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Abstract.  
Il Nicaragua è il secondo paese più povero del Centroamerica, all’interno dei suoi confini vi 
è una netta separazione in termini socio-economici tra le zone urbane che godono di una 
maggiore facilità di accesso ai servizi socio-sanitari e le zone rurali, dove lo stato non 
riesce a garantire le stesse condizioni di salute, nonostante il sistema sanitario sia pubblico 
e gratuito. Durante la mia esperienza come fisioterapista presso il CRRET Las Segovias di 
Ocotal, struttura di riabilitazione pediatrica al nord del Nicaragua, una delle zone meno 
agiate del paese, ho avuto l’occasione di confrontarmi con questa nuova realtà che mi ha 
posto di fronte a diversi punti interrogativi e paragoni, soprattutto riguardo le condizioni dei 
bambini che avevo in trattamento. Mi chiedevo come sarebbe stata la vita di questi bambini 
se fossero nati in un contesto più agiato, così è nata l’esigenza di realizzare questo lavoro 
come tesi finale del mio bachelor in fisioterapia. 
 
Obiettivo.  
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è capire, partendo da un caso clinico, in che modo il 
contesto di vita influenza la presa a carico di un bambino affetto da una sindrome 
pediatrica complessa. I contesti messi a confronto nel progetto sono il Nicaragua e il 
Ticino.  
 
Metodologia della ricerca.  
Questo lavoro si tratta di un case report che ha come soggetto David, bambino di 2 anni 
affetto da microcefalia. In seguito alla disponibilità offerta dalla tutrice del bambino, tramite 
intervista semi-strutturata è stata raccolta la storia di David narrata in seguito con 
l’approccio della Narrative Based Medicine che permette di valorizzare l’unicità del 
soggetto attraverso i significati cognitivi, simbolici e affettivi del racconto. In parallelo è 
stato presentato il caso anche dal punto di vista fisioterapico, attraverso i passi del clinical 
reasoning. Per la valutazione fisioterapica mi sono avvalso principalmente dell’utilizzo di 
due scale di valutazioni, una utilizzata solitamente nel mondo occidentale, la Gross Motor 
Function Measure, ed una utilizzata dal personale dell’area di riabilitazione psico-motoria 
del CRRET. Infine sono stati elaborati un’analisi dei risultati emersi ed un paragone con il 
contesto occidentale. 
 
Risultati.  
Nel corso delle 8 settimane di presa a carico di David non sono emersi grandi 
miglioramenti misurabili con le scale di valutazione utilizzate. 
Dal confronto tra Nicaragua e Ticino le differenze evidenziate sono da riferirsi alla diversa 
quantità/qualità di servizi e risorse messe a disposizione dal territorio e dall’influenza delle 
problematiche sociali presenti in Nicaragua. Queste differenze socio-economiche hanno 
portato la riabilitazione, nelle zone rurali del paese, a cambiare paradigma di cura 
indirizzandole all’utilizzo della Community Based Rehabilitation. 
 
Conclusioni.  
Il contesto di vita influenza chiaramente la presa a carico di un bambino affetto da una 
sindrome pediatrica complessa, soprattutto laddove ci sono grandi differenze in termini 
socio-economici, ciò non comporta però un’incapacità nel raggiungimento degli obiettivi 
terapeutici, tra i quali il miglioramento della qualità di vita, in quei territori che presentano 
maggiori difficoltà ed ostacoli. 
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Capitolo 1 – Introduzione al lavoro finale di bachelor. 
 
