza ad osservare e riportare quello che si aspetterebbe e a trascurare invece 

aspetti ritenuti irrilevanti dal soggetto stesso, ma magari proprio fondamentali per 
l’analisi in atto. Vi è inoltre la possibilità di interpretare il fenomeno osservato invece di 
limitarsi a descriverlo in modo più oggettivo possibile: l'interpretazione del fenomeno 

osservato dovrebbe avvenire in un secondo momento e non in concomitanza con quello 
dell'osservazione (Castelli & Sbattella, 2004). 

Un ulteriore rischio è rappresentato dalla possibilità che l'osservatore attinga alla 
propria memoria per riportare i fenomeni studiati. La memoria non rappresenta un 
supporto ai fini di una accurata descrizione ma anzi, può rivelarsi un fattore di 
distorsione del fenomeno osservato; la sua selettività fa si che si ricordino eventi rivestiti 

di un determinato significato e se ne omettano altri, portandoci spesso a dimenticare del 
fatto in sé. Manterremo il ricordo infatti del significato che gli abbiamo attribuito più che 

altro, così l'interpretazione degli eventi si sovrapporrà alla loro descrizione 
(Baumgartner, 2006). Un altro fattore legato ai limiti che scaturiscono dall'osservatore 
potrebbe anche essere quello di non riuscire a mantenere per un lungo periodo di 

tempo una concentrazione abbastanza costante da captare tutti i dati necessari, 
rischiando di conseguenza di perdere dei dati rilevanti per lo studio (Castelli & Sbattella, 

2004). Infine è bene sottolineare come l'osservazione naturalistica presenti alcune 
limitazioni correlate alla ampiezza delle informazioni rilevate, in quanto quest'ultime 
possono a volte apparire ridondanti e non facilmente trattabili. Inoltre, può risultare 

difficile valutare la gravità di molteplici dimensioni che concorrono a determinare un 
dato fenomeno (Baumgartner, 2006). Sebbene in questa tesi non sia stata effettuata 

una vera e propria osservazione meramente naturalistica, i limiti sopraelencati sono 
stati ritenuti comunque pertinenti con l’osservazione attuata. 

Per cercare di prevenire in parte tali limitazioni, durante il processo di raccolta dati, è 
stata fatta richiesta alla direttrice della casa famiglia e alla sua équipe di poter filmare 

alcuni momenti dedicati alla terapia e al gioco. Tale richiesta è stata però analizzata 
lungamente, perché all'interno della struttura la privacy dei dati relativi ai pazienti viene 

trattata in modo molto scrupoloso e assume un'importanza vitale per tutti i membri 
dell'équipe: apparse quindi quasi come un tabù la possibilità di filmare o fotografare i 
bambini presenti nelle case famiglia all'inizio del periodo di stage. Con il passare del 

tempo fu possibile sollecitare la richiesta in quanto l'équipe venne maggiormente 
informata sugli scopi del lavoro e in più il rapporto di fiducia cominciava ad instaurarsi. 

Senza un solido rapporto di fiducia alla base della relazione professionale con l'équipe 
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non sarebbe stato nemmeno possibile accedere a tutti i dati relativi ai bambini e 
nemmeno alla possibilità di realizzare dei filmati e alcune fotografie. Affinché la 
possibilità di effettuare foto e riprese si concretizzasse fu elaborato e successivamente 

firmato dalla responsabile dell'istituto il documento relativo al consenso informato. 
Questo documento garantisce la riservatezza, quindi il segreto professionale circa i dati 

raccolti, le registrazioni e le foto effettuate. Inoltre la scala di valutazione pediatrica, la 
GMFM e la valutazione fisioterapica rappresentano in sé un buon mezzo per cercare di 
ovviare ai limiti sopracitati, in quanto tramite la strutturazione di un Setting preciso e 

rigoroso si cerca di limitare le imprecisioni, le disattenzioni e le interpretazioni di natura 
soggettiva. 

 
Per quanto riguarda invece la ricerca nelle banche dati di articoli on-line rispetto al tema 
trattato, la ricerca è stata indirizzata dapprima verso pubblicazioni di carattere generale, 

che potessero dare una visione globale del problema e dei vari aspetti legati alla realtà 
degli orfanotrofi, all’istituzionalizzazione e alla deprivazione che scaturisce da tale 

realtà, e quindi all’influenza di queste sullo sviluppo neuropsicomotorio. La stringa di 
ricerca è stata la seguente: “Child, Institutionalized AND Developmental Disabilities” 
ottenuta tramite l’ausilio dei termini generati dall’applicazione Mesh del motore di 

ricerca Pub Med; questa stringa di ricerca ha dato come risultato 71 articoli. Tramite la 
possibilità di delimitare il campo di ricerca richiedendo di visualizzare solo le review 

degli ultimi 5 anni si è arrivati a visualizzare solo 2 articoli, uno dei quali, The science of 
early adversity: is there a role for large institutions in the care of vulnerable children? del 
2015 è stato ritenuto idoneo perché (oltre al fatto di essere una review recente) 

presenta una panoramica generale ma molto esaustiva della realtà delle 
istituzionalizzazioni e della loro influenza sullo sviluppo del bambino orfano o 
abbandonato. Successivamente grazie al suggerimento generato automaticamente dal 

motore di ricerca PubMed è stato possibile attingere ad articoli simili, per argomento e 
tipologia, così si è arrivati ad identificare ulteriori 10 articoli ritenuti idonei per il lavoro, in 

quanto soddisfacenti dal punto di vista del contenuto e della validità.  
 
Secondariamente è stato necessario delimitare il campo di ricerca per trovare 

pubblicazioni più mirate possibile in merito al possibile beneficio della fisioterapia nel 
contesto dell’istituzionalizzazione, quindi degli orfanotrofi e/o case famiglia. Anche per 

la formulazione di questa stringa di ricerca è stato utilizzata l’applicazione Mesh di 
Pubmed, sempre con l’ausilio degli operatori booleani, arrivando grazie a quest’ultimi 
ad elaborare 2 stringhe di ricerca: Child institutionalized AND Physical Therapy 

Modalities, e Child institutionalized AND physiotherapy specialty. Nonostante ciò non 
sono stati rilevati articoli scientifici relativi all’intervento fisioterapico diretto nella realtà 

degli orfanotrofi. Per cui è stato necessario riformulare la stringa di ricerca ampliando 
l’intervento fisioterapico al bambino con ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio in vari 
contesti e non solo in orfanotrofio, tramite quest’ultima stringa di ricerca: 

“Developmental Disabilities and Physical Therapy Modalities” individuando cosi  3 
articoli in totale. Uno di questi, Controversy over "patterning" as a treatment for brain 

damage in children, non ritenuto idoneo al lavoro perché lontano dall’argomento di 
primario interesse, ha permesso comunque (tramite sempre l’applicazione “articoli 
simili” di pubmed) di arrivare a selezionare 3 articoli idonei. Quest’ultimi sono stati 

valutati idonei dal momento in cui hanno permesso di evidenziare meglio il ruolo 
fisioterapico nei disordini dello sviluppo in altre popolazioni di utenti, come per esempio 

nel bambino prematuro e nel bambino con paralisi cerebrale infantile. Tramite Google 
Schoolar e la stringa di ricerca “the gross motor function measure” è stato possibile 
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attingere all’articolo The Gross Motor Function Measure: a means to evalute the effects 
of physical therapy. Developmental Medicine & Child Neurology, il quale ha permesso 
di attingere alle informazioni relative alla scala GMFM utilizzata nel lavoro. Per quanto 

riguarda la validità degli articoli, quest’ultima è stata testata tramite Google Schoolar: 
questo motore di ricerca permette di identificare quante volte è stato citato l’articolo in 

questione in altri studi e permette anche di controllare se è stato oggetto a più revisioni 
negli anni. Oltre a ciò è stato tenuto in considerazione il fatto che gli studi clinici 
randomizzati controllati (RTC) e le meta-analisi sono ad oggi le tipologie di studi ritenuti 

più validi, come viene mostrato nella piramide dell’evidenza, la quale è una modalità 
con cui può essere definita la validità degli studi presi in esame (Porter, 2014). 
 

Le banche dati consultate durante il lavoro di ricerca sono state le seguenti: 
 

• Pluridisciplinari: Science Direct (Elsevier) Springer Link/Kluwer, Wiley/Backwell 
• Sanità: Cinhal (Ebesco), Pubmed, Pedro, Saphire, Sage  

2.2 Selezione gruppo di studio e criteri di inclusione ed esclusione 

La selezione dei partecipanti è avvenuta direttamente in loco durante i primi giorni 
presso la Casa Famiglia. Entrando nel vivo dello stage ed interagendo con l'équipe, si è 
arrivati a selezionare il seguente gruppo di studio: 9 bambini su 24 presenti in istituto. I 

bambini del gruppo di studio vanno da 7 mesi a 1 anno e 10 mesi, l'età media è dunque 
di 1 anno e 3mesi e 9 giorni. Nella casa-famiglia vengono ospitati bambini con varie 
diagnosi, tra cui ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio di entità variabile secondo i 

soggetti, bambini affetti da sindrome di down, cecità, tetraplegia spastica, paraplegia, 
cecità corticale bilaterale, microcefalia e spina bifida. Non tutti gli utenti sono però 
disabili, alcuni bambini sono definibili normodotati nel momento in cui entrano nella 

casa-famiglia e solo successivamente possono essergli diagnosticati, per esempio un 
ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio. I motivi che hanno portato alla formazione del 

gruppo di studio composto da 9 soggetti, sono molteplici: da un lato un fattore 
determinante è stato quello legato al volere dell'équipe, che ha sottolineato come i 
pazienti infine selezionati fossero quelli più bisognosi di cure fisioterapiche e al tempo 

stesso come quest'ultimi fossero meno soggetti ad ospedalizzazione, quindi meno 
probabilmente assenti e per cui soggetti più idonei per questo lavoro. Un'altra 

componente tenuta in considerazione è stata l'età dei bambini, cioè non troppo distante 
l'una dall'altra, per questo l’intervento è stato focalizzato sull’utenza della casa famiglia 
che ospitava i bambini più piccoli anziché su quella della seconda casa famiglia facente 

capo a ECER, che ospita bambini fino ai 9 anni di età.  

Altra caratteristica primaria per la formazione del gruppo di studio è stata la diagnosi di 
ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio, fattore comune a tutti i bambini presi in 

esame. Purtroppo, al di là di ogni previsione, quattro dei pazienti selezionati per il lavoro 
sono stati ripetutamente ospedalizzati per periodi medio-lunghi che hanno impedito di 

effettuare una presa in carico costante. Perciò non è stato possibile effettuare come 
previsto le 3 valutazioni mensili: è stato possibile effettuare una valutazione iniziale e 
finale, ma non intermedia a causa dell'ospedalizzazione, come invece è avvenuto per il 

restante gruppo, composto infine da cinque pazienti. Successivamente durante il 
percorso della raccolta dati ci si è chiesti se ad ogni modo il gruppo di bambini non 

ritenuto idoneo a far parte del gruppo di studio non potesse essere considerato una 
sorta di “gruppo controllo”. Dal momento in cui non hanno usufruito del trattamento in 
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modo sufficientemente costante; tenendo conto che i periodi di ospedalizzazione 
possono essere considerati come una breve, per cui continua, istituzionalizzazione, 
anche se in un altro contesto che determina comunque una sorta di deprivazione.  

I cinque casi che compongono il gruppo preso in esame, presentano una storia sociale 
e clinica individuale, di conseguenza anche la presa a carico fisioterapica per ogni 
bambino è stata differente. Il gruppo di studio è composto dai seguenti bambini, 3 

femmine e 2 maschi: 

Pazienti Diagnosi Storia Sociale Età all’arrivo in Casa Famiglia 
(C.F)Tempo passato come bambino 
istituzionalizzato (T.I) Età all’inizio del 
trattamento (E.T) 

Pity 

F 

Nanismo, ipotrofia 

muscolare, rachitismo e 
ritardo dello sviluppo 
NPM. 

Abbandono causa disabilità 

della bambina e povertà dei 
genitori Romeni 

C.F: 3 mesi e 11 giorni 

T.I: 11 mesi e 22 giorni 
E.T: 1 anno 2 mesi  

Miki 
F 

Palatoschisi trattata 
chirurgicamente, anemia, 

ritardo dello sviluppo 
NPM. 

Abbandono causa disabilità 
della bambina e povertà 

dalla famiglia di etnia Rom 

C.F: 5 mesi e 12 giorni 
T.I: 1 anno 4 mesi e 10 giorni.  

E.T: 1 anno 9 mesi 15 giorni 

Aly 
M 

Ritardo dello sviluppo 
NPM, strabismo 
congenito e ipotesi di 

distrofia muscolare. 

Abbandono causa disabilità 
del bambino e povertà della 
famiglia di etnia Rom 

C.F: 1 mese e 27 giorni 
T.I: 5 mesi e 28 giorni 
E.T: 7mesi  

Andrea 
M 

Ritardo dello sviluppo 
NPM, rachitismo, anemia, 
malformazione congenita 
cardiaca 

Dodicesimo figlio di una 
famiglia di etnia Rom viene 
abbandonato a causa della 
povertà della famiglia e della 

sua disabilità. 

C.F: 2 mesi e 5 giorni 
T.I: 11 mesi e 5 giorni 
E.T: 1 anno 1 mese  

Miry 
F 

Lieve ritardo dello 
sviluppo NPM, ritenuto 
quasi nullo. Pregressa 
insuff icienza respiratoria 

nei primi mesi di vita.  

In aff ido a causa di violenze 
tra i genitori (Romeni) 
l’assistenza sociale ha 
deciso di aff idare la bambina 

alla casa famiglia. 

C.F: 1 anno 7 mesi 28 giorni  
T.I: 2 mesi e 10 giorni 
E.T: 1 anno 10 mesi  

 

Gruppo “controllo” escluso dal gruppo omogeneo per ripetute ospedalizzazioni: 
Paziente  Diagnosi  Storia sociale Età all’arrivo in Casa Famiglia (C.F)Tempo 

passato come bambino istituzionalizzato (TI) 
Età all’inizio del trattamento (E.T) 

Lyn 

F 

Ritardo dello sviluppo 

NPM, Ipotrofia, Rachitismo 

Abbandono causa 

povertà della famiglia 

C.F:2 mesi e 8 giorni                   

T.I: 2 anni, 6 mesi 13 giorni 
E.T: 2 anni 7 mesi 

Marian 
M 

Tetraparesi spastica, 
ritardo dello sviluppo 
NPM, forte ritardo nel 

linguaggio  

Abbandono causa 
povertà della famiglia 

C.F: 4 mesi                                  
T.I: 3 anni, 3 mesi  
E.T:3 anni 7 mesi  

Edw ard  
M 

Ritardo dello sviluppo 
NPM, paralisi facciale, 
strabismo convergente, 
piedi equini 

Abbandonato causa 
disabilità 

C.F: 1 anno e 3 giorni                 
T.I: 10 mesi e 28 giorni 
E.T: 1 anno 11 mesi 

Simi 

F 

Ritardo dello sviluppo 

NPM severo, piedi equini 
congeniti 

Abbandono causa 

disabilità e povertà della 
famiglia 

C.F:  9 mesi e 24 giorni 

T.I: 2 anni, 4 mesi e 20 giorni 
E.L: 3 anni 2 mesi  

2.3 Contesto di ricerca 

Come già anticipato lo studio ha avuto luogo all’interno de lla casa famiglia, per cui i 
soggetti presi in esame sono stati osservati nel loro ambiente naturale. La casa famiglia 
in questione è stata costruita nell'ottica di assomigliare il più possibile ad un’abitazione 

normale. Erano presenti tre dormitori, due bagni, un salotto, una cucina, un giardino con 
un cortile e una stanza adibita come dormitorio per i caregivers e locale per la 

ludoterapia e la fisioterapia. A seconda dell'età e della situazione clinica i bambini sono 
suddivisi in tre dormitori: uno per i bambini della fascia d'età minore, cioè dai quattro 
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mesi ad un anno e mezzo, ad eccezione di una bambina di quasi 2 anni, collocata qui 
per motivi logistici; un secondo dormitorio per i bambini dai 2 ai 4 anni e un terzo 
dormitorio riservato ai bambini con HIV o con sospetto di HIV. I bambini una volta 

raggiunti i 3-4 anni di età vengono spostati se possibile nella seconda casa famiglia, la 
quale ospita gli orfani da 3-4 a 9 anni. I dormitori accolgono più bambini di quanti in 

realtà potrebbero, per cui sono densamente popolati di lettini e di bambini, a volte è 
pure necessario che due bambini condividano un lettino affinché tutti riescano a stare 
nel dormitorio. Durante lo svolgimento di un normale turno di lavoro l'équipe è composta 

da due educatrici, un'infermiera, una cuoca e una figura “tuttofare” che a dipendenza 
dei bisogni si presta ad aiutare gli educatori o l'infermiera. Durante il periodo di 

osservazione oltre a tali figure era presente una studentessa volontaria della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) del corso di laurea in lavoro 
sociale. Il rapporto caregiver-bambino nella casa famiglia non poteva essere di 1 a 1, in 

quanto le due educatrici dovevano prendersi cura di 12 bambini a testa. Per cui i 
momenti dedicati alle interazioni quindi al rapporto tra caregiver e bambino si limitavano 

nella maggioranza dei casi ai momenti dedicati all'alimentazione, alla somministrazione 
delle terapie farmacologiche e durante la cura dell'igiene. Se il bambino è stato affidato 
alla casa famiglia (volontariamente o meno) dalla famiglia in quanto non in grado di 

prendersi a carico il suo sostentamento o perché al suo interno ci sono dinamiche 
potenzialmente negative per il bambino, ai familiari viene data la possibilità di visitare il 

bambino una volta alla settimana in un orario prestabilito e non oltre i 30 minuti. Su 24 
bambini presenti, solo 3 bambini ricevevano regolarmente visite settimanali.  