Domanda di ricerca. 
Durante il mio stage nell’ambito della mobilità internazionale in Nicaragua, ho capito che il 
celebre detto popolare “paese che vai, usanza che trovi”, non si limitava semplicemente 
agli aspetti culturali più classici che differenziano le diverse culture, come ad esempio le 
tradizioni, la cucina e la lingua ma si poteva espandere a qualsiasi ambito o settore, 
compreso quello socio-sanitario. Mi sono reso conto che anche la cura a seconda del 
luogo in cui ci si trova cambia, nonostante i destinatari di questo processo siano in fondo 
sempre e “solo” esseri umani. 
Sempre durante questa mia esperienza lavorativa in centro America ho avuto l’occasione 
di lavorare per la prima volta con l’utenza pediatrica, nello specifico con bambini affetti da 
sindromi pediatriche complesse. Dopo un periodo di adattamento e accettazione alle 
condizioni cliniche dei bambini mi sono appassionato molto a quest’ambito della cura, tanto 
da far sorgere in me diverse domande. Che futuro aspetta a questi bambini? Hanno largo 
margine di miglioramento? Come vivono la loro condizione? Come sarebbe la loro 
condizione se fossero nati in un paese più benestante? 
Soprattutto questa domanda mi balenava in testa costantemente, appunto, come sarebbe 
la loro condizione se fossero nati in un paese più benestante? Dal punto di vista clinico 
sarebbe molto diversa da quella attuale? 
Dalla correlazione di questi due pensieri, il primo legato ai paradigmi di cura di una cultura 
diversa dalla mia e il secondo correlato alle condizioni cliniche dei bambini che trattavo, è 
emersa la domanda di ricerca per il mio lavoro finale di bachelor: 
 
In che modo il contesto influenza la presa a carico di un bambino affetto da una sindrome 
pediatrica complessa? 
 
Penso che sia doveroso puntualizzare che all’interno della mia domanda il termine 
“contesto” non si riferisca esclusivamente ad un luogo, ma comprenda anche tutti gli 
aspetti relativi alla cultura di questo, incluso il paradigma di cura presente. 
Il lavoro sarà svolto su un singolo caso clinico in modo da valorizzare l’individualità e 
l’unicità di un bambino che alle nostre latitudini non sarebbe mai stato conosciuto. 
 
Motivazioni personali. 
Le motivazioni personali che mi hanno portato a volere intraprendere questa tematica 
come lavoro finale del mio percorso di studi in fisioterapia sono svariate, comprendono 
naturalmente i due punti emersi nel paragrafo precedente che hanno portato alla 
formulazione della mia domanda di ricerca, più altri che spiegherò di seguito. 
L’interesse nato per la pediatria mi ha portato a voler approfondire un aspetto di questo 
grande ambito quale le sindromi pediatriche complesse, molto presenti a livello 
epidemiologico anche alle nostre latitudini e con le quali mi piacerebbe lavorare in futuro. 
Il secondo aspetto è correlato direttamente al mio percorso di studi. La SUPSI nel corso 
dei miei tre anni di bachelor mi ha fornito una formazione non solo tecnica, direttamente 
correlata alle abilità manuali e conoscenze teoriche della professione ma anche 
umanistica, legata alla sfera globale dell’essere umano, sottolineando l’importanza 
dell’unicità di ogni individuo. Come vedrete nelle pagine seguenti ho cercato di dare pari 
peso ad entrambi gli aspetti coadiuvandoli per riassumere attraverso questo lavoro il senso 
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della formazione che mi è stata fornita. A questa motivazione è legata anche l’intenzionalità 
di far ruotare l’intero lavoro attorno all’individualità di un unico soggetto. 
Infine vi è un interesse legato alla voglia di conoscenza di una nuova cultura ed 
ampliamento dei miei orizzonti mentali attraverso l’immersione negli aspetti di un contesto 
completamente diverso dal mio di appartenenza. 
 
Obiettivi del lavoro. 
Gli obiettivi posti per questa tesi di bachelor sono i seguenti: 

 ampliare i miei orizzonti verso la conoscenza di diversi paradigmi di cura; 

 approfondire la conoscenza di un contesto di vita differente; 

 approfondire una tematica della riabilitazione pediatrica; 

 valorizzare il vissuto di un bambino trattato durante la mia esperienza di stage; 

 far conoscere un contesto di vita totalmente differente dal nostro ai lettori di questo 
lavoro di tesi; 

 coadiuvare gli aspetti principali della mia formazione professionale. 
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

 
Capitolo 2 – Metodologia di lavoro. 
 