2.4 Strumenti e modalità usati per la valutazione del gruppo di studio 

L'osservazione pianificata dei bambini ha avuto luogo nella stanza dedicata alla 
ludoterapia, la quale è stata usata durante lo stage anche come stanza dedicata alla 

fisioterapia. La valutazione è stata attuata una volta al mese per tutta la durata dello 
stage, della durata complessiva di 3 mesi e ci si è avvalsi dell’uso di una scala di 

valutazione pediatrica (GMFM) per quello che riguarda la motricità grossolana dei 
bambini, il tempo di somministrazione varia in base al paziente e alle sue capacità. 
Oltre agli aspetti prettamente motori sono stati valutati: 

 Aspetti legati al gioco spontaneo. 
 L'atteggiamento di quest’ultimo verso la terapia e il gioco proposto. 
 L’interazione con il terapista  

Sono stati tenuti in considerazione questi aspetti con lo scopo di riuscire a capire se la 
presa a carico fisioterapica potesse effettivamente apportare dei benefici quantificabili 
tramite uno strumento clinico come la GMFM, per quello che concerne gli aspetti motori 

legati allo sviluppo. Parallelamente all'uso della scala si sono raccolti dati utili alla 
comprensione degli aspetti psicologici e neurologici che caratterizzano lo sviluppo, 
affinché l'osservazione e la valutazione dei bambini potesse essere effettivamente 

rivolta allo sviluppo neuropsicomotorio nella sua totalità e complessità (Castelli & 
Sbattella, 2004). Sebbene lo scopo primario di questo lavoro è quello di comprendere in 

quale misura la fisioterapia possa essere una valida proposta terapeutica, è stato voluto 
e necessario valutare il paziente nella sua complessità. Questo perché al di là del 
contesto fragile in cui si trova inserito il bambino, nella prima infanzia risulta molto 

difficile scindere le caratteristiche che riguardano prettamente lo sviluppo motorio da 
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quelle psicologiche-cognitive, in quanto tali caratteristiche s’influenzano l’una con l’altra 
durante lo sviluppo del bambino (Castelli & Sbattella, 2004). 

La GMFM indaga le competenze motorie globali del bambino; è stata ideata per la 
valutazione delle funzioni grosso-motorie in bambini con esiti di encefalopatie infantile, 

ma può essere utilizzata per esempio anche nella sindrome di Down ed è usata 
trasversalmente da tutti coloro che lavorano nel campo della disabilità infantile 

(Battaglia, 2011). La scala si suddivide in 5 dimensioni di indagine per competenze 
motorie nelle diverse posture e movimenti, ogni dominio presenta precisi items da 
valutare: 

 Dimensione A: posizione supina e prona, 21 items per un massimo di 51 punti  
 Dimensione B: posizione seduta, 16 items per un massimo di 60 punti  
 Dimensione C: posizione quadrupedica, 14 items per un massimo di 42 punti  

 Dimensione D: posizione eretta, 13 items per un massimo di 39 punti  
 Dimensione E: cammino, corsa, salto, 24 items per un massimo di 72 punti  

Durante la stesura della prima versione della GMFM, venne deciso di attribuire uguale 

importanza ad ogni dimensione. La versione utilizzata in questo lavoro presenta 88 item 
in totale. Esiste un'altra versione, più recente nella quale vengono testati solo 66 item. 
Ad ogni item presente nelle cinque dimensioni viene attribuito un punteggio da 0 a 3 

attraverso l'osservazione diretta delle performance dei bambini nelle prove motorie 
proposte. Per testare quindi alcuni item della GMFM è stato necessario stimolare il 

bambino per osservare se la competenza in questione fosse acquisita oppure no, per 
altri item è stato invece sufficiente osservare il bambino durante il gioco spontaneo.  

 Punteggio 0: non esegue la prova 
 Punteggio 1: inizia il compito 

 Punteggio 2: completa parzialmente la prova 
 Punteggio 3: completa la prova 

Il punteggio finale per ogni dimensione viene espresso come percentuale della somma 
dei punteggi attribuiti agli item che la compongono; tramite la divisione del risultato 
ottenuto nella dimensione in questione con il massimo punteggio raggiungibile nella 
data dimensione, moltiplicando infine per 100 (risultato: massimo punteggio x 100). 

Mentre il risultato complessivo della somma di tutte le dimensioni, viene infine ottenuto 
sommando i punteggi relativi alle 5 dimensioni e dividendo il risultato per il massimo 

punteggio possibile, per cui: A + B + C + D + E: PUNTEGGIO MASSIMO x 100. Tutte le 
dimensioni sono completabili solo da un bambino di 5 anni di età senza disturbi motori  e 
senza aiuto alcuno. In genere l'applicazione di tale scala richiede circa 45-60 minuti 

(Gowland et al., 1989). Nel presente elaborato la GMFM è stata applicata 3 volte, ogni 
applicazione è avvenuta a distanza di un mese dall'altra, più precisamente nelle 

seguenti date: 5.10.15, 2.11.15 e 1.12.15.  

2.5 Interventi 

Durante i tre mesi di stage i bambini selezionati per il lavoro sono stati sottoposti ad un 
trattamento fisioterapico, a momenti di gioco individuale e di gruppo così ripartiti: 
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 Trattamento fisioterapico: della durata media di 20-30 minuti al giorno (dal lunedì 
al venerdì). Sono stati identificati degli obiettivi e dei provvedimenti specifici per 
ogni singolo bambino del gruppo di studio. 

 Gioco individuale: della durata media di 20 minuti al giorno (dal lunedì al 
venerdì). Tramite i giochi disponibili all’interno della casa famiglia, come peluche, 

lego e sonagli. Il gioco individuale è stato impostato in base all’osservazione del 
gioco spontaneo, il quale è un importante indice dello sviluppo psicologico-
cognitivo oltre che motorio, del bambino (Castelli & Sbattella, 2004). Si è cercato 

di stimolare l’apprendimento motorio tramite il gioco guidato, tenendo in 
considerazione attività idonee alle possibilità motorie e cognitive del bambino. 

Sono stati rispettati i tempi individuali per quanto riguarda le strategie e gli 
schemi motori per far fronte al gioco. Il bambino se necessario è stato aiutato 
tramite una determinata posturazione durante il gioco ( Andria, 2011). 

 Gioco in gruppo: i bambini vengono disposti nella stessa camera, sulla stessa 
coperta dove al centro vengono proposti diversi giochi come quelli utilizzati nel 

gioco individuale (per esempio peluche, puzzle, palloni di varie dimensioni e 
lego). Il terapista era presente e supervisionava il gioco ma senza per forza 
interagire con il bambino come nel gioco individuale. La durata media del gioco 

in gruppo era di un’ora e mezza al giorno. I bambini del gruppo di studio non 
rientrano nella fascia d’età idonea al gioco di gruppo in quanto ancora in fase 

egocentrica (Gardner et al., 1991). Ma essendo uso della casa famiglia 
predisporre il gioco in gruppo alcune volte alla settimana, si è deciso di 
sostenere tale pratica, sostenendola e rendendola possibile dal lunedì al venerdì, 

per permettere ai bambini di sperimentare un'altra superficie, dunque un altro 
contesto e aumentare così l’interazione con l’ambiente circostante tramite nuovi 
schemi motori non attuabili all’interno del lettino. Infatti è noto che dai 3-4 mesi 

una superficie “dura” come il pavimento risulta ottimale per muoversi e giocare, il 
bambino potrà attingere a maggior spazio ed esplorare cosi l’ambiente 

circostante (Castelli & Sbattella, 2004). 

La durata di ogni attività è indicativa in quanto bisogna tenere in considerazione le 
variabili quali le capacità di mantenere l'attenzione da parte del bambino, l'interesse 

verso l'attività svolta e lo stato di salute al momento dell'attività. Questi sono fattori che 
possono influenzare la durata del trattamento e delle attività proposte. Le 3 attività sono 
state diluite lungo l’arco della giornata del bambino per evitare una sovra stimolazione 

dello stesso. La GMFM è stata applicata durante il momento dedicato al gioco 
individuale nella stanza dedicata alla ludoterapia, affinché il bambino non venisse 

messo eccessivamente in soggezione dalla valutazione dovendosi inserire in un Setting 
diverso, per cui è stato deciso di mantenere un contesto tipico e conosciuto dal 
bambino per cercare di influenzare nel minor modo possibile le risposte del bambino al 

test. L'applicazione della GMFM è avvenuta tramite i l sostegno della seconda volontaria 
presente in struttura; per cui la quest’ultima ha giocato per tutto il tempo con il bambino 

mettendolo nella condizione di testare gli item proposti dalla scala, affinché fosse 
possibile compilare la scala di valutazione tramite la sola osservazione. Questa 
strategia ha permesso di non dovere attingere alla memorizzazione degli items 

osservati, come succede nei casi si compilazione a posteriori, evitando quindi il 
processo di reinterpretazione che questo meccanismo può indurre. Sebbene tutti i 

bambini del gruppo di studio condividano la diagnosi di ritardo dello sviluppo 
neuropsicomotorio (NPM) in concomitanza o meno ad altre patologie, i provvedimenti 
sono stati mediati a seconda della caratteristiche del bambino, l'obiettivo ultimo della 
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presa a carico è comunque trasversale a tutti i 5 casi: incrementare le capacità motorie 
in sintonia con le rispettive fasi dello sviluppo, questo al fine di favorire lo sviluppo 
neuropsicomotorio, prestando anche attenzione alle caratteristiche legate allo sviluppo 

cognitivo, psicologico e sociale. 

Oltre alla presa a carico di ogni singolo bambino del gruppo di studiosi è ritenuto 
opportuno avviare un piccolo progetto con l’équipe della casa famiglia relativo a delle 

tecniche di manipolazione e posturazione del bambino; applicabili durante il cambio 
pannolino, prima o dopo i pasti per esempio. Le manipolazioni e posturazioni proposte 
sono quindi applicabili in più momenti relativi alla routine quotidiana della casa famiglia, 

facili da effettuare e piacevoli per il bambino. Sono stati realizzati insieme all’équipe 5 
cartelloni esplicativi, con un’immagine e una spiegazione a lato del perché tale 

manipolazione-posturazione giova al benessere del bambino (applicabili per tutti gli 
utenti a prescindere dal grado di disabilità). Non è risultato evidente elaborare un 
progetto che potesse stimolare l’aspetto neuropsicomotorio dei bambini, che non 

richiedesse un coinvolgimento importante dell’équipe, la quale riferisce di avere un 
tempo limitato da dedicare esclusivamente alla relazione educatore-utente. La 

decisione di coinvolgere tutto il personale nell’elaborazione dei cartelloni è stata presa 
affinché li potessero percepire come propri, condividendone il senso e favorendone cosi 
l’uso delle pratiche proposte. L’idea di base era inoltre molto chiara: interagire con i 

bambini per favorire il loro sviluppo neuropsicomotorio. Durante il progetto “cartelloni” è 
stato sottolineato più volte che interagire maggiormente con i bambini, garantendogli 

più esperienze significative, quindi permettendo loro di uscire dal proprio lettino, non gli 
avrebbe resi più dipendenti da loro come équipe, ma anzi, questo avrebbe permesso 
una maggiore indipendenza motoria e cognitiva, perché favorendo lo sviluppo del 

bambino si accrescono le sue possibilità di integrazione sociale. Si garantirà cosi la 
possibilità successiva di frequentare eventualmente le scuole speciali del posto e si 

aumenteranno le possibilità di un possibile affidamento o di un ricongiungimento con la 
propria famiglia. L’ideazione del progetto ha seguito le seguenti sette tappe, 
presentante in La pratica dell'aver cura (2009) di Luigina Mortari, tappe identificate 

come “punti” necessari ad attuare quella che è definibile come una “cura buona”: 
 

1. Individuare quelle situazioni in cui è necessaria un’attività di cura.  
2. Sulla base di un’attenta analisi del contesto, riconoscere nell’altro lo specifico 

bisogno di cura che manifesta. 

3. Valutare in che misura è un bisogno necessario a conservare, a riparare e o a far 
fiorire la vita, oppure se si tratta di un bisogno non sostanziale.  

4. Identificare quale tipo di azione di cura occorre attivare per rispondere a tale bisogno. 
5. Valutare se e come è possibile intraprendere l’assunzione dell’aver cura. 
6. Pianificare intelligentemente il proprio agire cosi da mettere in pratica quanto 

pensato. 
7. Valutare l’esperienza attivata sulla base della risposta fornita dal soggetto cui le cure 

erano dirette. 
 
Tornando ai cinque cartelloni preparati con l’équipe in loco, le proposte di 

mobilizzazione e posturazione prevedono: 
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CARTELLONE UNO: Porre il bambino sdraiato sulla schiena su un cuscino ad “anello” 

per favorire l’allineamento del capo al corpo e del corpo stesso. Tale posizionamento 
favorisce il contatto visivo, la manipolazione dei giochi e lo sviluppo dei muscoli flessori 

dell’addome, riducendo eventuali compensi posturali. Si possono proporre delle attività 
di gioco come porre un peluche sullo stomaco, oppure tenere sospeso il gioco e 

favorire la prensione e l’esplorazione (Diamant & Whiteside, 2010).  
 
CARTELLONE DUE: Da seduti con le ginocchia flesse porre il bambino sulle proprie 

cosce in modo da potersi guardare, favorendo cosi la flessione delle anche, il 
rilassamento degli arti inferiori e l’allineamento del corpo. Tale posizione aiuta i l 

bambino a toccare e afferrare i propri arti inferiori, mantenendo la flessibilità muscolare 
degli arti inferiori e della schiena. La posizione supina è importante per lo sviluppo 
perché permette di allungare i muscoli estensori del tronco, della pelvi e dell’anca e 

attivando i flessori di anca e tronco. Da tale posizione si può interagire con il bambino 
tramite l’imitazione dei suoni, cantare canzoni oppure proporre il massaggio infantile  

(Diamant & Whiteside, 2010). 
 
CARTELLONE TRE: Porre il bambino sdraiato sulla schiena aiutandolo supportandolo 

dalle spalle a raggiungere i propri piedi con le mani. Tale manipolazione aiuta 
l’allineamento del corpo, la prensione e la flessione delle anche e il contatto visivo con il 

caregiver. L’esplorazione del proprio corpo per il bambino appare come un gioco che 
aiuta l’organizzazione dell’immagine corporea. Per stimolare il bambino a raggiungere i 
propri piedi con le mani, porre delle calze, o dei sonagli ai piedi  (Diamant & Whiteside, 

2010).  
 
CARTELLONE QUATTRO: Tenere in braccio il bambino con le gambe separate; 

questa manipolazione aiuta l’allineamento del corpo e inibisce gli atteggiamenti di 
chiusura, modula il possibile irrigidimento degli arti da ipertono, inoltre cosi si stimola il 

controllo del capo e si permette al bambino di vedere maggiormente l’ambiente 
circostante. Tale manipolazione aiuta inoltre il bambino a muoversi sul piano frontale, 
permettendo quindi di favorire la flessione laterale del tronco e l’abduzione e adduzione  

degli arti. Si può trasportare il bambino nei vari spazi, facendogli vedere diversi oggetti 
e contesti, far specchiare per esempio il bambino o guardare fuori dalla finestra 

(Diamant & Whiteside, 2010).  
 
CARTELLONE CINQUE: Tenere in braccio il bambino di fronte a sé, cosi da favorire 

l’allineamento del corpo, il controllo del capo e la manipolazione attraverso gli arti 
superiori. Appoggiare il bambino contro il proprio petto stimola tramite la pressione 

esercitata dalla manipolazione la propriocezione del bambino, grazie agli input 
sensoriali che trasmettiamo. Anche in questa manipolazione si può far esplorare al 
bambino l’ambiente, mostrargli vari oggetti, guardarsi nello specchio utilizzando il 

linguaggio verbale (Diamant & Whiteside, 2010). 
 

In base alla valutazione fisioterapica sono stati elaborati gli obiettivi e i provvedimenti 
individuali per ogni paziente del gruppo di studio (vedi schede riassuntive per ogni 
bambino nel prossimo capitolo). 
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3. PRESENTAZIONE DATI E RISULTATI 

3.1 Dati e risultati 

I dati emersi dalle tre applicazioni della GMFM hanno evidenziato un piccolo 
miglioramento del punteggio di tutti i 5 casi. Non tutti i bambini presi in esame hanno 

riscontrato un miglioramento nella seconda valutazione (solo Miki e Aly) per cui il 
punteggio in tal caso è rimasto invariato per poi modificarsi nell'ultima valutazione del 

1.12.15. Mentre i risultati relativi ai bambini esclusi dal gruppo di studio non evidenziano 
alcun miglioramento né peggioramento, per cui il punteggio ottenuto dalla prima 
valutazione e dall’ultima è identico. Il miglior risultato ottenuto in 3 mesi di fisioterapia 

risulta essere quello del paziente Andrea, passato da un punteggio iniziale di 99 punti a 
113 punti, su un massimo possibile di 264 punti. La differenza di punteggio minore è 

stata raggiunta dalla paziente Miry, che alla prima valutazione presentava un punteggio 
di 211 punti e a quella finale 215 su 264. Il risultato non sorprende in quanto la bambina 
all’entrata in casa famiglia presentava uno sviluppo motorio pressoché nella norma 

(Zoia, 2014). L’atteggiamento di tutti i bambini del gruppo di studio è evoluto in senso 
positivo sia nell’interazione con il terapista sia durante la fisioterapia e nei momenti 

dedicati al gioco con il terapista. 