Tipologia di lavoro: studio di un caso. 
All’interno di questo capitolo viene esposta la metodologia utilizzata per lo svolgimento del 
lavoro di tesi. 
La tipologia di lavoro scelta è stata lo studio di un caso, selezionato all’interno del CRRET 
Las Segovias, durante la mia esperienza nell’ambito della cooperazione internazionale in 
Nicaragua, nella città di Ocotal. 
Il primo passo per la realizzazione di un case report è appunto la selezione di un caso che 
permetta di rispondere alle domande di ricerca del proprio lavoro. Il mio principale quesito 
di ricerca è in che modo il contesto, in questo caso una località rurale di un paese del sud 
del mondo, influenzi la presa a carico di un bambino affetto da una sindrome pediatrica 
complessa. Per rispondere a questa domanda che si propone di inquadrare un fenomeno 
molto ampio tramite un singolo caso, la scelta del soggetto in questione ha dovuto 
rispettare dei criteri comuni alla maggior parte della popolazione integrata nello studio. 
 

Criteri per la selezione del caso e adesione al progetto. 
I criteri comuni per la selezione del caso presi in considerazione sono stati i seguenti: 

 età del soggetto: dagli 0 ai 3 anni, ovvero la principale fascia di età di utenza che 
frequenta il CRRET Las Segovias; 

 sindrome pediatrica complessa: paralisi cerebrale infantile, ovvero la causa 
principale di disabilità motoria in Nicaragua, nonché patologia più frequentemente 
presente all’interno del CRRET Las Segovias; 

 frequenza al centro: ho preso in considerazione bambini che frequentavano il 
CRRET Las Segovias da più di sei mesi con regolarità, ovvero almeno una volta 
ogni quindici giorni. 

Una volta evidenziati i possibili casi di studio, dopo aver spiegato il lavoro di tesi ai tutori 
dei bambini, ho valutato la loro disponibilità alla partecipazione al progetto. Nei casi in cui, i 
tutori hanno mostrato interesse al lavoro proposto, li ho integrati nello studio tramite la 
firma del consenso informato, del trattamento dei dati personali e del consenso alla 
raccolta di materiale digitale (vedi allegato 3). 
Alla fine di questo processo, durato circa quattro settimane, il caso scelto per lo studio è 
stato quello di David Z., bambino con microcefalia, di attualmente due anni che 
frequentava regolarmente il CRRET dall’età di sei mesi. 
 
Progettazione del lavoro. 
Prima di avviare il mio lavoro ho approfondito tramite la ricerca bibliografica e sitografica il 
quadro teorico di riferimento, ovvero le principali tematiche che mi permettessero di avere 
le basi adeguate per intraprendere il percorso che avevo deciso di percorrere. Queste 
tematiche sono state: 

 il contesto nicaraguense, dal punto di vista demografico, storico, politico, 
economico, sociale e sanitario; 

 la cooperazione internazionale, attraverso le organizzazioni non governative (ONG) 

con le quali sono entrato in relazione (Inter-Agire e Comundo, Los Pipitos e la 
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fondazione Teletón) e il modo in cui operano sul territorio; 

 la sindrome pediatrica identificata per lo studio, ovvero le encefalopatie, le paralisi 

cerebrali infantili e più nello specifico la microcefalia; 

 la Narrative Based Medicine, lo strumento che mi ha permesso di narrare la storia 

del caso clinico scelto. 