Risultati meno positivi si sono riscontrati però nelle modalità relazionali relative al gioco 
di gruppo (interazione tra pari) i quali sono rimaste nella maggioranza dei casi invariate 
lungo i 3 mesi di studio, dato che non sorprende perché come già sottolineato il gruppo 

di studio non presenta un’età idonea al gioco di gruppo (Castelli & Sbattella, 2004). Il 
risultato più significativo dal punto di vista relazionale si è potuto notare nella paziente 

Miki: all’inizio, durante la prima valutazione risultava molto restia al contatto sia durante 
la terapia che durante i momenti dedicati al gioco con il terapista e manifestava disagio 
nell’uscire dal proprio lettino attraverso il pianto. Durante l’ultima valutazione la paziente 

ha però mostrato maggior interesse verso il contatto relazionale sia durante la 
fisioterapia sia verso i momenti dedicati al gioco; richiedendo, tramite modalità non 

verbale e quindi tendendo le braccia verso il caregiver, di poter uscire dal proprio lettino 
per poter giocare.  
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3.2 Schede riassuntive per ogni membro del gruppo di studio 

3.2.1 Scheda– Pity 
 

Anamnesi – Esame Soggettivo 
Nata il 3.7.2014, istituzionalizzata a 3mesi e 11 giorni, all’inizio del lavoro la bambina si trovava in casa famiglia da 11 mesi e 22 
giorni. Nella sua storia clinica sono presenti diagnosi di nanismo, ipotrofia muscolare, rachitismo e ritardo dello sviluppo NPM. La 
bambina è stata abbandonata a causa della sua disabilità, i genitori (romeni) non disponevano di mezzi suff icient i al suo 

sostentamento. 
 
Valutazione GMFM ed osservazione(Tra ogni valutazione/osservazione è intercorso un mese. I dati relativi all’osservazione sono 

stati raccolti negli stessi giorni delle valutazioni con la GMFM). 

 

Prima applicazione GMFM e 
valutazione in data 5 ottobre 2015. 
Punteggio: 89 

Obiettivi, interventi  fisioterapici e 
indicatori di efficacia elaborati dopo 
la prima valutazione, provvediment i 
nel gioco individuale e in gruppo 

svolti durante i 3 mesi di s tage, dal 
lunedi al venerdi.  

Seconda 
applicazione 
GMFM e 
valutazione in 

data 2 
Novembre 
2015. 
Punteggio: 89 

Terza applicazione GMFM e 
valutazione in data 1 dicembre 
2015. Punteggio: 98 

Osservazione informale: 
La bambina si presenta molto attiva 

all'interno del lettino; si trova in 
posizione quadrupedica ed intenta ad 
osservare l'ambiente circostante. 
 

Osservazione motricità: 
La bambina non presenta problemi nel 
raggiungere la posizione prona o 
supina. Non prova a sedersi, e se 

aiutata non tenta di mantenere la 
posizione, con sostegno resta per 
qualche istante. Sono ben visibili dei 
tentativi di gattonamento che sfociano 

però poi in uno “strisciare”. 
 
 

Gioco spontaneo: 
Manipola gli oggetti per un breve 
momento, non interagisce con gli altri 
bambini, i quali sembrano spaventarla.  

 
Atteggiamento paziente: 
L'atteggiamento della paziente verso 
la terapia e il gioco si è  f in da subito 

dimostrato propositivo. La bambina è 
ben predisposta al contatto con il 
terapista e gli altri membri dell'èquipe. 
Appare meno predisposta 

all'interazione con i pari, cioè con gli 
altri utenti della casa famiglia. Durante 
i momenti di gioco in gruppo, 

quest'ultima evita di entrare in contatto 
diretto con altri bambini.  Quando un 
bambino del gruppo cerca di interagire 
con lei, si verif icano eventi di pianto e 

di chiusura verso il gioco. 
 

Età paziente alla prima 
valutazione: 1 anno 2 mesi 

1. Aumentare l’esplorazione 
dell’ambiente circostante 

Tramite il gattonamento, stimolato 
con facilitazioni manuali e utilizzo del 
pallone per riabilitazione tipo sw iss-ball.  

Qualità e distanza raggiunta con il 

gattonamento crociato, quindi maggior 
esplorazione dell’ambiente circostante. 
 

2. Aumentare quindi favorire la 
manipolazione degli oggetti 

Tramite il miglioramento della 
posizione seduta per svincolare gli arti 

superiori e favorire cosi la 
manipolazione degli oggetti. Tramite il 
gioco stimolare la posizione seduta, 

agevolata in seguito dall’utilizzo di 
cuscini per posturizzare la bambina.  

Aumento signif icativo della 
manipolazione degli oggetti con 

maggior coinvolgimento nel gioco,  
resistenza quindi mantenimento della 
posizione seduta senza sostegno.  
 

 
Gioco Individuale: 
Manipolazione di vari oggetti come 
lego, cubi, giochi sonori ( sonaglio e 

simili) per brevi periodi. 
 
Gioco in gruppo:  

La bambina partecipava giornalmente 
al gioco in gruppo, mantenendo sempre 
una modalità di gioco singolo ( fattore in 
sintonia con l’età della bambina).  

 

Osservazione 
informale: 

come nella 
prima 
valutazione. 
 

Osservazione 
motricità: 
nessun 
miglioramento 

dal punto di 
vista motorio. 
 
Varie:  

periodo in 
ospedale di 1 
settimana causa 

febbre. 
 
Gioco 
spontaneo: 

nessun 
cambiamento 
dal primo mese 
di valutazione. 

 
Atteggiamento 
paziente : 
invariato. 

 

Età paziente 
alla seconda 
valutazione: 
1 anno 3 mesi 
 

Osservazione informale: 
La bambina si presenta molto 

attiva all'interno del proprio 
lettino, mostra interesse verso gli 
operatori e desidera 
maggiormente interagire con 

l'ambiente al di fuori del lettino. 
 
Osservazione motricità: 
La bambina ha imparato a 

gattonare con lo schema crociato 
per circa un metro e mezzo, e 
raggiunge i 2 metri “strisciando” . 
Mantiene bene la posizione 

quadrupedica sgravando un ar to 
superiore  per manipolare gli 
oggetti che le vengono proposti 

durante il gioco. Anche la 
posizione seduta viene 
mantenuta per piu’ tempo, ma 
non raggiunta volontariamente. 

 
Gioco spontaneo: 
Maggior manipolazione degli 
oggetti che le vengono resi 

accessibili durante il gioco. E’ 
stato notato un lieve incremento 
dell'interesse verso alcuni oggetti 
(peluche). Rimane scettica 

nell'interazione con gli altri utenti 
della casa famiglia durante i 
momenti dedicati ai giochi in 

gruppo. 
 
Atteggiamento paziente : 
invariato. 

 

Età paziente alla terza 
valutazione: 1 anno 4 mesi 
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3.2.2 Scheda – Miry 
 
Anamnesi-Esame soggettivo 

Nata il 30.11.2013, istituzionalizzata a 1anno 7 mesi e 28 giorni, all’inizio del lavoro la bambina si trovava in casa famiglia da 2 mes i 
e 10 giorni. Nella sua storia clinica sono presenti le diagnosi di lieve ritardo NPM (ma si sospetta sia praticamente nullo) 
insuff icienza respiratoria nei primi mesi di vita successivamente trattata e risolta (visibile cicatrice da tracheotomia).  I genitor i sono 
romeni, a causa di violenze in famiglia (tra i genitori) l'assistenza sociale ha deciso di togliere la bambina, per tutelarla, dalla 

custodia dei genitori per aff idarla alla casa famiglia.   
 
Valutazione GMFM ed osservazione (tra ogni valutazione/osservazione è intercorso un mese. I dati relativi all’osservazione sono 

stati raccolti negli stessi giorni delle valutazioni con la GMFM). 

 

Prima applicazione GMFM e valutazione 

in data 5 ottobre 2015. Punteggio: 203 

Obiettivi, interventi  fisioterapici e  

indicatori di efficacia elaborati 
dopo la prima valutazione, 
provvedimenti nel gioco individuale 
e in gruppo svolti durante i 3 m e si 

di stage, dal lunedì al venerdì. 

Seconda 

applicazione 
GMFM e 
valutazione in 
data 2 novembre 

2015. Punteggio: 
203 

Terza applicazione 

GMFM e valutazione in 
data 1 dicembre 2015. 
Punteggio: 206 

Osservazione informale: 
La bambina passa la maggior parte del 
tempo in stazione eretta dentro il proprio 

lettino, o seduta. Sin da subito ha mostrato 
un grande interesse verso l'ambiente 
circostante, chiede spesso con il non 
verbale di uscire dal lettino per poter giocare 

o stare in braccio.  
 
Osservazione motricità: 
La bambina non presenta diff icoltà nelle 

posizioni prono e supina, è capace di stare 
seduta e di deambulare, anche se a volte in 
modo incerto inciampando negli oggetti che 

trova lungo il suo percorso, per cui a volte la 
valutazione delle distanze in relazione agli 
ostacoli sono errate. Diff icoltà nella 
retromarcia, nel salire le scale (le quali 

vengono fatte solo con l'aiuto del terapista, 
un gradino alla volta) ha qualche diff icoltà 
nel raccogliere gli oggetti da terra senza 
aiutarsi con l'appoggio delle mani.  

 
 
Gioco spontaneo: 
Prevalentemente singolo, cerca però di 

tanto in tanto il contatto con il passaggio dei 
vari giochi ai bambini con il lettino vicino al 
proprio, ruba i giochi agli altri bimbi e 
richiede attenzioni, tramite i giochi e il 

pianto.  
 
Atteggiamento paziente:  

La paziente si presenta ben predisposta 
verso le attività svolte. L'interazione con il 
terapista è ottimale, la bambina ricerca di 
fatto molte attenzioni da parte dell'équipe in 

generale. Appare propositiva anche verso gli 
altri utenti della casa famiglia, con i quali 
cerca interazione durante i momenti dedicati 
al gioco, sebbene spesso l'interazione sfoci 

in una lite a causa di comportamenti attuati 
della bambina stessa, verso gli altri utenti, 
definibili relativamente “bruschi”.  
 

Età paziente alla prima valutazione: 
1 anno e 10 mesi  

1. Favorire l’interazione con 
l’ambiente circostante 

Tramite la qualità e la distanza 

della deambulazione, tramite il gioco e 
piccole passeggiate all'interno della 
casa famiglia, e quando possibile 
anche all'esterno, al parco per 

cambiare la superficie d'appoggio e 
l’ambiente.  

Qualità della deambulazione, 

inciampare di meno, valutare meglio 
le distanze e la distanza percorsa in 
sé. 
 

2.Favorire le abilità motorie durante 
il gioco: 

Stimolare il passo all'indietro 

“retromarcia”. Tramite il gioco e 
percorso ostacoli.  

Qualità e frequenza della  
retromarcia.  

 
 
Gioco Individuale: 
Manipolazione di vari oggetti come 

lego, cubi, giochi sonori (sonaglio e 
simili). Percorso ad ostacoli tra i vari 
giochi come peluche, trenini, cuscini. 
Gioco simbolico: far f inta di mangiare, 

vestirsi e lavarsi.  
 
Gioco in gruppo:  

La bambina partecipava giornalmente 
al gioco in gruppo.  
 
 

Osservazione 
informale: 
La bambina è 

sempre molto 
predisposta al 
contatto e 
all'interazione con 

l'équipe, desidera 
uscire dal lettino e 
dal dormitorio per 
poter giocare, 

qualora non fosse 
possibile 
manifesta il 

disagio con il 
pianto e i 
“capricci”.  
 

Osservazione 
motricità: 
A livello motorio 
non sono 

riscontrabili 
miglioramenti 
oggettivabili, 
come nemmeno 

peggioramenti.  
 
 
Gioco 

Spontaneo: 
nessun 
cambiamento 

rispetto alla prima 
valutazione.  
 
Atteggiamento 

paziente: 
invariato.  
 

Età paziente 
alla seconda 
valutazione: 
1 anno e 11 
mesi  

Osservazione 
informale:  
come nella seconda 

valutazione.  
 
Osservazione 
motricità: 

Raccoglie e porta in giro 
senza problemi i giochi, 
senza doversi 
appoggiare per forza 

con un arto superiore. 
Mostra qualche passo 
in dietro (La bambina 

apre e chiude la porta 
come gioco effettuando 
dunque un passo in 
dietro durante tale 

attività). La qualità della 
deambulazione appare 
migliorata in quanto la 
bambina durante i 

momenti dedicati al 
gioco inciampa molto 
meno rispetto alla prima 
valutazione.  

 
Gioco Spontaneo:  
sempre improntato al 
gioco individuale, 

ricerca però più contatto 
con gli altri bambini, in 
particolare con la 

paziente Miki, sempre 
con le stesse modalità: 
passaggio dei giochi o 
furto degli stessi.  

 
Atteggiamento 
paziente: 
invariato. 

 
 

Età paziente alla 
terza valutazione: 
2 anni 
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3.2.3 Scheda - Andrea 
 
Anamnesi – Esame soggettivo 
Nato il 27.8.2014, istituzionalizzato a 2 mesi e 5 giorni, all’inizio del lavoro il bambino si trovava in casa famiglia da 11  mesi e 5 
giorni. Nella sua storia clinica sono presenti diagnosi di ritardo dello sviluppo NPM, rachitismo, anemia e di malformazione 

congenita cardiaca. Il bambino è il dodicesimo figlio di una famiglia di Rom, abbandonato a causa della sua disabilità e della povertà 
dei genitori. Ha una sorella con sindrome di dow n presente nella stessa struttura, vivono però in due dormitori differenti.  
 
Valutazione GMFM ed osservazione (Tra ogni valutazione/osservazione è intercorso un mese. I dati relativi all’osservazione sono 

stati raccolti negli stessi giorni delle valutazioni con la GMFM). 
 

Prima applicazione GMFM e 
valutazione in data 5 ottobre 

2015. Punteggio: 99 

Obiettivi, interventi  fisioterapici e  
indicatori di efficacia elaborati 

dopo la prima valutazione, 
provvedimenti nel gioco 
individuale e in gruppo svolti 
durante i 3 mesi di stage, dal 

lunedì al venerdì. 

Seconda applicazione 
GMFM e valutazione in  

data 2 novembre 2015. 
Punteggio: 99 

Terza applicazione 
GMFM e valutazione in 

data 1 dicembre 2015. 
Punteggio: 113 

Oss Osservazione informale: 
il       Il bambino passa la maggior parte 

del tempo in posizione supina, con le 
gambe “gioca” con le sbarre del 
lettino. Sono ben visibili continue 

rotazioni del capo sia verso sinistra 
che destra, quando il paziente si 
trova supino nel lettino.  

8.  

Oss Osservazione motricità: 
S   Supino manipola gli oggetti se gli 

vengono proposti. Passa da supino o 
prono su entrambi i lati. Da prono è 

restio alla manipolazione-
interazione. Ci sono dei tentativi di 
mettersi seduto, ma raggiunge una 
posizione “mezza seduta” simile ad 

un decubito laterale. Fatica a 
mantenere la posizione seduta se 
stimolato, specialmente senza 
appoggio. Non si siede di sua 

iniziativa, da prono prova a strisciare 
e ad andare in quadrupedica se 
stimolato. Nessun tentativo di andare 

in stazione eretta.  
 
Gioco spontaneo:  
Manipola gli oggetti, interessato a 

quelli che producono rumore. 
Sembrano verif icarsi degli eventi di 
“assenza” dove il bambino smette 
temporaneamente di interagire con 

l'ambiente circostante. Non gioca 
con gli altri, tende a stare sdraiato 
durante il gioco o se stimolato a 
stare seduto mantenendo la 

posizione.  
 
Atteggiamento paziente:  

Il bambino sembra non ricercare un 
contatto diretto con gli operatori e 
nemmeno con gli altri bambini. In 
ogni caso, non rimane turbato dalle 

interazioni con quest'ultimi, quando 
si cerca di instaurare un contatto. 
Esce dal lettino senza problemi 
particolari.  

 

Età paziente alla prima 
valutazione: 1 anno 1 mesi 

1. Stimolare il bambino affinché 
interagisca maggiormente con 

l’ambiente circostante: 

Migliorare la qualità e la durata 
della posizione seduta, tramite ausili 

come cuscini e successivamente 
senza per rafforzare i muscoli 
posturali.  

Durata e qualità del 

mantenimento della posizione 
seduta quindi interazione con 
l’ambiente 

 
2. Stimolare il bambino ad 
esplorare maggiormente 
l’ambiente: 

 Incrementare e migliorare la 
quadrupedia, tramite facilitazioni 
manuali e utilizzo pallone per 
riabilitazione tipo sw iss-ball. 

  Maggior esplorazione tramite lo 
schema crociato del gattonamento. 
 

3. Incentivare la manipolazione 
per conoscere ed interagire 
maggiormente con l’ambiente : 

 Incrementare l’attenzione del 

paziente verso l’ambiente circostante 
tramite il gioco; tramite oggetti di 
vario tipo per stimolare la prensione 
e l'attenzione del paziente verso il 

mondo esterno. 

Maggior manipolazione degli 
oggetti proposti o che il bambino 

trova vicino a sé e nell’ambiente 
circostante. 
 