 
Una volta trovato il caso più adatto allo studio in atto, ho potuto iniziare con la raccolta dei 
dati necessari per lo svolgimento del progetto. 
La prima parte del lavoro è consistita nel racconto della storia di David Z., attraverso la 
medicina narrativa, in modo da comprenderne a fondo il vissuto attraverso i significati 
cognitivi, simbolici ed affettivi del bambino e delle persone vicine, ma anche per 
presentarne il contesto di vita e le differenze socio-culturali in confronto ad un contesto 
occidentale. La raccolta delle informazioni relative alla storia del soggetto è stata possibile 
grazie ad una intervista semi-strutturata alla tutrice del bambino, Dania P., ed ad una visita 
domiciliare nel luogo di vita della famiglia. È stata scelta come tipo di intervista quella semi-
strutturata per lasciare spazio alla tutrice di raccontare con maggiore libertà la storia del 
bambino, permettendole di riferire le informazione che riteneva più opportune e di omettere 
quelle che preferiva non divulgare. 
Il secondo step è stato invece più di interesse scientifico, in quanto è consistito nella 
valutazione fisioterapica di David Z., in particolare attraverso due scale di valutazione, una 
elaborata ed utilizzata dall’unità di sviluppo psico-motorio dei CRRET in Nicaragua, mentre 
l’altra è una scala molto utilizzata in riabilitazione nel mondo occidentale, ovvero la Gross 
Motor Function Measure (GMFM). Ho deciso di utilizzare due scale per avere una 
valutazione globale più completa del bambino dal punto di vista cognitivo-motorio ma allo 
stesso per permettermi di mettere a confronto due strumenti utilizzati in contesti diversi, 
sottolineando i pregi e difetti delle due. 
In seguito sono stati evidenziati i risultati emersi tramite gli obiettivi fisioterapici definiti per il 
caso, con i relativi provvedimenti terapeutici e indicatori di efficacia, per una presa a carico 
della durata di 8 settimane, ovvero quelle rimanenti del mio periodo di stage presso il 
CRRET Las Segovias di Ocotal. 
Il passo seguente del mio studio di caso è stato quello di evidenziare, tramite la ricerca dei 
mezzi messi a disposizione dal territorio Ticinese, le principali differenze col Nicaragua 
nell’ambito dell’offerta sociale e terapeutica per i bambini e le loro famiglie. 
 
Di seguito sono riassunti i passi del lavoro svolto: 

1. Tipologia di lavoro: case report. 

2. Selezione caso. 
Criteri di inclusione: 

 Età soggetto (0-3 anni) 

 Sindrome pediatrica complessa (PCI) 

 Frequenza centro (da almeno 6 mesi, ogni 15 giorni) 

3. Approfondimento quadro teorico di riferimento. 

4. Disponibilità tutori per partecipazione al lavoro. 

5. Firma consenso informato, trattamento dati personali e raccolta materiale  
    digitale. 
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Caso selezionato: David Z., 2 anni, microcefalia, frequenza settimanale dai 6 mesi 
d’età. 

6. Raccolta storia caso tramite intervista semi-strutturata. 

7. Racconto storia caso attraverso la Narrative Based Medicine. 

8.Valutazione fisioterapica. 
Confronto tra le scale di valutazione pediatrica utilizzate: 

 Scala unità di sviluppo psico-motorio dei CRRET 
 GMFM 

9. Impostazione presa a carico: obiettivi e trattamento. 

10. Risultati. 

11. Discussione: confronto offerta sociale e terapeutica tra Nicaragua e Ticino. 
Tabella 1: Metodologia, passi del lavoro svolto. 
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Capitolo 3 – Il contesto indagato: Nicaragua. 
 
Demografia. 
I dati demografici presenti in questo capitolo sono stati elaborati dal Ministero degli Affari 
Esteri Italiano (2015) e presenti nell’articolo di Muiser, del Rocío Sáenz e Bermúdez 
(2011). 
Il Nicaragua con i suoi 130.373 km2 di superficie è il paese più grande del centro America. 
Geograficamente confina con Honduras al nord e Costarica a sud, inoltre a ovest è 
bagnato dall’oceano Pacifico mentre a est dall’oceano Atlantico. Il paese è costituito da 15 
dipartimenti che compongono la regione del Pacifico e del Centro-Nord, più altre 2 regioni 
autonome, la Regione Autonoma dell’Atlantico del Nord e la Regione Autonoma 
dell’Atlantico del Sud. 
La lingua ufficiale in Nicaragua è lo spagnolo e la sua popolazione è in continuo aumento, 
supera i 6 milioni di abitanti; il 54% di essa vive nella regione del Pacifico, il 32% nella 
regione del Centro-Nord e il 14% nelle regioni autonome dell’Atlantico. Il 56,8% della 
popolazione abita in aree urbane, specialmente a Managua, la capitale, che conta circa un 
milione di abitanti. 
Va ricordato che la popolazione nicaraguense è molto giovane, il 33% è compreso nella 
fascia di età tra 0 e 14 anni, il 62% tra i 15 e i 64 anni e solo il 5% è over 65 anni, l’età 
media è di 22 anni. 
 