 

Gioco individuale: 
Manipolazione di vari oggetti come 
lego, cubi, giochi sonori (sonaglio e 
simili) peluche 

 
Gioco in gruppo: 
il bambino ha partecipato 

giornalmente al gioco in gruppo.  

Osservazione 
informale: 

Invariata. 
 
Osservazione motricità: 

Non sono stati rilevati 
cambiamenti signif icativi 
per quando riguarda la 
motricità del bambino, le 

competenze per cui 
rimangono tali.  
 
Gioco Spontaneo: 

La valutazione rimane 
invariata.  
 
Atteggiamento 

paziente: 
Si è potuto verif icare un 
interesse maggiore verso 
le interazioni con i 

membri dell'équipe della 
casa famiglia e con il 
terapista; specialmente 

durante il cambio 
pannolino, durante la 
terapia e i momenti 
dedicati al gioco/terapia e 

alla musica. 
 

Età paziente alla 
seconda valutazione: 
1 anno 2 mesi 

Osservazione informale: 
Il bambino si trova seduto 

contro le sbarre del lettino 
intento a manipolare 
oggetti. 

 
Osservazione motricità  
Si sono potuti osservare i 
seguenti miglioramenti: da 

prono sposta il peso su un 
arto solo per manipolare 
gli oggetti e solleva il capo 
ed il petto per osservare 

lo spazio. Passa alla 
posizione seduta con 
meno diff icoltà, 
mantenendola. Riesce a 

mantenere per un breve 
periodo anche la 
posizione in 
quadrupedica, predilige 

però la posizione seduta. 
Tentativi di gattonamento 
se stimolato. Tentativo di 

passare alla stazione 
eretta sostenendosi alle 
sbarre del lettino.  
 

Gioco Spontaneo: 
La valutazione rimane 
invariata.  
 

Atteggiamento paziente: 
Come nella seconda 
valutazione, in data 2 
novembre 2015. 

 

Età paziente alla terza 
valutazione:  
1 anno 3 mesi 
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3.2.4 Scheda – Miki 
 

Anamnesi – Esame Soggettivo 

La bambina è nata il 14.12.2013, istituzionalizzata a 5 mesi e 12 giorni, ha passato 1 anno, 4 mesi e 10 giorni nella casa famiglia al 
momento del lavoro. Nella sua storia clinica sono presenti diagnosi di: palatoschisi trattata chirurgicamente, ritardo NPM e di 
anemia. È f iglia di Rom, è stata abbandonata a causa della sua disabilità e della povertà della famiglia. 
 

Valutazione GMFM ed osservazione (Tra ogni valutazione/osservazione è intercorso un mese. I dati relativi all’osservazione sono 
stati raccolti negli stessi giorni delle valutazioni con la GMFM). 
 

Prima applicazione GMFM e valutazione in  

data 5 ottobre 2015. Punteggio: 179 

Obiettivi, interventi  

fisioterapici e indicatori di 
efficacia elaborati dopo la 
prima valutazione, 
provvedimenti nel gioco 

individuale e in gruppo 
svolti durante i 3 mesi di 
stage, dal lunedì al venerdì. 

Seconda 

applicazione GMFM  
e valutazione in data 
2 novembre 2015. 
Punteggio: 180 

Terza applicazione 

GMFM e valutazione in 
data 1 dicembre 2015. 
Punteggio: 190 

Osservazione informale: 
La paziente spesso in posizione prona o 
supina intenta a manipolare qualche gioco. 

Quando è stufa del gioco si alza per 
raggiungere la posizione eretta tramite 
l'ausilio delle sbarre del lettino. 
 

Osservazione motricità:  
La bambina preferisce la strategia della 
quadrupedia alla deambulazione sebbene sia 
capace di deambulare. Nella deambulazione 

richiede sostegno in quanto molto timorosa di 
cadere e degli spazi aperti. La deambulazione 
avviene unicamente su stimolo con due mani 
come facilitazione, o per brevi tratti la 

bambina tenendosi al muro o ai lettini, 
deambula.  Sale i gradini solo se stimolata e 
con aiuto, passa alla posizione eretta solo con 

l'aiuto delle braccia. Non esegue 10 passi 
consecutivi con il sostegno di una sola mano. 
Con due mani è possibile portare la bambina 
a compiere 10 passi, sebbene quest'ultima 

tenta di passare allo schema del 
gattonamento. Deambula con l'aiuto di una 
mano sola da parte del terapista per circa 5 
passi.  

 
Gioco spontaneo: 
Esclusivamente singolo, non cerca alcun 
contatto con gli altri bambini. La bambina 

manipola gli oggetti che trova attorno a sé, 
portandoli alla bocca. Presenta dei giochi 
preferiti (sonagli o peluche “sonori). 

 
Atteggiamento paziente:  
 La bambina appare molto restia ad uscire dal 
lettino, l’ambiente esterno pare spaventarla. 

Manifestava il proprio disagio attraverso il 
pianto quando si cerca di farla uscire dal 
lettino. La bambina sembra diff idente nei 
confronti del terapista, con il team della casa 

famiglia accetta la relazione per quanto 
riguarda i bisogni primari come mangiare, 
bere e l'igiene. Con gli altri bambini 
l'interazione è praticamente inesistente se non 

per rare eccezioni. L'atteggiamento verso le 
attività proposte è di chiusura, accetta i giochi 
che le vengono proposti ma non di giocare 

con terzi o di interagire con il terapista.  
 

Età paziente alla prima valutazione:  
1 anno 9 mesi 15 giorni 

1. Maggior esplorazione 
dell’ambiente: 

Migliorare la qualità e la 

durata della stazione eretta 
tramite facilitazioni manuali 
come accompagnamento con 
una o due mani; stimolare il 

mantenimento della posizione 
tramite il gioco. 

Controllo della stazione 

eretta senza sostegno 
 

Stimolare la 
deambulazione tramite 

facilitazioni manuali: 
accompagnamento con due / 
una mano; tramite il gioco e la 

musica per stimolare la 
bambina al movimento. 

Deambulazione con un 
solo appoggio o senza 

appoggi, durata e qualità della 
stessa. 
 

Giorno per giorno la 

bambina è stata stimolata 
gradualmente ad uscire dal 
lettino e ad interagire nei 

momenti dedicati al gioco e 
alla terapia.  

Maggior predisposizione ad 
interagire nell'ambiente 

circostante con i terapisti e gli 
altri utenti  
 
Gioco individuale: 

Manipolazione di vari oggetti 
come lego, cubi, giochi sonori 
(sonaglio e simili). Utilizzo di 

un girello con annessi vari 
“tasti” interattivi.  
 
Gioco in gruppo: 

La bambina ha partecipato 
giornalmente al gioco in 
gruppo.  

Osservazione 
informale: 
Invariata. 

 
Osservazione 
motricità: 
Dal punto di vista 

motorio non sono 
riscontrabili dei 
miglioramenti 
oggettivabili, come 

nemmeno dei 
peggioramenti. Il 
punteggio è 
aumentato di un 

punto in quanto si è 
potuto notare un 
miglioramento della 

deambulazione in 
autonomia.  
 
Gioco spontaneo: 

Gioco sempre singolo 
con le stesse 
modalità della prima 
valutazione.  

 
Atteggiamento 
paziente: 
La presenza del 

terapista non sembra 
turbarla come 
all'inizio. La paziente 

risulta più propensa 
ad uscire dal lettino e 
ad interagire con il 
terapista, sebbene in 

alcuni casi manifesta 
ancora eventi di 
pianto. Sembra 
essere meno 

spaventata 
dall'ambiente 
circostante.  
 

Età paziente alla 
seconda 
valutazione: 
1 anno 10 mesi 15 
giorni 

Osservazione informale :  
La paziente si trova più 
spesso in stazione eretta, 

cammina all'interno del 
proprio lettino tenendosi 
alle sbarre.  
 

Osservazione motricità: 
La paziente mantiene la 
posizione eretta senza 
sostegno delle braccia per 

3 secondi circa, cammina 
per almeno 10 passi con 
un solo appoggio costituito 
dalla mano del terapista. Ci 

sono molti più tentativi di 
deambulare e non solo di 
gattonare.   

 
Gioco spontaneo: 
La bambina si è dimostrata 
più propensa a passare e 

scambiare i giochi con il 
gruppo di pari, 
specialmente con la 
paziente Miry del gruppo 

omogeneo; sebbene la 
modalità di gioco 
prevalente rimane quella 
singola. Predilige sempre 

oggetti sonori e desidera 
poterli portare nel suo 
lettino.  

 
 
Atteggiamento paziente:  
La bambina chiede 

apertamente di poter 
uscire dal lettino con il 
linguaggio non verbale: 
tende le braccia verso i 

caregiver per farsi tirare 
fuori, piange quando non le 
è concesso uscire.  
 

Età paziente alla terza 
valutazione: 
1 anno 11 mesi 15 
giorni 
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3.2.5 Scheda - Aly 
 
Anamnesi – Esame Soggettivo 
Nato il 7.02.2015, istituzionalizzato a 1 mese e 27 giorni, il bambino ha trascorso in casa famiglia (al momento dell’elabora to) 5 mesi 

e 28 giorni. Presenta diagnosi di ritardo dello sviluppo NPM (di entità ancora da quantif icare), strabismo congenito, e ipotesi di 
distrofia muscolare. Aly è f iglio di Rom, è stato abbandonato a causa della povertà della famiglia e della sua disabilità.  
 
Valutazione GMFM ed osservazione (Tra ogni valutazione/osservazione è intercorso un mese. I dati relativi all’osservazione sono 

stati raccolti negli stessi giorni delle valutazioni con la GMFM). 
 

Prima applicazione GMFM e 
valutazione in data 5 ottobre 2015. 
Punteggio: 66 

Obiettivi, interventi  
fisioterapici e indicatori di 
efficacia elaborati dopo la 

prima valutazione, 
provvedimenti nel gioco 
individuale e in gruppo 

svolti durante i 3 mesi di 
stage, dal lunedì al venerdì. 

Seconda applicazione 
GMFM e valutazione in data 
2 novembre 2015. 

Punteggio: 68 

Terza applicazione 
GMFM e valutazione in 
data 1 dicembre 2015.  

Punteggio: 74 

O     Osservazione informale: 

 Il     Il bambino nel lettino passa la 
maggior parte del tempo in posizione 
supina, quando dorme è possibile 
trovarlo prono. Durante il giorno è 

possibile notare che da prono, 
“sbatte” la testa avanti e indietro sul 
lettino per svariato tempo, porta 

spesso le mani alla bocca e qualsiasi 
oggetto gli viene proposto.  

•  
Os   Osservazione motricità:  

rot    Rotola maggiormente sul lato sinistro 
rispetto al destro (si ipotizza che dal 
momento in cui, avendo maggiori 
stimoli a sinistra, come per esempio 

una f inestra dove passa la luce e 
anche l’accesso al lettino risulta più 
comodo dalla parte sinistra per i 
caregiver il bambino prediliga questa 

lato). Non è in grado di stare seduto, 
non gattona. Da prono non sposta il 
peso su un arto per effettuare un 
gesto di prensione con l'altro arto. 

•  
        Varie: 
        La mobilità degli arti inferiori è buona, 

mentre gli arti superiori presentano 
una mobilità limitata, si presenta 
globalmente rigido con gli arti in 
atteggiamento di chiusura. 

•  
Gioco spontaneo: 
 Non ci sono gesti di prensione   
f inalizzati alla manipolazione 

dell'oggetto, il bambino effettua la 
prensione solo se gli viene proposto 
un gioco, se messo in un range 
comodo; ma non gioca con l'oggetto 

proposto, bensì tende a mettere tutto 
in bocca.  
 

Atteggiamento paziente: 
 Il paziente è ben predisposto 
all'interazione con l'equipe e con il 
terapista, non rif iuta le attività 

proposte. Non c’è alcuna interazione 
con gli altri utenti della casa famiglia.   
 

Età paziente alla prima 
valutazione: 7 mesi 

1.Favorire un maggior 

contatto con l’ambiente 
circostante: 

 Incrementare la motricità 

degli arti inferiori e superiori 
tramite mobilizzazioni passive 
e attivo-passive, utilizzo 
pallone per riabilitazione tipo 

sw iss-ball. 

Frequenza della mobilità 
degli arti inferiori e superiori 
 

2. Aumentare la 
manipolazione degli 

oggetti:Stimolare la ricerca 

della posizione seduta, tramite 
l'ausilio di cuscini il bambino 
viene messo seduto, o posto 
nel seggiolino quando 

disponibile per favorire l’attività 
degli arti superiori. 

Mantenimento e qualità 

della posizione seduta 
 
3. Favorire l'interesse verso 
l'ambiente 

esterno Incrementando la 
motricità del capo tramite l'uso 
di un sonaglio e della musica. 

Interazione maggiore con 

l'ambiente circostante e 
miglioramento del controllo del 
capo da seduto. 

 
 
Gioco individuale : 
Manipolazione di vari oggetti 

come lego, cubi, giochi sonori 
(sonaglio e simili).  
 
Gioco in gruppo: 

Il bambino ha partecipato 
giornalmente al gioco in 
gruppo.  

Osservazione informale: 

Invariata. 
 
Osservazione motricità: 
Non sono stati rilevati 

cambiamenti signif icativi per 
quando riguarda la motricità 
del bambino. Il punteggio 

della Gross Motor Function 
Measure è aumentato di 2 
punti in quanto si è notato che 
il bambino se stimolato 

diverse volte; allunga gli arti 
superiori verso il gioco che gli 
si propone e le mani, sempre 
su stimolo, vanno oltre la linea 

mediana.  
 
Varie:  
La mobilità degli arti sia 

inferiori che superiori rimane 
invariata. 
 
Gioco Spontaneo: 

Come nella prima valutazione 
 
Atteggiamento paziente: 

Si è potuto verif icare un 
maggior interesse verso le 
interazioni, come durante il 
cambio pannolino, durante la 

terapia e i momenti di gioco, 
musica. Per quanto riguarda 
l'interazione con gli altri utenti 
la valutazione rimane 

invariata. 
 

Età paziente alla seconda 
valutazione: 8 mesi 

Oss Osservazione informale: 

Il      Il paziente appare più attivo 
durante il giorno, da supino 
muove gli arti inferiori come 
per scalciare.  

•  
O s   Osservazione  motricità: 
   Si Si sono potuti osservare i 

seguenti miglioramenti: il 
paziente porta le mani sulla 
linea mediana e intreccia le 
dita, rotola sia da supino 

che da prono in entrambi i 
lati. Si è verif icato un 
miglior controllo del capo 
da seduto con appoggio. 

Mantiene la posizione 
seduta con sostegno per 5 
secondi o poco più. Senza 
sostegno non ci riesce. 

Lieve miglioramento nel 
tentativo di strisciare (nella 
valutazione dei 2 metri).  

 

V      Varie: 
        Il bambino segue con 

voglia le mobilizzazioni 

passive facendole 
diventare attivo-passive. 
Arti inferiori meno rigidi, gli 
arti superiori mantengono 

lo stesso grado di rigidità e 
atteggiamento di chiusura. 

•  
        Gioco spontaneo: 

l'i   nL’interesse verso l'ambiente 
e le interazioni con il 
terapista e l’équipe della 
casa famiglia sono 

aumentate.   
 
Atteggiamento paziente: 

C Come nella seconda 
valutazione. 

 

P Età paziente alla 
somministrazione del 
test: 

        9 mesi  
 11 
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4.DISCUSSIONE 

4.1 Interpretazione dei dati 

L’interpretazione dei risultati ottenuti richiede un’attenta valutazione delle molteplici 
componenti che influenzano lo sviluppo NPM e la presa a carico fisioterapica del 

bambino istituzionalizzato. Come è stato riportato nell’elaborato, i fattori che influenzano 
lo sviluppo NPM del bambino istituzionalizzato sono molti, come: il periodo di 

istituzionalizzazione, il rapporto madre-figlio prima dell’istituzionalizzazione, il tipo di 
presa a carico attuata all’interno dell’istituzionalizzazione (individuale oppure no) quindi 
in quale tipologia di istituzionalizzazione si trova il bambino, e le componenti soggettive 

del bambino stesso che lo caratterizzano, quindi il suo temperamento e la sua 
resilienza (Bakermans-Kranenburg et al., 2011; Roeber et al., 2012; Levin et al., 2014; 

Spitz, 2009). Tutti questi fattori rendono lo sviluppo di questa tipologia di “popolazione” 
complessa, e di conseguenza l’outcome dello sviluppo sarà articolato da più eventi, di 
non facile identificazione. I risultati ottenuti dalla GMFM suggeriscono per i soggetti 

presi qui in esame, la presenza di un’inziale miglioramento delle capacità motorie 
grossolane. Si potrebbe dunque ipotizzare che un intervento fisioterapico di maggiore 

durata avrebbe potuto apportare dei benefici maggiori in questa sfera dello sviluppo 
NPM, influenzando positivamente in senso globale lo sviluppo del bambino, visto che le 
componenti dello sviluppo del bambino interagiscono costantemente tra loro. Come 

indicato nella teoria sinattiva, benché in relazione alla presa a carico del bambino 
prematuro, l’influenza sul dominio della motricità andrà a modificare positivamente tutti 
gli aspetti dello sviluppo (Allemann & Lufrano, 2016). Come riportato in L'osservazione 

del movimento nel bambino di Szanto-Feder (2011), anche secondo E.Pikler tramite un 
intervento sulla motricità favoriamo in toto lo sviluppo del bambino, perché si ritiene che 

la motricità sia luogo d’integrazione di tutti gli aspetti dello sviluppo. Di fatti come visto, 
lo sviluppo motorio riveste un ruolo primario per il bambino, perché tramite l’autonomia 
motoria è possibile aumentare la socializzazione, lo sviluppo della percezione e il senso 

di fiducia verso sé stesso e gli altri (Bernardi & Condolf, 1998). 

Sono stati rilevati svariati fattori a favore dell’ipotesi che sostiene che l’intervento 
fisioterapico sia una valida risorsa per la presa a carico del ritardo dello sviluppo NPM; 

quindi fattori a sostegno dei risultati ottenuti tramite la GMFM e dell’idea che un 
intervento di maggior durata avrebbe probabilmente potuto giovare maggiormente. I 

bambini presi in esame rientrano in quella che è emersa come “finestra temporale 
positiva” per eventuali recuperi dello sviluppo NPM, come si è potuto vedere per 
esempio nello studio effettuato dal Bucharest Eary Intervention Projecta a cura di 

Johnson et al., (2010). Questo studio ha concluso che bambini collocati in affidamento 
entro i 2 anni di età avranno un recupero potenzialmente maggiore rispetto a chi passa 

maggior tempo in istituto, per cui si potrebbe ipotizzare che anche l’intervento 
fisioterapico se applicato in questa “finestra temporale” possa aumentare la sua 
efficacia. È anche noto che nella presa a carico pediatrica più si anticipa l’inizio della 

riabilitazione migliori saranno i risultati, come visto negli esempi riportati relativi al 
bambino prematuro (Lekskulchai & Cole, 2001). Inoltre è risaputo come la presa a 

carico del bambino risulta più efficace se protratta correttamente nel tempo senza 
interruzioni (Valente, 2009). I bambini del gruppo di studio all’inizio del lavoro avevano 
tutti meno di 2 anni (o quasi 2 anni come Miki e Miri) un momento ritenuto ancora ideale 

per cominciare con la riabilitazione, la quale è stata eseguita costantemente senza 
importanti interruzioni. 
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Un altro fattore a favore dell’ipotesi è rappresentato probabilmente dall’atto fisioterapico 
in sé, cioè dalla terapia che è stato proposta al gruppo di studio che si è basata e ha 
operato principalmente “sulla funzione”: gli esercizi proposti al bambino non erano fini a 

sé stessi e dunque privi di significato bensì volti a migliorare quegli aspetti che 
avrebbero potuto permettere al bambino di interagire maggiormente con l’ambiente, 

cosi da poter “fare pratica” e rendere più solida l’acquisizione della competenza motoria 
(Andria, 2011). La fisioterapia proposta al gruppo di studio è avvenuta necessariamente 
in un contesto in cui il paziente interagisce con l’ambiente; per cui viene stimolato 

tramite un compito motorio che ha lo scopo di portarlo a svolgere atti cognitivi, 
permettendo così una modifica dei circuiti neuronali precedentemente limitati dalla 

deprivazione ambientale e relazionale. Questo è reso possibile grazie alla neuro 
plasticità, di fatto è emerso come nei primi anni di vita i circuiti neuronali siano 
particolarmente plastici; per cui influenzabili positivamente (Levin et al., 2014). 

Durante i tre mesi di stage i bambini presi in esame hanno avuto modo di sperimentare 
un cambiamento dell’ambiente tramite l’influenza esercitata dalla presenza di due 
nuove figure volontarie. Quest’ultime a differenza dei membri dell’équipe avevano a 

disposizione molto più tempo da dedicare agli aspetti relazionali e terapeutici; per cui 
anche l’intervento fisioterapico tramite una presa a carico individuale e mirata, potrebbe 
aver influenzato positivamente il decorso dello sviluppo NPM. Non per nulla secondo 

numerosi studi, come per esempio nello studio Children in Institutional Care: Delayed 
Development and Resilience” di Bakermans-Kranenburg del 2011, e come appare dalla 

dichiarazione dei diritti del bambino dell’UNICEF, quest’ultimo dovrebbe poter 
beneficiare di una cura individuale, affinché lo sviluppo sia supportato in modo ottimale. 
Infine un altro aspetto che potrebbe aver influenzato positivamente l’ambiente della 

casa famiglia e la presa a carico del bambino istituzionalizzato, è l’interazione e la 
collaborazione con l’équipe della casa famiglia attuata per esempio nel progetto 

“cartelloni”, in cui sono state trasmesse delle conoscenze fisioterapiche-pediatriche al 
team, volte a migliorare lo sviluppo NPM del bambino anche al di fuori della presa a 
carico fisioterapica. La proposta fisioterapica era così più sostenibile e poteva quindi 

con più probabilità permanere nel tempo, ben oltre il periodo relativo al lavoro svolto 
direttamente in loco. In aggiunta, si è visto come, in alcuni casi non vi sia una 

correlazione diretta tra una modificazione dell’ambiente tramite fattori positivi, quindi 
tramite un’adozione, e un recupero significativo dello sviluppo NPM (Levin et al., 2014). 
Per questa ragione, dal momento in cui a volte il solo cambiamento del contesto non 

risulta essere sufficiente da influenzare positivamente lo sviluppo del bambino 
istituzionalizzato nella sua totalità, si potrebbe sostenere che l’intervento fisioterapico 

possa fungere da valida risorsa al recupero della motricità tramite una presa a carico 
mirata e favorire cosi lo sviluppo del bambino. Questo non significa ovviamente che una 
presa a carico fisioterapica possa supplire i benefici dati dell’adozione, ma che 

l’intervento fisioterapico mirato e tempestivo possa giovare sullo sviluppo NPM di più 
che il singolo atto dell’adozione. Questo probabilmente nel caso in cui il bambino 

sperimenta un importante periodo di deprivazione da un ambiente fisico e relazionale 
sufficientemente ottimale, sviluppando così deficit tali da richiedere un intervento 
mirato, che tramite adeguate conoscenze possa permettere al bambino di  sviluppare 

strategie motorie adatte a far fronte alle varie richieste poste dall’ambiente in cui si 
muove, agisce e cresce. Come visto, l’intervento fisioterapico tramite l’esercizio 

terapeutico mira ad accrescere le competenze del bambino affinché quest’ultimo possa 
modificare l’ambiente secondo le proprie necessità. Per cui come già detto non risulta 
sufficiente “far muovere il bambino” e nemmeno suscitare delle sensazioni piacevoli per 
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poter in determinati casi abilitare o riabilitare determinate competenze motorie (Valente, 
2009). I potenziali fattori che hanno giocato a sfavore di un potenziale recupero tramite 
una presa a carico fisioterapica (oltre allo scarso tempo a disposizione e alle limitate 

conoscenze relative all’ambito pediatrico di chi scrive) sono rappresentati dal fatto che 
un periodo di istituzionalizzazione di oltre 6 mesi pare possa influenzare in modo 

maggiormente negativo lo sviluppo del bambino, come documentato nello studio Motor 
Outcomes in Children Exposed to Early Psychosocial Deprivation di Levin et al., 2014. 
Al momento di stesura dei rapporti, nel gruppo di studio solo la paziente Miry ha 

trascorso un periodo inferiore a 6 mesi nella casa famiglia: la bambina ha avuto quindi 
la possibilità di sperimentare un tempo significativo con la propria famiglia prima 

dell’istituzionalizzazione, circostanza che come visto risulta essere un fattore protettivo 
(Spitz, 2009). Inoltre il tempo trascorso dalla bambina nella casa famiglia risulta 
nettamente minore rispetto al resto del gruppo di studio, questa componente 

probabilmente conferma come brevi periodi non siano cosi incisivi rispetto a lunghi 
periodi di istituzionalizzazione sullo sviluppo NPM. Di fatto dal punto di vista motorio è 

possibile affermare che la bambina presenta uno sviluppo in sintonia con la sua età 
(Zoia, 2014). Difatti la diagnosi di ritardo dello sviluppo NPM nel caso di Miry era 
incerta. Per il resto del gruppo di studio, il tempo trascorso nella casa famiglia è 

superiore o uguale a 6 mesi come nel caso di Aly, questo fattore potrebbe essere per 
cui negativo rispetto ad un potenziale recupero ed influire di conseguenza 

negativamente sui risultati ottenuti. Infatti si è visto come lunghi periodi di 
istituzionalizzazione e precoci esperienze di deprivazione da un’ambiente familiare 
ottimale, influenzino in modo particolare lo sviluppo NPM (Levin et al., 2014). Per cui se 

il soggetto è stato istituzionalizzato precocemente e ha subito severe deprivazioni sin 
da piccolo, il beneficio della presa a carico fisioterapica potrebbe essere minore rispetto 
a quello di un bambino come la paziente Miry.  

Per quanto riguarda la raccolta dati effettuata tramite l’osservazione dell’atteggiamento 
quindi dell’interazione dei bambini verso la figura del terapista, rispetto alle terapie 
proposte e nei confronti delle attività di gioco, questa ha permesso di verificare 

un’evoluzione dell’atteggiamento in senso positivo lungo tutto l’arco dell’esperienza di 
stage, nonostante il timore iniziale dei bambini (specialmente nel caso della paziente 

Miki). Lo sviluppo di un interesse attivo e propositivo verso l’ambiente e le attività 
proposte sarà stato probabilmente favorito anche dalla possibilità di usufruire di una 
presa a carico con una proporzione tra il numero di operatori rispetto al numero di 

bambini sensibilmente minore rispetto a quello usuale della casa famiglia: se prima il 
rapporto era 12:1 durante il periodo della raccolta dati quest’ultimo è sceso a 6:1. Si 

potrebbe dedurre che oltre al beneficio apportato dalla tecnica fisioterapica in sé, 
l’interazione tra terapista e bambino sia stata fondamentale per il recupero tramite 
l’instaurarsi di una relazione di fiducia. Questo non significa che la presa a carico 

fisioterapica perda valore, ma anzi che oltre ad apportare un beneficio dal punto di vista 
della motricità possa influenzare positivamente anche altre sfere dello sviluppo NPM, 

nel limite delle proprie competenze, tramite una presa a carico che riconosca la 
complessità del bambino e cerchi un approccio idoneo per instaurare un rapporto 
terapeutico efficace. Per questo viene proposto un approccio riabilitativo globale, in cui 

si cerca di far sentire il paziente accolto tramite un ascolto attivo (Valente, 2009). Così 
viene riconosciuta l’importanza della correlazione e l’interdipendenza delle varie 

componenti che caratterizzano lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino, come visto 
nell’esempio dello stadio senso-motorio di Piaget (Gardner et al., 1991).  
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5.CONCLUSIONI 

5.1 Bilancio conclusivo: limiti, rilevanza clinica e possibili sviluppi 

Rispetto a quanto è emerso dalla domanda di ricerca che ha guidato questo lavoro di 
tesi, che era la seguente: “l'alterazione dello sviluppo neuropsicomotorio degli utenti 

delle case famiglia può essere effettivamente correlato totalmente o parzialmente alla 
mancanza di interazioni sufficienti con l'ambiente fisico e relazionale circostante? E se è 

cosi, è possibile che la figura di un fisioterapista possa apportare un beneficio, tramite 
la proposta di esperienze attraverso la presa a carico fisioterapica?” e rispetto alla 
successiva ipotesi elaborata: “La fisioterapia può apportare un beneficio concreto ai 

bambini istituzionalizzati deprivati di un ambiente fisico e relazionale “stimolante”, che li 
ha portati ad uno sviluppo neuropsicomotorio che differisce dalla norma, tramite un 

insieme di provvedimenti fisioterapici atti a stimolare il movimento in sintonia con le 
normali tappe dello sviluppo neuropsicomotorio” è possibile concludere sottolineando la 
validità dell’intervento fisioterapico nel contesto delle case famiglia. In quanto dai 

risultati ottenuti tramite l’applicazione della GMFM, si ritiene che l’intervento 
fisioterapico possa essere una valida risorsa per la presa a carico del bambino 

istituzionalizzato con ritardi dello sviluppo NPM. Sebbene si necessitano ulteriori studi 
in merito, per identificare in quale misura e con quali interventi il fisioterapista trova un 
suo spazio nel contesto dell’istituzionalizzazione. Inoltre dal punto di vista relazionale e 

dell’atteggiamento del bambino si sono potuti riscontrare miglioramenti positivi lungo 
tutto l’arco dello studio (sebbene non siano stati utilizzati strumenti atti all’oggettivazione 
di tali miglioramenti, se non l’osservazione attuata durante l’arco del periodo di stage).  

Il principale limite dell’elaborato è stato probabilmente rappresentato dallo scarso tempo 
a disposizione per indagare: in una situazione ideale si sarebbero dovuti monitorare i 
possibili miglioramenti nello sviluppo NPM su di un arco di tempo più significativo. 

Come si può dedurre dalla variazione dei punteggi ottenuti nella GMFM, sebbene ci 
siano stati dei piccoli miglioramenti quantificabili tramite la scala, risulta evidente che 

con un intervento prolungato le piccole conquiste avrebbero potuto essere 
implementate. Secondariamente, un altro importante limite è rappresentato dalla 
limitata conoscenza sul tema a disposizione al momento dell’elaborato in qualità di 

studente, e dall’altro canto dalla scarsa presenza di studi disponibili in questo specifico 
ambito con gruppi di studio e situazioni paragonabili a quella studiata qui dal punto di 

vista fisioterapico.  

L’utilizzo di una sola scala pediatrica rappresenta un ulteriore limite per il progetto: 
perché non si permette il confronto con strumenti diversi e si perde così la possibilità di 
evidenziare ulteriori aspetti potenzialmente importanti, relativi al gruppo di studio. 

Sempre in relazione alla scala, altri fattori limitanti sono rappresentati  dal fatto di non 
disporre di conoscenze professionali specifiche per la sua applicazione e la sua 

interpretazione dei dati secondo le indicazioni precise dell’autore. Anche il numero di 
bambini del gruppo di studio risulta limitante, per questo è stato ritenuto più idoneo 
svolgere il lavoro di Bachelor sotto forma di studio di casi. Un ampliamento del lasso di 

tempo della raccolta dati e del numero di bambini presenti nel gruppo di studio 
potrebbero favorire un’indicazione più precisa circa gli effettivi potenziali di recupero. 

Inoltre il fragile contesto Romeno, presenta ovviamente usi e cultura differenti da quelli 
della realtà Svizzera; per cui alla luce di ciò non è stato possibile sin da subito muoversi 
senza indugi, proponendo novità come l’introduzione del supporto video e/o eventuali 
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fotografie che avrebbero potuto fornire maggiori informazioni sin dall’inizio; in quanto tali 
pratiche sarebbero apparse troppo invasive agli occhi dell’équipe. Per cui è stato 
ritenuto doveroso rispettare i “tempi relazionali” per creare un rapporto di fiducia, che 

permettesse di attuare tali pratiche, in un’ottica di rispetto. I problemi di natura 
linguistica sono stati anch’essi limitanti perché non hanno permesso una diretta e sin da 

subito efficace comunicazione, rendendo così difficile l’interazione con l’équipe , 
generando così, in termini strettamente legati allo studio, ulteriore ritardo.  

Come si è visto i risultati non solo non escludono che l’intervento fisioterapico possa 
essere una valida risorsa nella presa a carico del bambino istituzionalizzato con ritardo 

dello sviluppo NPM, ma sembrano confermarne la validità. La figura del fisioterapista 
nella realtà della casa famiglia trova un suo spazio in quanto non è solo responsabile 

della sua specialità ma può ricoprire più ruoli: oltre alla presa a carico diretta del 
bambino istituzionalizzato, il fisioterapista deve assumere il ruolo di comunicatore per 
instaurare relazioni di fiducia con il paziente e con l’équipe che sia essa di natura mono-

-multi- o interprofessionale. Non da ultimo, deve instaurare relazioni attraverso l’ascolto 
attivo, l’empatia e il rispetto al fine di ottimizzare la cura erogata (SUPSI, 2011). In 

qualità di promotore della salute deve essere in grado di motivare e sensibilizzare 
l’individuo e il gruppo affinché si possano aumentare la consapevolezza e 
comportamenti idoneo verso lo svolgimento di una vita sana. Sensibilizzare l’équipe 

della casa famiglia è sicuramente un obiettivo primario per favorire uno sviluppo 
ottimale nei bambini istituzionalizzati, è importante quindi sottolineare l’importanza del 

movimento e la necessaria libertà per esplorare l’ambiente e sviluppare quindi una 
corretta motricità. Questo ruolo di esperto richiede un sapere aggiornato relativo sia alle 
scienze motorie sia a scienze correlate, quali la psicologia e sociologia (SUPSI, 2011). 

Come visto nello studio di Hielkema et al., (2011) Does physiotherapeutic intervention 
affect motor outcome in high-risk infants? An approach combining a randomized 

controlled trial and process evaluation: Intervention in High-risk Infants, il fatto che il 
fisioterapista collabori e funga da “istruttore” alla famiglia del bambino costituisce un 
elemento che si riflette positivamente sulla terapia. Si potrebbe dedurre quindi che gli 

interventi formativi ed educativi attuati all’interno della casa famiglia siano utili e 
confermino la validità del ruolo fisioterapico al suo interno.  