Breve escursus storico. 
Il Nicaragua è uno stato indipendente dal 1821, anche se nel corso del 900’ il suo territorio 
è stato protagonista di svariati avvenimenti politici sfociati spesso e volentieri in conflitti 
armati. Dal 1912 al 1933 fu occupato dagli Stati Uniti d’America che si ritirarono solo grazie 
all’insorgenza della rivoluzione nazionalista, guidata dal generale Augusto Sandino, 
ricordato tutt’oggi come personaggio di rilievo dell’identità popolare. L’assassinio di 
Sandino nel 1934, fu invece l’evento che diede il via al periodo dittatoriale della famiglia 
Somoza dal 1936 al 1979. Grazie ad una lunga guerra civile, il Frente sandinista de 
liberación nacional (FSLN), di orientamento comunista, prese il potere dello stato. Questo 
cambio politico scatenò una guerriglia anticomunista (Contras) da parte degli USA. Il 
conflitto si concluse nel 1988. Alle elezioni del 1990 la spuntò la coalizione antisandinista di 
Violeta Chamorro che durò fino al 2006, anno in cui a vincere le elezioni fu il FSLN con 
Daniel Josè Ortega Saavedra. (Treccani 2010) 
 
Situazione politica ed economica. 
Come anticipato, il Nicaragua è un paese uscito recentemente da una guerra civile, di cui 
ne vive tutt’oggi le conseguenze sia a livello sociale che politico che economico. 
Politicamente il Nicaragua è da considerarsi una repubblica democratica rappresentativa, 
attualmente governata dal FSLN di cui è il presidente Daniel Josè Ortega Saavedra, già al 
secondo mandato, cominciato nel 2011. Di norma la carica elettorale dura 5 anni. (Treccani 
2013) 
Il Nicaragua, con un PIL di poco più di 11.255.600 di dollari (Ministero degli Affari Esteri 
2015), nel “nuovo mondo” è secondo solo ad Haiti per povertà. La povertà estrema è 
concentrata principalmente nelle località delle regioni dell’Atlantico e nelle zone di frontiera, 
specialmente al nord del paese. 
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L’economia del Nicaragua ruota attorno principalmente al settore primario che rappresenta 
il 21,5% del PIL, grazie a prodotti di esportazione come ad esempio il caffè e lo zucchero. Il 
settore secondario è in crescita, mentre il terziario rappresenta il 47,4% del PIL. Inoltre lo 
stato ha aderito al programma del Fondo monetario internazionale (FMI) Poverty 
Reduction and Growth Facility, grazie al quale può disporre di aiuti economici da parte del 
nord del mondo. (Treccani 2013) 
 
Condizioni di salute. 
Secondo i dati raccolti nel 2008, il tasso di mortalità generale in Nicaragua è di 4,8 per 
1000 abitanti, mentre il tasso di mortalità infantile è di 29 per 1000 bambini nati vivi. Questo 
dato aumenta se vengono prese in considerazione le aree più povere del paese, dove il 
tasso è di 35 per 1000 nati vivi. Per quanto riguarda la mortalità materna i dati sono ancora 
più allarmanti, si parla di fatti di 170 per 100.000 bambini nati vivi. Questo dato è 
probabilmente causa di uno scarso seguito alle madri da parte di personale qualificato 
durante il parto, a livello nazionale il tasso di copertura è del 74%, a livello urbano sale al 
92%, mentre nelle aree rurali scende vertiginosamente al 59%. 
Nel 2004 la principale causa di morte in Nicaragua era riconducibile alle patologie 
cardiocircolatorie, va di conseguenza ricordato che la prevalenza nazionale di obesità e 
sovrappeso è del 68% nelle donne e del 52,9% negli uomini, mentre la prevalenza di 
diabete ed ipertensione, nella sola Managua, sono rispettivamente del 9 e del 25% 
(Muiser, del Rocío Sáenz e Bermúdez 2011). 
 