Alla luce di quanto emerso si necessiterebbero ulteriori studi in merito all’efficacia della 

fisioterapia nel contesto della casa famiglia e di istituti come gli orfanotrofi per 
comprendere meglio validità e metodologie più efficaci. La presa a carico del bambino 
istituzionalizzato andrebbe quindi meglio documentata dal punto di vista fisioterapico al 

fine di elaborare un intervento mirato che identifichi le varie componenti che 
contraddistinguono il bambino istituzionalizzato e questo, con lo scopo ultimo di poter 

infine elaborare provvedimenti idonei al supporto del suo sviluppo neuropsicomotorio. Il 
contesto indagato è apparso ancora “ferito” e restio ad aprirsi  agli estranei viste le 
grandi problematiche riscontrate in passato con la politica in vigore e le severe 

restrizioni a cui era sottoposta la popolazione. Nonostante oggi la politica sia cambiata 
e le dinamiche di gestione dei dati con essa; si è potuto comunque notare sia vigente 

ancora molta riservatezza rispetto alla gestione dei dati. Infine per concludere, ritengo 
sia importante che il fisioterapista rientri nelle figure presenti nel mondo del volontariato 
per cercare di garantire a chi soffre di una condizione di salute precaria la possibilità di 

una presa a carico professionale e centrata sulla persona, specialmente se quest’ultima 
è indirizzata ai bambini (Valente, 2009). 



     44 

5.2 Bilancio personale 

Da quanto emerso appare cruciale come anche la figura del fisioterapista necessiti di 
competenze socio-relazionali per riuscire a rendere il proprio operato valido e 

sostenibile nel tempo. Specialmente in un contesto fragile come quello in cui si trovano 
nella maggioranza dei casi i bambini istituzionalizzati non avendo la possibilità di 

sperimentare una vita familiare tipica o una presa a carico individualizzata lungo l’arco 
della loro infanzia. È stato infatti evidenziato come la mancanza di relazioni di cura 
possa avere effetti devastanti sullo sviluppo del bambino. Anche durante la cura stessa 

però, ritengo sia necessario avere sempre ben presenti tutti gli ambiti nei quali il nostro 
operato andrà ad avere un’influenza: tenere sempre bene a mente la molteplicità degli 

ambiti in gioco permetterà che l’erogazione del trattamento sia sempre ben ponderata, 
quindi non in un’ottica univoca incentrata solo sulla causa-effetto. Prendendo in 
considerazione la complessità del soggetto si evita di banalizzarlo e di rischiare di 

conseguenza di erogare una cura non personalizzata. Dal momento in cui ogni persona 
è unica, non è possibile attingere a delle regole predefinite che diano una soluzione 

preconfezionata ai problemi che si presentano nella presa a carico del paziente: per 
questo la presa a carico fisioterapica deve necessariamente instaurare una relazione 
terapeutica centrata sulla persona promuovendo una cura efficace (Mortari, 2006). 

Ritengo che in ogni contesto, l’operatore sanitario, essendo un caregiver formale debba 
sempre cercare di promuovere una cura ponderata, definita da Luigina Mortari (2006) in 

La pratica dell’aver cura, come la capacità di “far fiorire” nell’altro le sue competenze, 
tramite un approccio che avviene inevitabilmente nella dimensione relazionale. 

Se la cura venisse erogata in quest’ottica, ritengo sarebbe possibile ridurre al minimo, 
se non completamente, i rischi legati alla negligenza. Questo soprattutto rispetto alla 

negligenza definita strutturata, che spesso si verifica, come visto, negli istituti di tutto il 
mondo. Credo però che oltre alla negligenza strutturata presente negli istituti, la 

negligenza in sé rappresenti un potenziale rischio in ogni presa a carico. Questo perché 
la negligenza, essendo sostanzialmente una disattenzione o dimenticanza che procura 
“indirettamente” un danno a chi la subisce, può verificarsi anche troppo facilmente nella 

realtà di tutti i giorni. Per cui se non siamo presenti nel vero senso della parola e non 
impostiamo un ascolto attivo che permette di “far fiorire” nell’altro determinate 

competenze, ci sarà inevitabilmente il rischio di ignorare i veri bisogni del paziente, 
andando così ad incidere negativamente sull’efficacia della terapia proposta. Attraverso 
l’esperienza in prima persona vissuta nella casa famiglia è stato possibile sperimentare 

e comprendere al tempo stesso, l’importanza di attuare relazioni collaborative con altre 
figure professionali per riuscire ad erogare una presa a carico ottimale. Durante il primo 

mese di stage le distanze culturali, linguistiche e professionali hanno rappresentato un 
grande ostacolo sia rispetto al lavoro svolto che alla motivazione che stava alla base 
della scelta di intraprendere l’esperienza stessa. Solo quando si è iniziato a lavorare 

sulla comunicazione, sull’importanza di cooperare quindi di accettare le diversità, è 
stato davvero possibile dare una svolta al lavoro e all’esperienza di stage nelle case 

famiglia di Buzau. Ritengo questo aspetto valido e applicabile anche nella realtà di tutti i 
giorni, perché credo bisognerebbe riconoscere l’importanza di cooperare per un fine 
comune anche nel proprio piccolo, affinché sia davvero possibile “far fiorire” nell’altro 

ciò di cui ha bisogno.  
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Allegato 3 Gross Motor Function Measure: di ogni paziente del 
gruppo di studio 

        G.M.F.M.       

        Gross Motor Function Measure       

      NOME: Pity       

      
DATA 
NASCITA: 03.07.14       

      DIAGNOSI: 
nanismo, ipotrofia, rachitismo e ritardo dello sviluppo 
neuropsicomotorio.        

                

    
N
° 

P.P. ITEMS 
1 

GMFM 
2 

GMFM 
3 

GMFM 

    1 SUP. Ruota il capo con arti simmetrici 3 3 3 

  S 2 SUP. Porta le mani sulla linea mediana, dita intrecciate 2 2 3 

D U 3 SUP. Solleva il capo a 45° dal piano 3 3 3 

I P 4 SUP. Flette completamente anca e ginocchio dx 3 3 3 

M I 5 SUP. Flette completamente anca e ginocchio sx 3 3 3 

E N 6 SUP. 
Allunga braccio dx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

N O 7 SUP. 
Allunga braccio sx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

S   8 SUP. Rotola in prono sul lato dx  3 3 3 

I   9 SUP. Rotola in prono sul lato sx 3 3 3 

O P 
1
0 PR Solleva il capo dal piano 3 3 3 

N R 
1
1 PR Solleva il capo a 90°, estende i gomiti, solleva il petto 3 3 3 

E O 
1
2 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. dx, estende completamente il 
braccio sx  3 3 3 

  N 
1
3 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. sx, estende completamente il 
braccio dx 3 3 3 

A O 
1
4 PR Rotola in supino sul lato dx 3 3 3 

    
1
5 PR Rotola in supino sul lato sx 3 3 3 

    
1
6 PR Movimento a orologio verso dx di 90° 3 3 3 

    
1
7 PR Movimento a orologio verso sin di 90° 3 3 3 

    
1
8 SUP Trazionato, si siede controllando il capo 2 2 2 

    
1
9 SUP Si siede passando sul fianco dx 1 1 1 

    
2
0 SUP Si siede passando sul fianco sx 1 1 1 

    
2
1 SED Raddrizza il capo, lo sostiene,  3 sec  3 3 3 

D   
2
2 SED Solleva il capo sulla linea mediana, 10 sec  2 2 2 

I   
2
3 SED Mantiene la posizione con sostegno su braccio/a,  5 sec 0 0 0 

M   
2
4 SED Mantiene la posizione senza sostegno,  3 sec 0 0 0 

E   
2
5 SED Si china in avanti, tocca il gioco e si rialza senza sost.  1 1 1 

N S 
2
6 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco dx  e ritorna 1 1 1 
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S E 
2
7 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco sx e ritorna 1 1 1 

I D 
2
8 SED Mantiene la posizione sul fianco dx senza sostegno,  5 sec 2 2 2 

O U 
2
9 SED Mantiene la posizione sul fianco sx senza sostegno,  5 sec 2 2 2 

N T 
3
0 SED Si mette prono 3 3 3 

E O 
3
1 SED Si mette a gatto passando sul fianco dx 1 1 1 

    
3
2 SED Si mette a gatto passando sul fianco sx 1 1 1 

B   
3
3 SED Movimento a orologio di  90°, senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

    
3
4 SED Mantiene senza appoggio di piedi e mani,  10 sec 2 2 2 

    
3
5 I.P. Si siede sulla panchetta  0 0 0 

    
3
6 PAV. Si siede su panchetta  0 0 0 

    
3
7 PAV. Si siede sulla panca  0 0 0 

  
S    
Q 

3
8 PR Striscia, 2 m 2 2 3 

D 
T    
U 

3
9 A4 Mantiene la posizione, 10 sec 2 2 3 

I 
R   
A 

4
0 A4 Passa in posiz.seduta senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

M 
I     
D 

4
1 PR Torna in posizione a 4 2 2 3 

E 
S    
R 

4
2 A4 Allunga il braccio dx, mano al di sopra della spalla 2 2 3 

N 
C    
U 

4
3 A4 Allunga il braccio sx, mano al di sopra della spalla 2 2 3 

S 
I     
P 

4
4 A4 Gattona o si sposta a balzi,  2 m 1 1 2 

I 
A    
E 

4
5 A4 Gattona con schema crociato,  2 m 1 1 3 

O 
M   
D 

4
6 A4 Sale 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

N 
E     
I 

4
7 A4 Scende 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

E 
N    
C 

4
8 SED 

Passa in  ginocchio, mantiene la posizione, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec 0 0 0 

  
T    
A 

4
9 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba sx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec  0 0 0 

C O 
5
0 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba dx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec 0 0 0 

    
5
1 GIN Cammina in ginocchio senza l'aiuto delle braccia, 10 passi 0 0 0 

D   
5
2 PAV. Passa in posizione eretta sostenendosi ad una panca 0 0 0 

I   
5
3 I.P. Mantiene la posizione senza sostegno delle braccia,  3 sec 0 0 0 

M   
5
4 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede dx,  3 
sec 0 0 0 

E S 
5
5 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede sx,  3 
sec 0 0 0 

N T 
5
6 I.P. Mantiene la posizione senza l'aiuto delle braccia,  20 sec 0 0 0 

S A 
5
7 I.P. Solleva il piede dx senza sostegno, 10sec 0 0 0 

I T 
5
8 I.P. Solleva il piede sx senza sostegno, 10 sec 0 0 0 

O I 5 SED Passa in posizione eretta senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 
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9 

N C 
6
0 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
sx avanti, senza sostegno 0 0 0 

E A 
6
1 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
dx avanti, senza sostegno 0 0 0 

    
6
2 I.P. 

Si siede sul pavimento senza esitazioni, senza l'aiuto delle 
braccia 0 0 0 

D   
6
3 I.P. Si accovaccia senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 

    
6
4 I.P. 

Raccoglie un oggetto dal pavimento, senza l'aiuto delle 
braccia, ritorna 0 0 0 

  C     
6
5 I.P. Bordeggia verso dx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  A     
6
6 I.P. Bordeggia verso sx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  M  
6
7 I.P. Cammina tenuto con 2 mani, 10 passi 0 0 0 

  M    
6
8 I.P. Cammina tenuto con 1 mano, 10 passi 0 0 0 

  I   
6
9 I.P. Cammina  in autonomia, 10 passi 0 0 0 

D N 
7
0 I.P. Cammina in autonomia, 10 passi, si ferma, si gira e ritorna 0 0 0 

I O 
7
1 I.P. Cammina all'indietro senza sostegno, 10 passi 0 0 0 

M   
7
2 I.P. 

Cammina portando un grande oggetto con  2 mani, 10 
passi 0 0 0 

E C 
7
3 I.P. 

Cammino tra 2 linee parallele distanti 20 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

N O 
7
4 I.P. 

Cammina su una linea retta larga 2 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

S R 
7
5 I.P. 

Supera con il piede dx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

I S 
7
6 I.P. 

Supera con il piede sx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

O A 
7
7 I.P. Corre, 5 m, si ferma e ritorna 0 0 0 

N   
7
8 I.P. Calcia una palla col piede dx 0 0 0 

E S 
7
9 I.P. Calcia una palla col piede sin 0 0 0 

  A 
8
0 I.P. Salta in alto a piedi uniti, 30 cm 0 0 0 

E L 
8
1 I.P. Salta in lungo a piedi uniti, 30 cm, senza cadere sulle mani 0 0 0 

  T 
8
2 I.P. 

Saltella sul piede dx in autonomia in un cerchio(diam.60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

  O 
8
3 I.P. 

Saltella sul piede sx in autonomia in un cerchio(diam. 60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

    
8
4 I.P. Sale con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
5 I.P. Scende con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
6 I.P. Sale 4 gradini in autonomia alternando i piedi  0 0 0 

    
8
7 I.P. Scende 4 gradini in autonomia alternando i piedi 0 0 0 

    
8
8 I.P. 

Salta da un gradino di 15 cm a piedi uniti, senza cadere 
sulle mani 0 0 0 

                

  
 0=NON ESEGUE LA PROVA - 1=INIZIA IL COMPITO (<10%) - 2=COMPLETA PARZIALMENTE 
(TRA 10% E <100%) - 3=COMPLETA LA PROVA 
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        PUNTEGGIO TOTALE GMFM 89 89 98 

                

                

        DATI 

1 
GMF

M 

2 
GMF

M 

3 
GMF

M 

    
A
.   SUPINO E ROTOLAMENTO 2.94 2.94 3.00 

    
B
.   SEDUTO 1.25 1.25 1.25 

    

C

.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 1.00 1.00 1.57 

    
D
.   STAZIONE ERETTA 0.00 0.00 0.00 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 0.00 0.00 0.00 

        MEDIA 1.01 1.01 1.11 

                

                

        PERCENTILI 

1 
GMF

M 

2 
GMF

M 

3 
GMF

M 

    

A

.   SUPINO E ROTOLAMENTO 

98.04

% 

98.04

% 

100.0

0% 

    
B
.   SEDUTO 

41.67
% 

41.67
% 

41.67
% 

    
C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 

33.33
% 

33.33
% 

52.38
% 

    

D

.   STAZIONE ERETTA 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

        MEDIA 

34.61

% 

34.61

% 

38.81

% 

          
 

    

 



     VIII 

 

        G.M.F.M.       

        Gross Motor Function Measure       

      NOME: Miry       

      
DATA DI 

NASCITA: 

 
30.11.2013 
 
 

      

      DIAGNOSi 
Lieve ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio (si sospetta praticamente nullo) insufficienza 
respiratoria trattata chirurgicamente (cicatrice tracheotomia) 

                

    
N
° 

P.P. ITEMS 
1 

GMF
M 

2 
GMF

M 

3 
GMF

M 

    1 SUP. Ruota il capo con arti simmetrici 3 3 3 

  S 2 SUP. Porta le mani sulla linea mediana, dita intrecciate 3 3 3 

D U 3 SUP. Solleva il capo a 45° dal piano 3 3 3 

I P 4 SUP. Flette completamente anca e ginocchio dx 3 3 3 

M I 5 SUP. Flette completamente anca e ginocchio sx 3 3 3 

E N 6 SUP. 
Allunga braccio dx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

N O 7 SUP. 
Allunga braccio sx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

S   8 SUP. Rotola in prono sul lato dx  3 3 3 

I   9 SUP. Rotola in prono sul lato sx 3 3 3 

O P 
1
0 PR Solleva il capo dal piano 3 3 3 

N R 
1
1 PR Solleva il capo a 90°, estende i gomiti, solleva il petto 3 3 3 

E O 
1
2 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. dx, estende completamente il 
braccio sx  3 3 3 

  N 
1
3 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. sx, estende completamente il 
braccio dx 3 3 3 

A O 
1
4 PR Rotola in supino sul lato dx 3 3 3 

    
1
5 PR Rotola in supino sul lato sx 3 3 3 

    
1
6 PR Movimento a orologio verso dx di 90° 3 3 3 

    
1
7 PR Movimento a orologio verso sin di 90° 3 3 3 

    
1
8 SUP Trazionato, si siede controllando il capo 3 3 3 

    
1
9 SUP Si siede passando sul fianco dx 3 3 3 

    
2
0 SUP Si siede passando sul fianco sx 3 3 3 

    
2
1 SED Raddrizza il capo, lo sostiene,  3 sec  3 3 3 

D   
2
2 SED Solleva il capo sulla linea mediana, 10 sec  3 3 3 

I   
2
3 SED Mantiene la posizione con sostegno su braccio/a,  5 sec 3 3 3 

M   
2
4 SED Mantiene la posizione senza sostegno,  3 sec 3 3 3 

E   
2
5 SED Si china in avanti, tocca il gioco e si rialza senza sost.  3 3 3 
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N S 
2
6 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco dx  e ritorna 3 3 3 

S E 
2
7 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco sx e ritorna 3 3 3 

I D 
2
8 SED Mantiene la posizione sul fianco dx senza sostegno,  5 sec 3 3 3 

O U 
2
9 SED Mantiene la posizione sul fianco sx senza sostegno,  5 sec 3 3 3 

N T 
3
0 SED Si mette prono 3 3 3 

E O 
3
1 SED Si mette a gatto passando sul fianco dx 3 3 3 

    
3
2 SED Si mette a gatto passando sul fianco sx 3 3 3 

B   
3
3 SED Movimento a orologio di  90°, senza l'aiuto delle braccia 3 3 3 

    
3
4 SED Mantiene senza appoggio di piedi e mani,  10 sec 3 3 3 

    
3
5 I.P. Si siede sulla panchetta  3 3 3 

    
3
6 PAV. Si siede su panchetta  3 3 3 

    
3
7 PAV. Si siede sulla panca  3 3 3 

  
S    
Q 

3
8 PR Striscia, 2 m 3 3 3 

D 
T    
U 

3
9 A4 Mantiene la posizione, 10 sec 3 3 3 

I 
R   
A 

4
0 A4 Passa in posiz.seduta senza l'aiuto delle braccia 3 3 3 

M 
I     
D 

4
1 PR Torna in posizione a 4 3 3 3 

E 
S    
R 

4
2 A4 Allunga il braccio dx, mano al di sopra della spalla 3 3 3 

N 
C    
U 

4
3 A4 Allunga il braccio sx, mano al di sopra della spalla 3 3 3 

S 
I     
P 

4
4 A4 Gattona o si sposta a balzi,  2 m 3 3 3 

I 
A    
E 

4
5 A4 Gattona con schema crociato,  2 m 3 3 3 

O 
M   
D 

4
6 A4 Sale 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 2 2 2 

N 
E     
I 

4
7 A4 Scende 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 1 1 1 

E 
N    
C 

4
8 SED 

Passa in  ginocchio, mantiene la posizione, senza l'aiuto delle 
braccia, 10 sec 2 2 2 

  
T    
A 

4
9 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba sx avanti, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec  2 2 2 

C O 
5
0 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba dx avanti, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec 2 2 2 

    
5
1 GIN Cammina in ginocchio senza l'aiuto delle braccia, 10 passi 2 2 2 

D   
5
2 PAV. Passa in posizione eretta sostenendosi ad una panca 3 3 3 

I   
5
3 I.P. Mantiene la posizione senza sostegno delle braccia,  3 sec 3 3 3 

M   
5
4 I.P. Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede dx,  3 sec 3 3 3 

E S 
5
5 I.P. Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede sx,  3 sec 3 3 3 

N T 
5
6 I.P. Mantiene la posizione senza l'aiuto delle braccia,  20 sec 2 2 2 

S A 
5
7 I.P. Solleva il piede dx senza sostegno, 10sec 1 1 1 

I T 5 I.P. Solleva il piede sx senza sostegno, 10 sec 1 1 1 
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8 

O I 
5
9 SED Passa in posizione eretta senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

N C 
6
0 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba sx 
avanti, senza sostegno 2 2 2 

E A 
6
1 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba dx 
avanti, senza sostegno 2 2 2 

    
6
2 I.P. 