Sistema sanitario nicaraguense e risorse. 
Il sistema sanitario nicaraguense è suddiviso in due grandi settori, il pubblico ed il privato. 
Il principale attore di questo sistema è il Ministerio de Salud (MINSA) che garantisce 
l’accesso ai servizi sanitari a tutta la popolazione, secondo la Ley General de Salud del 
2002. Per assicurare una copertura totale delle spese sanitarie si sono stabiliti tre regimi: il 
contributivo ed il non contributivo che fanno parte del settore pubblico, ed il volontario che 
fa parte invece del settore privato. 
Nel regime contributivo i fondi sono stanziati dall’Insituto Nicaragüense de Seguridad 
Social (INSS), dal Ministerio de Gobernanza (MIGOB), dal Ministerio de Defensa (MIDEF) 
e dal Ministerio de Educación. 
Per quanto riguarda il regime non contributivo è a carico del MINSA. 
Il MINSA nel 2008 ha iniziato un processo di settorializzazione del paese, col fine di 
garantire ad un numero sempre maggiore di persone la copertura sanitaria. Il progetto 
prevedeva che ognuno dei 2225 settori dovesse contare di un’equipe medica di base, 
formata da un medico e due infermieri (Equipo Básico de Atención, EBA) in ogni centro di 
prestazioni sanitarie (Conjunto de Prestaciones de Salud, CPS). Purtroppo a causa della 
mancanza di risorse, questo provvedimento non è stato ancora attuabile. Ogni EBA infatti, 
è a disposizione di 4500-5000 persone nelle zone urbane, mentre nelle zone rurali solo a 
2500-3000 persone. 
L’EBA offre il suo servizio attraverso le istituzioni comunitarie (centri medici di base, case 
materne, ecc...), spesso gestite da volontari, che a loro volta svolgono il proprio lavoro in 
coordinazione con la rete comunitaria, formata dai centri di salute familiari (Centros de 
Salud Familiar), le strutture di salute familiari e comunitarie (Puestos de Salud Familiar y 
Comunitaria) e gli ospedali. 
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Le infrastrutture messe a disposizione del MINSA comprendono invece: centri di salute 
familiari, basi di salute familiari e comunitarie, ospedali primari, policlinici, ospedali 
dipartimentali, ospedali regionali, ospedali con servizi di referenza nazionali, e servizi 
nazionali di terzo livello di cura. 
Nel 2007 il governo nicaraguense ha adottato un nuovo modello di cura nel settore della 
salute, chiamato Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), costruito anche 
grazie al contributo dei cittadini che si poneva i seguenti obiettivi: 

1. costruire servizi di salute che migliorino la qualità di salute della popolazione; 
2. migliorare i livelli di soddisfazione dei beneficiari; 
3. migliorare i livelli di protezione finanziaria nel settore della salute. 

In riferimento all’ultimo obiettivo posto da MOSAFC bisogna ricordare che diverse fonti 
segnalano la necessità di trovare fonti di finanziamento alternative, in quanto il governo 
nicaraguense non è in grado di fronteggiare le richieste della popolazione. A tal proposito è 
stato creato il Fondo Nicaragüense para la Salud (FONSALUD), così da attrarre nuove 
risorse dall’esterno come ad esempio dalla cooperazione internazionale, ambito dal quale il 
sistema sanitario nicaraguense, ma non solo, ha creato un alto livello di dipendenza. 
I beneficiari del regime contributivo rientrano in quella piccola fetta di popolazione affiliata 
all’INSS, generalmente sono lavoratori del settore pubblico e privato, i loro coniugi in 
condizione di pre e post parto, ed i figli fino ai 12 anni. Il 54.2% degli affiliati INSS risiede a 
Managua. 
Invece i beneficiari del regime non contributivo sono il resto della popolazione che non si 
può permettere di sostenere delle spese sanitarie, soprattutto in quest’ambito ricordiamo 
che è molto vitale l’intervento delle organizzazioni di cooperazione internazionale. 
Purtroppo ancora il 35-40% della popolazione non ha ancora accesso a nessun tipo di 
servizio pubblico, in particolar modo la popolazione che abita le regioni autonome 
dell’atlantico del nord e del sud, il Rio San Juan, Jinotega e Matagalpa. (Muiser, del Rocío 
Sáenz e Bermúdez 2011) 
 