Si siede sul pavimento senza esitazioni, senza l'aiuto delle 
braccia 3 3 3 

D   
6
3 I.P. Si accovaccia senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

    
6
4 I.P. 

Raccoglie un oggetto dal pavimento, senza l'aiuto delle braccia, 
ritorna 2 2 3 

  C     
6
5 I.P. Bordeggia verso dx con appoggio sulla panca, 5 passi 3 3 3 

  A     
6
6 I.P. Bordeggia verso sx con appoggio sulla panca, 5 passi 3 3 3 

  M  
6
7 I.P. Cammina tenuto con 2 mani, 10 passi 3 3 3 

  M    
6
8 I.P. Cammina tenuto con 1 mano, 10 passi 3 3 3 

  I   
6
9 I.P. Cammina  in autonomia, 10 passi 3 3 3 

D N 
7
0 I.P. Cammina in autonomia, 10 passi, si ferma, si gira e ritorna 3 3 3 

I O 
7
1 I.P. Cammina all'indietro senza sostegno, 10 passi 1 1 2 

M   
7
2 I.P. Cammina portando un grande oggetto con  2 mani, 10 passi 2 2 3 

E C 
7
3 I.P. Cammino tra 2 linee parallele distanti 20 cm, 10 passi consecutivi 1 1 1 

N O 
7
4 I.P. Cammina su una linea retta larga 2 cm, 10 passi consecutivi 1 1 1 

S R 
7
5 I.P. Supera con il piede dx un bastone posto all'altezza del ginocchio 1 1 1 

I S 
7
6 I.P. Supera con il piede sx un bastone posto all'altezza del ginocchio 1 1 1 

O A 
7
7 I.P. Corre, 5 m, si ferma e ritorna 1 1 1 

N   
7
8 I.P. Calcia una palla col piede dx 1 1 1 

E S 
7
9 I.P. Calcia una palla col piede sin 1 1 1 

  A 
8
0 I.P. Salta in alto a piedi uniti, 30 cm 0 0 0 

E L 
8
1 I.P. Salta in lungo a piedi uniti, 30 cm, senza cadere sulle mani 0 0 0 

  T 
8
2 I.P. 

Saltella sul piede dx in autonomia in un cerchio(diam.60 cm), 10 
volte consecutive 0 0 0 

  O 
8
3 I.P. 

Saltella sul piede sx in autonomia in un cerchio(diam. 60 cm), 10 
volte consecutive 0 0 0 

    
8
4 I.P. Sale con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
5 I.P. Scende con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
6 I.P. Sale 4 gradini in autonomia alternando i piedi  0 0 0 

    
8
7 I.P. Scende 4 gradini in autonomia alternando i piedi 0 0 0 

    
8
8 I.P. 

Salta da un gradino di 15 cm a piedi uniti, senza cadere sulle 
mani 0 0 0 

                

  
 0=NON ESEGUE LA PROVA - 1=INIZIA IL COMPITO (<10%) - 2=COMPLETA PARZIALMENTE 
(TRA 10% E <100%) - 3=COMPLETA LA PROVA 



     XI 

                

                

        PUNTEGGIO TOTALE GMFM 203 203 206 

                

                

        DATI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

    
A
.   SUPINO E ROTOLAMENTO 3.00 3.00 3.00 

    
B
.   SEDUTO 3.00 3.00 3.00 

    

C

.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 2.50 2.50 2.50 

    
D
.   STAZIONE ERETTA 2.23 2.23 2.31 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 1.17 1.17 1.25 

        MEDIA 2.31 2.31 2.34 

                

                

        PERCENTILI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

    
A
.   SUPINO E ROTOLAMENTO 

100.
00% 

100.
00% 

100.
00% 

    
B
.   SEDUTO 

100.
00% 

100.
00% 

100.
00% 

    

C

.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 

83.3

3% 

83.3

3% 

83.3

3% 

    
D
.   STAZIONE ERETTA 

74.3
6% 

74.3
6% 

76.9
2% 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 

38.8
9% 

38.8
9% 

41.6
7% 

        MEDIA 

79.3

2% 

79.3

2% 

80.3

8% 

          
 

    



     XII 

 

        G.M.F.M.       

        Gross Motor Function Measure       

      NOME: Andrea       

      
DATA DI 
NASCITA 

 
27.8.14  
       

      DIAGNOSI: 

Ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio - Rachitismo - 
Anemia - Malformazione congenita cardiaca       

                

    
N
° 

P.P. ITEMS 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

    1 SUP. Ruota il capo con arti simmetrici 3 3 3 

  S 2 SUP. Porta le mani sulla linea mediana, dita intrecciate 2 2 3 

D U 3 SUP. Solleva il capo a 45° dal piano 3 3 3 

I P 4 SUP. Flette completamente anca e ginocchio dx 3 3 3 

M I 5 SUP. Flette completamente anca e ginocchio sx 3 3 3 

E N 6 SUP. 
Allunga braccio dx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

N O 7 SUP. 
Allunga braccio sx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 3 3 3 

S   8 SUP. Rotola in prono sul lato dx  3 3 3 

I   9 SUP. Rotola in prono sul lato sx 3 3 3 

O P 
1
0 PR Solleva il capo dal piano 3 3 3 

N R 
1
1 PR Solleva il capo a 90°, estende i gomiti, solleva il petto 2 2 3 

E O 
1
2 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. dx, estende completamente il 
braccio sx  2 2 3 

  N 
1
3 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. sx, estende completamente il 
braccio dx 2 2 3 

A O 
1
4 PR Rotola in supino sul lato dx 3 3 3 

    
1
5 PR Rotola in supino sul lato sx 3 3 3 

    
1
6 PR Movimento a orologio verso dx di 90° 3 3 3 

    
1
7 PR Movimento a orologio verso sin di 90° 3 3 3 

    
1
8 SUP Trazionato, si siede controllando il capo 3 3 3 

    
1
9 SUP Si siede passando sul fianco dx 2 2 3 

    
2
0 SUP Si siede passando sul fianco sx 2 2 3 

    
2
1 SED Raddrizza il capo, lo sostiene,  3 sec  3 3 3 

D   
2
2 SED Solleva il capo sulla linea mediana, 10 sec  3 3 3 

I   
2
3 SED Mantiene la posizione con sostegno su braccio/a,  5 sec 3 3 3 

M   
2
4 SED Mantiene la posizione senza sostegno,  3 sec 3 3 3 

E   
2
5 SED Si china in avanti, tocca il gioco e si rialza senza sost.  2 2 2 

N S 2 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco dx  e ritorna 3 3 3 
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6 

S E 
2
7 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco sx e ritorna 3 3 3 

I D 
2
8 SED Mantiene la posizione sul fianco dx senza sostegno,  5 sec 2 2 2 

O U 
2
9 SED Mantiene la posizione sul fianco sx senza sostegno,  5 sec 2 2 2 

N T 
3
0 SED Si mette prono 3 3 3 

E O 
3
1 SED Si mette a gatto passando sul fianco dx 2 2 2 

    
3
2 SED Si mette a gatto passando sul fianco sx 2 2 2 

B   
3
3 SED Movimento a orologio di  90°, senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

    
3
4 SED Mantiene senza appoggio di piedi e mani,  10 sec 2 2 2 

    
3
5 I.P. Si siede sulla panchetta  0 0 0 

    
3
6 PAV. Si siede su panchetta  0 0 0 

    
3
7 PAV. Si siede sulla panca  0 0 0 

  
S    
Q 

3
8 PR Striscia, 2 m 2 2 3 

D 
T    
U 

3
9 A4 Mantiene la posizione, 10 sec 2 2 3 

I 
R   
A 

4
0 A4 Passa in posiz.seduta senza l'aiuto delle braccia 1 1 1 

M 
I     
D 

4
1 PR Torna in posizione a 4 1 1 1 

E 
S    
R 

4
2 A4 Allunga il braccio dx, mano al di sopra della spalla 1 1 2 

N 
C    
U 

4
3 A4 Allunga il braccio sx, mano al di sopra della spalla 1 1 2 

S 
I     
P 

4
4 A4 Gattona o si sposta a balzi,  2 m 1 1 2 

I 
A    
E 

4
5 A4 Gattona con schema crociato,  2 m 1 1 2 

O 
M   
D 

4
6 A4 Sale 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

N 
E     
I 

4
7 A4 Scende 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

E 
N    
C 

4
8 SED 

Passa in  ginocchio, mantiene la posizione, senza l'aiuto delle 
braccia, 10 sec 0 0 0 

  
T    
A 

4
9 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba sx avanti, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec  0 0 0 

C O 
5
0 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba dx avanti, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec 0 0 0 

    
5
1 GIN Cammina in ginocchio senza l'aiuto delle braccia, 10 passi 0 0 0 

D   
5
2 PAV. Passa in posizione eretta sostenendosi ad una panca 0 0 2 

I   
5
3 I.P. Mantiene la posizione senza sostegno delle braccia,  3 sec 0 0 0 

M   
5
4 I.P. Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede dx,  3 sec 0 0 0 

E S 
5
5 I.P. Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede sx,  3 sec 0 0 0 

N T 
5
6 I.P. Mantiene la posizione senza l'aiuto delle braccia,  20 sec 0 0 0 

S A 
5
7 I.P. Solleva il piede dx senza sostegno, 10sec 0 0 0 

I T 
5
8 I.P. Solleva il piede sx senza sostegno, 10 sec 0 0 0 
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O I 
5
9 SED Passa in posizione eretta senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 

N C 
6
0 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba sx 
avanti, senza sostegno 0 0 0 

E A 
6
1 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba dx 
avanti, senza sostegno 0 0 0 

    
6
2 I.P. 

Si siede sul pavimento senza esitazioni, senza l'aiuto delle 
braccia 0 0 0 

D   
6
3 I.P. Si accovaccia senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 

    
6
4 I.P. 

Raccoglie un oggetto dal pavimento, senza l'aiuto delle braccia, 
ritorna 0 0 0 

  C     
6
5 I.P. Bordeggia verso dx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  A     
6
6 I.P. Bordeggia verso sx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  M  
6
7 I.P. Cammina tenuto con 2 mani, 10 passi 0 0 0 

  M    
6
8 I.P. Cammina tenuto con 1 mano, 10 passi 0 0 0 

  I   
6
9 I.P. Cammina  in autonomia, 10 passi 0 0 0 

D N 
7
0 I.P. Cammina in autonomia, 10 passi, si ferma, si gira e ritorna 0 0 0 

I O 
7
1 I.P. Cammina all'indietro senza sostegno, 10 passi 0 0 0 

M   
7
2 I.P. Cammina portando un grande oggetto con  2 mani, 10 passi 0 0 0 

E C 
7
3 I.P. 

Cammino tra 2 linee parallele distanti 20 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

N O 
7
4 I.P. Cammina su una linea retta larga 2 cm, 10 passi consecutivi 0 0 0 

S R 
7
5 I.P. 

Supera con il piede dx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

I S 
7
6 I.P. 

Supera con il piede sx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

O A 
7
7 I.P. Corre, 5 m, si ferma e ritorna 0 0 0 

N   
7
8 I.P. Calcia una palla col piede dx 0 0 0 

E S 
7
9 I.P. Calcia una palla col piede sin 0 0 0 

  A 
8
0 I.P. Salta in alto a piedi uniti, 30 cm 0 0 0 

E L 
8
1 I.P. Salta in lungo a piedi uniti, 30 cm, senza cadere sulle mani 0 0 0 

  T 
8
2 I.P. 

Saltella sul piede dx in autonomia in un cerchio(diam.60 cm), 10 
volte consecutive 0 0 0 

  O 
8
3 I.P. 

Saltella sul piede sx in autonomia in un cerchio(diam. 60 cm), 
10 volte consecutive 0 0 0 

    
8
4 I.P. Sale con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
5 I.P. Scende con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
6 I.P. Sale 4 gradini in autonomia alternando i piedi  0 0 0 

    
8
7 I.P. Scende 4 gradini in autonomia alternando i piedi 0 0 0 

    
8
8 I.P. 

Salta da un gradino di 15 cm a piedi uniti, senza cadere sulle 
mani 0 0 0 

                

  
 0=NON ESEGUE LA PROVA - 1=INIZIA IL COMPITO (<10%) - 2=COMPLETA 
PARZIALMENTE (TRA 10% E <100%) - 3=COMPLETA LA PROVA   
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        PUNTEGGIO TOTALE GMFM 99 99 113 

                

                

        DATI 
1GM

FM 

2GM

FM 

3GM

FM 

    

A

.   SUPINO E ROTOLAMENTO 2.76 2.76 3.00 

    
B
.   SEDUTO 2.10 2.10 2.20 

    
C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 0.71 0.71 1.14 

    

D

.   STAZIONE ERETTA 0.00 0.00 0.15 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 0.00 0.00 0.00 

        MEDIA 1.13 1.13 1.28 

                

                

        PERCENTILI 
1GM

FM 

2GM

FM 

3GM

FM 

    

A

.   SUPINO E ROTOLAMENTO 

92.1

6% 

92.1

6% 

100.

00% 

    
B
.   SEDUTO 

70.0
0% 

70.0
0% 

73.3
3% 

    
C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 

23.8
1% 

23.8
1% 

38.1
0% 

    

D

.   STAZIONE ERETTA 

0.00

% 

0.00

% 

5.13

% 

    
E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

        MEDIA 
37.1
9% 

37.1
9% 

43.3
1% 

          
 

    

 



     XVI 

 

        G.M.F.M.       

        Gross Motor Function Measure       

      NOME: Miki       

      
DATA DI 

NASCITA: 

 
14.12.2013 

       

      DIAGNOSI: 

Palatoschisi operata - Ritardo dello sviluppo 
neuropsicomotorio - anemia       

                

    
N
° 

P.P. ITEMS 
1GMF

M 
2GMF

M 
3GMF

M 

    1 SUP. Ruota il capo con arti simmetrici 3 3 3 

  S 2 SUP. Porta le mani sulla linea mediana, dita intrecciate 3 3 3 

D U 3 SUP. Solleva il capo a 45° dal piano 3 3 3 

I P 4 SUP. Flette completamente anca e ginocchio dx 3 3 3 

M I 5 SUP. Flette completamente anca e ginocchio sx 3 3 3 

E N 6 SUP. 
Allunga braccio dx verso un gioco, la mano va oltre la 
linea mediana 3 3 3 

N O 7 SUP. 
Allunga braccio sx verso un gioco, la mano va oltre la 
linea mediana 3 3 3 

S   8 SUP. Rotola in prono sul lato dx  3 3 3 

I   9 SUP. Rotola in prono sul lato sx 3 3 3 

O P 
1
0 PR Solleva il capo dal piano 3 3 3 

N R 
1
1 PR Solleva il capo a 90°, estende i gomiti, solleva il petto 3 3 3 

E O 
1
2 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. dx, estende completamente il 
braccio sx  3 3 3 

  N 
1
3 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. sx, estende completamente il 
braccio dx 3 3 3 

A O 
1
4 PR Rotola in supino sul lato dx 3 3 3 

    
1
5 PR Rotola in supino sul lato sx 3 3 3 

    
1
6 PR Movimento a orologio verso dx di 90° 3 3 3 

    
1
7 PR Movimento a orologio verso sin di 90° 3 3 3 

    
1
8 SUP Trazionato, si siede controllando il capo 3 3 3 

    
1
9 SUP Si siede passando sul fianco dx 3 3 3 

    
2
0 SUP Si siede passando sul fianco sx 3 3 3 

    
2
1 SED Raddrizza il capo, lo sostiene,  3 sec  3 3 3 

D   
2
2 SED Solleva il capo sulla linea mediana, 10 sec  3 3 3 

I   
2
3 SED Mantiene la posizione con sostegno su braccio/a,  5 sec 3 3 3 

M   
2
4 SED Mantiene la posizione senza sostegno,  3 sec 3 3 3 

E   
2
5 SED Si china in avanti, tocca il gioco e si rialza senza sost.  3 3 3 

N S 
2
6 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco dx  e ritorna 3 3 3 
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S E 
2
7 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco sx e ritorna 3 3 3 

I D 
2
8 SED 

Mantiene la posizione sul fianco dx senza sostegno,  5 
sec 3 3 3 

O U 
2
9 SED 

Mantiene la posizione sul fianco sx senza sostegno,  5 
sec 3 3 3 

N T 
3
0 SED Si mette prono 3 3 3 

E O 
3
1 SED Si mette a gatto passando sul fianco dx 3 3 3 

    
3
2 SED Si mette a gatto passando sul fianco sx 3 3 3 

B   
3
3 SED Movimento a orologio di  90°, senza l'aiuto delle braccia 3 3 3 

    
3
4 SED Mantiene senza appoggio di piedi e mani,  10 sec 3 3 3 

    
3
5 I.P. Si siede sulla panchetta  3 3 3 

    
3
6 PAV. Si siede su panchetta  3 3 3 

    
3
7 PAV. Si siede sulla panca  3 3 3 

  
S    
Q 

3
8 PR Striscia, 2 m 3 3 3 

D 
T    
U 

3
9 A4 Mantiene la posizione, 10 sec 3 3 3 

I 
R   
A 

4
0 A4 Passa in posiz.seduta senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 

M 
I     
D 

4
1 PR Torna in posizione a 4 3 3 3 

E 
S    
R 

4
2 A4 Allunga il braccio dx, mano al di sopra della spalla 3 3 3 

N 
C    
U 

4
3 A4 Allunga il braccio sx, mano al di sopra della spalla 3 3 3 

S 
I     
P 

4
4 A4 Gattona o si sposta a balzi,  2 m 3 3 3 

I 
A    
E 

4
5 A4 Gattona con schema crociato,  2 m 3 3 3 

O 
M   
D 

4
6 A4 Sale 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 2 2 2 

N 
E     
I 

4
7 A4 Scende 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

E 
N    
C 

4
8 SED 

Passa in  ginocchio, mantiene la posizione, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec 2 2 2 

  
T    
A 

4
9 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba sx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec  2 2 2 

C O 
5
0 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba dx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec 2 2 2 

    
5
1 GIN 

Cammina in ginocchio senza l'aiuto delle braccia, 10 
passi 2 2 2 

D   
5
2 PAV. Passa in posizione eretta sostenendosi ad una panca 3 3 3 

I   
5
3 I.P. 

Mantiene la posizione senza sostegno delle braccia,  3 
sec 2 2 3 

M   
5
4 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede dx,  
3 sec 2 2 2 

E S 
5
5 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede sx,  
3 sec 2 2 2 

N T 
5
6 I.P. Mantiene la posizione senza l'aiuto delle braccia,  20 sec 2 2 3 

S A 
5
7 I.P. Solleva il piede dx senza sostegno, 10sec 1 1 1 

I T 
5
8 I.P. Solleva il piede sx senza sostegno, 10 sec 1 1 1 

O I 5 SED Passa in posizione eretta senza l'aiuto delle braccia 2 2 2 
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9 

N C 
6
0 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
sx avanti, senza sostegno 1 1 1 

E A 
6
1 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
dx avanti, senza sostegno 1 1 1 

    
6
2 I.P. 

Si siede sul pavimento senza esitazioni, senza l'aiuto 
delle braccia 2 2 2 

D   
6
3 I.P. Si accovaccia senza l'aiuto delle braccia 1 1 1 

    
6
4 I.P. 

Raccoglie un oggetto dal pavimento, senza l'aiuto delle 
braccia, ritorna 2 2 3 

  C     
6
5 I.P. Bordeggia verso dx con appoggio sulla panca, 5 passi 3 3 3 

  A     
6
6 I.P. Bordeggia verso sx con appoggio sulla panca, 5 passi 3 3 3 

  M  
6
7 I.P. Cammina tenuto con 2 mani, 10 passi 3 3 3 

  M    
6
8 I.P. Cammina tenuto con 1 mano, 10 passi 2 2 3 

  I   
6
9 I.P. Cammina  in autonomia, 10 passi 1 2 3 

D N 
7
0 I.P. Cammina in autonomia, 10 passi, si ferma, si gira e ritorna 1 1 2 

I O 
7
1 I.P. Cammina all'indietro senza sostegno, 10 passi 0 0 1 

M   
7
2 I.P. 

Cammina portando un grande oggetto con  2 mani, 10 
passi 0 0 1 

E C 
7
3 I.P. 

Cammino tra 2 linee parallele distanti 20 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

N O 
7
4 I.P. 

Cammina su una linea retta larga 2 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

S R 
7
5 I.P. 

Supera con il piede dx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 1 

I S 
7
6 I.P. 

Supera con il piede sx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 1 

O A 
7
7 I.P. Corre, 5 m, si ferma e ritorna 0 0 0 

N   
7
8 I.P. Calcia una palla col piede dx 0 0 0 

E S 
7
9 I.P. Calcia una palla col piede sin 0 0 0 

  A 
8
0 I.P. Salta in alto a piedi uniti, 30 cm 0 0 0 

E L 
8
1 I.P. 

Salta in lungo a piedi uniti, 30 cm, senza cadere sulle 
mani 0 0 0 

  T 
8
2 I.P. 

Saltella sul piede dx in autonomia in un cerchio(diam.60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

  O 
8
3 I.P. 

Saltella sul piede sx in autonomia in un cerchio(diam. 60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

    
8
4 I.P. Sale con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
5 I.P. Scende con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
6 I.P. Sale 4 gradini in autonomia alternando i piedi  0 0 0 

    
8
7 I.P. Scende 4 gradini in autonomia alternando i piedi 0 0 0 

    
8
8 I.P. 

Salta da un gradino di 15 cm a piedi uniti, senza cadere 
sulle mani 0 0 0 

                

  
 0=NON ESEGUE LA PROVA - 1=INIZIA IL COMPITO (<10%) - 2=COMPLETA PARZIALMENTE 
(TRA 10% E <100%) - 3=COMPLETA LA PROVA 
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        PUNTEGGIO TOTALE GMFM 179 180 190 

                

                

        DATI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

    
A
.   SUPINO E ROTOLAMENTO 3.00 3.00 3.00 

    

B

.   SEDUTO 3.00 3.00 3.00 

    
C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 2.36 2.36 2.36 

    
D
.   STAZIONE ERETTA 1.69 1.69 1.92 

    

E

.   CAMMINO, CORSA, SCALE 0.54 0.58 0.88 

        MEDIA 2.03 2.05 2.16 

                

                

        PERCENTILI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

    
A
.   SUPINO E ROTOLAMENTO 

100.0
0% 

100.0
0% 

100.0
0% 

    

B

.   SEDUTO 

100.0

0% 

100.0

0% 

100.0

0% 

    
C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 

78.57
% 

78.57
% 

78.57
% 

    
D
.   STAZIONE ERETTA 

56.41
% 

56.41
% 

64.10
% 

    

E

.   CAMMINO, CORSA, SCALE 

18.06

% 

19.44

% 

29.17

% 

        MEDIA 
70.61

% 
70.89

% 
74.37

% 
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G.M.F.M. 

 
  

    

Gross Motor Function Measure 
 

   

NOME: Aly 
   

   

DATA DI 
NASCITA: 7.02.2015  

   

   

DIAGNOSI: 

 
Ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio - strabismo congenito - Ipotesi di 

distrofia muscolare  

        
    

N
° P.P. ITEMS 

1GMF
M 

2GMF
M 

3GMF
M 

    1 SUP. Ruota il capo con arti simmetrici 2 2 2 

  S 2 SUP. Porta le mani sulla linea mediana, dita intrecciate 2 2 3 

D U 3 SUP. Solleva il capo a 45° dal piano 3 3 3 

I P 4 SUP. Flette completamente anca e ginocchio dx 3 3 3 

M I 5 SUP. Flette completamente anca e ginocchio sx 3 3 3 

E N 6 SUP. 
Allunga braccio dx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 2 3 3 

N O 7 SUP. 
Allunga braccio sx verso un gioco, la mano va oltre la linea 
mediana 2 3 3 

S   8 SUP. Rotola in prono sul lato dx  2 2 3 

I   9 SUP. Rotola in prono sul lato sx 3 3 3 

O P 
1
0 PR Solleva il capo dal piano 3 3 3 

N R 
1
1 PR Solleva il capo a 90°, estende i gomiti, solleva il petto 2 2 2 

E O 
1
2 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. dx, estende completamente il 
braccio sx  1 1 1 

  N 
1
3 PR 

Sostiene il peso sull'avamb. sx, estende completamente il 
braccio dx 1 1 1 

A O 
1
4 PR Rotola in supino sul lato dx 2 2 3 

    
1
5 PR Rotola in supino sul lato sx 3 3 3 

    
1
6 PR Movimento a orologio verso dx di 90° 2 2 2 

    
1
7 PR Movimento a orologio verso sin di 90° 2 2 2 

    
1
8 SUP Trazionato, si siede controllando il capo 2 2 3 

    
1
9 SUP Si siede passando sul fianco dx 2 2 2 

    
2
0 SUP Si siede passando sul fianco sx 2 2 2 

    
2
1 SED Raddrizza il capo, lo sostiene,  3 sec  3 3 3 

D   
2
2 SED Solleva il capo sulla linea mediana, 10 sec  3 3 3 

I   
2
3 SED Mantiene la posizione con sostegno su braccio/a,  5 sec 2 2 3 

M   
2
4 SED Mantiene la posizione senza sostegno,  3 sec 2 2 2 

E   
2
5 SED Si china in avanti, tocca il gioco e si rialza senza sost.  1 1 1 

N S 
2
6 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco dx  e ritorna 1 1 1 
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S E 
2
7 SED Tocca un gioco posto a 45° sul fianco sx e ritorna 1 1 1 

I D 
2
8 SED Mantiene la posizione sul fianco dx senza sostegno,  5 sec 1 1 1 

O U 
2
9 SED Mantiene la posizione sul fianco sx senza sostegno,  5 sec 1 1 1 

N T 
3
0 SED Si mette prono 3 3 3 

E O 
3
1 SED Si mette a gatto passando sul fianco dx 1 1 1 

    
3
2 SED Si mette a gatto passando sul fianco sx 1 1 1 

B   
3
3 SED Movimento a orologio di  90°, senza l'aiuto delle braccia 1 1 1 

    
3
4 SED Mantiene senza appoggio di piedi e mani,  10 sec 0 0 0 

    
3
5 I.P. Si siede sulla panchetta  0 0 0 

    
3
6 PAV. Si siede su panchetta  0 0 0 

    
3
7 PAV. Si siede sulla panca  0 0 0 

  
S    
Q 

3
8 PR Striscia, 2 m 1 1 2 

D 
T    
U 

3
9 A4 Mantiene la posizione, 10 sec 0 0 0 

I 
R   
A 

4
0 A4 Passa in posiz.seduta senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 

M 
I     
D 

4
1 PR Torna in posizione a 4 0 0 0 

E 
S    
R 

4
2 A4 Allunga il braccio dx, mano al di sopra della spalla 0 0 0 

N 
C    
U 

4
3 A4 Allunga il braccio sx, mano al di sopra della spalla 0 0 0 

S 
I     
P 

4
4 A4 Gattona o si sposta a balzi,  2 m 0 0 0 

I 
A    
E 

4
5 A4 Gattona con schema crociato,  2 m 0 0 0 

O 
M   
D 

4
6 A4 Sale 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

N 
E     
I 

4
7 A4 Scende 4 gradini sostenendosi su mani e ginocchia/piedi 0 0 0 

E 
N    
C 

4
8 SED 

Passa in  ginocchio, mantiene la posizione, senza l'aiuto 
delle braccia, 10 sec 0 0 0 

  
T    
A 

4
9 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba sx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec  0 0 0 

C O 
5
0 GIN 

Si mette a cavalier servente con gamba dx avanti, senza 
l'aiuto delle braccia, 10 sec 0 0 0 

    
5
1 GIN Cammina in ginocchio senza l'aiuto delle braccia, 10 passi 0 0 0 

D   
5
2 PAV. Passa in posizione eretta sostenendosi ad una panca 0 0 0 

I   
5
3 I.P. Mantiene la posizione senza sostegno delle braccia,  3 sec 0 0 0 

M   
5
4 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede dx,  3 
sec 0 0 0 

E S 
5
5 I.P. 

Si appoggia con una mano sulla panca, solleva piede sx,  3 
sec 0 0 0 

N T 
5
6 I.P. Mantiene la posizione senza l'aiuto delle braccia,  20 sec 0 0 0 

S A 
5
7 I.P. Solleva il piede dx senza sostegno, 10sec 0 0 0 

I T 
5
8 I.P. Solleva il piede sx senza sostegno, 10 sec 0 0 0 

O I 
5
9 SED Passa in posizione eretta senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 
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N C 
6
0 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
sx avanti, senza sostegno 0 0 0 

E A 
6
1 GIN 

Si alza in piedi passando da cavalier servente con gamba 
dx avanti, senza sostegno 0 0 0 

    
6
2 I.P. 

Si siede sul pavimento senza esitazioni, senza l'aiuto delle 
braccia 0 0 0 

D   
6
3 I.P. Si accovaccia senza l'aiuto delle braccia 0 0 0 

    
6
4 I.P. 

Raccoglie un oggetto dal pavimento, senza l'aiuto delle 
braccia, ritorna 0 0 0 

  
C   
  

6
5 I.P. Bordeggia verso dx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  
A   
  

6
6 I.P. Bordeggia verso sx con appoggio sulla panca, 5 passi 0 0 0 

  M  
6
7 I.P. Cammina tenuto con 2 mani, 10 passi 0 0 0 

  M    
6
8 I.P. Cammina tenuto con 1 mano, 10 passi 0 0 0 

  I   
6
9 I.P. Cammina  in autonomia, 10 passi 0 0 0 

D N 
7
0 I.P. Cammina in autonomia, 10 passi, si ferma, si gira e ritorna 0 0 0 

I O 
7
1 I.P. Cammina all'indietro senza sostegno, 10 passi 0 0 0 

M   
7
2 I.P. 

Cammina portando un grande oggetto con  2 mani, 10 
passi 0 0 0 

E C 
7
3 I.P. 

Cammino tra 2 linee parallele distanti 20 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

N O 
7
4 I.P. 

Cammina su una linea retta larga 2 cm, 10 passi 
consecutivi 0 0 0 

S R 
7
5 I.P. 

Supera con il piede dx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

I S 
7
6 I.P. 

Supera con il piede sx un bastone posto all'altezza del 
ginocchio 0 0 0 

O A 
7
7 I.P. Corre, 5 m, si ferma e ritorna 0 0 0 

N   
7
8 I.P. Calcia una palla col piede dx 0 0 0 

E S 
7
9 I.P. Calcia una palla col piede sin 0 0 0 

  A 
8
0 I.P. Salta in alto a piedi uniti, 30 cm 0 0 0 

E L 
8
1 I.P. Salta in lungo a piedi uniti, 30 cm, senza cadere sulle mani 0 0 0 

  T 
8
2 I.P. 

Saltella sul piede dx in autonomia in un cerchio(diam.60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

  O 
8
3 I.P. 

Saltella sul piede sx in autonomia in un cerchio(diam. 60 
cm), 10 volte consecutive 0 0 0 

    
8
4 I.P. Sale con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
5 I.P. Scende con corrimano 4 gradini alternando i piedi 0 0 0 

    
8
6 I.P. Sale 4 gradini in autonomia alternando i piedi  0 0 0 

    
8
7 I.P. Scende 4 gradini in autonomia alternando i piedi 0 0 0 

    
8
8 I.P. 

Salta da un gradino di 15 cm a piedi uniti, senza cadere 
sulle mani 0 0 0 

        

 

 0=NON ESEGUE LA PROVA - 1=INIZIA IL COMPITO (<10%) - 2=COMPLETA PARZIALMENTE 
(TRA 10% E <100%) - 3=COMPLETA LA PROVA 
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PUNTEGGIO TOTALE GMFM 66 68 74 

        

        

  

    DATI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

  

A

.   SUPINO E ROTOLAMENTO 2.24 2.35 2.53 

  

B
.   SEDUTO 1.35 1.35 1.45 

  

C
.   STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 0.07 0.07 0.14 

  

D

.   STAZIONE ERETTA 0 0 0 

  

E
.   CAMMINO, CORSA, SCALE 0 0 0 

  

    MEDIA 0.75 0.77 0.84 

        

        

  

    PERCENTILI 
1GM
FM 

2GM
FM 

3GM
FM 

  

A

. 
 

SUPINO E ROTOLAMENTO 

74.51

% 

78.43

% 

84.31

% 

  

B
. 

 

SEDUTO 
45.00

% 
45.00

% 
48.33

% 

  

C
. 

 
STRISCIAMENTO E QUADRUPEDICA 

2.38
% 

2.38
% 

4.76
% 

  

D

. 
 

STAZIONE ERETTA 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

  

E
. 

 

CAMMINO, CORSA, SCALE 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 

  

    MEDIA 
24.38

% 
25.16

% 
27.48

% 
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LAVORO DI TESI APPROVATO IN DATA 