Nel 2007 il sistema sanitario pubblico contava 32 ospedali, 11 dei quali sono collocati a 
Managua. Questi 32 ospedali contavano a loro volta 4923 posti letto, dei quali 1596 solo 
nella capitale. Il numero di posti letto per 10.000 abitanti era di 10. La rete del MIGOB 
contava inoltre 20 strutture sanitarie: 17 stabilimenti di cure specializzate (es. cure pre-
natali, odontoiatria, ecc...) e 3 ospedali chirurgici e riabilitativi. Invece la rete del MIDEF 
riportava 9 strutture mediche, 11 strutture sanitarie e un ospedale. 
Per quanto riguarda le risorse umane, sempre nel 2007, in Nicaragua lavoravano 2404 
medici, dei quali 854 nella sola Managua. Dei 2440 infermieri professionali presenti nel 
paese, 709 esercitavano la loro professione sempre nella capitale. (Muiser, del Rocío 
Sáenz e Bermúdez 2011) 
 
Dal macro al micro: Ocotal. 
Dai dati sopra riportati è facile intuire come la maggior parte delle risorse sanitarie siano 
concentrate nella sola capitale, a discapito delle aree più rurali che come riportato più volte 
con difficoltà riescono a ricevere i necessari servizi sanitari. Tra queste aree più povere, 
troviamo i dipartimenti di Madriz e della Nueva Segovia, in particolare riporto la mia 
esperienza nella città di Ocotal. 
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La mia esperienza di stage all’interno di un progetto di cooperazione internazionale, l’ho 
svolta appunto ad Ocotal, capoluogo del dipartimento di Nueva Segovia, al nord del 
Nicaragua, zona montuosa a pochi chilometri dal confine con l’Honduras. 
La città è stata suddivisa nel 2009 in 26 quartieri che ospitano il 98% della popolazione 
totale che è di circa 40.000 abitanti. 
Ocotal e i paesi vicini, oltre ad essere in una delle zone più povere del paese, soffrono una 
situazione di degrado sociale e insicurezza, dettata da diversi fattori, come ad esempio la 
vicinanza della frontiera con l’Honduras che riporta tra i tanti, anche problemi relativi al 
narcotraffico. 
Sebbene il centro della città sia dotato di diverse strutture sanitarie (ospedale, centri di 
cura, ecc...), la popolazione limitrofa al capoluogo fatica ad entrare in contatto con gli 
adeguati servizi sanitari, a causa di diversi fattori, come ad esempio gli scarsi collegamenti 
che impediscono ai mezzi di trasporto di raggiungere le comunità più distanti, così da 
costringere gli abitanti di queste aree e camminare diverse ore per raggiungere i luoghi che 
dispongono dei servizi adeguati. 
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Capitolo 4 – Dal Ticino al Centroamerica 
 
Inter-Agire, Comundo e il progetto Bambini e disabilità. 
Inter-Agire nata nel 1970, col nome di Solidarietà Terzo Mondo, è una ONG attiva tutt’oggi 
in diversi paesi in via di sviluppo, principalmente in stati quali Bolivia, El Salvador e 
Nicaragua. Inter-Agire si preoccupa di inviare volontari qualificati in progetti ideati e gestiti 
da partner locali dei paesi del sud del mondo, con lo scopo di promuoverne lo sviluppo 
motivando e rafforzando le persone e le istituzioni locali, nel rispetto della loro identità 
culturale. 
Dal gennaio 2013 condivide con le ONG Missione Betlemme della Svizzera tedesca e E-
CHANGER della Svizzera romanda un programma comune chiamato COMUNDO. 
All’interno di questa alleanza collaborano in 12 paesi più di 120 professionisti attivi in vari 
settori quali: salute, lavoro sociale, ambiente, diritti umani e pastorale sociale. (COMUNDO 
2015) 
Il progetto in cui sono stato inserito tramite Inter-Agire in Nicaragua è Bambini e disabilità. 
Questo progetto è portato avanti grazie all’intervento della cooperante ticinese Anna 
Mumenthaler, diplomata in pedagogia curativa e specializzata in autismo. Il suo lavoro è 
svolto con l’associazione di genitori di disabili Los Pipitos, nella città di Ocotal all’interno 
della struttura CRRET La Segovias, e si occupa principalmente di bambini e ragazzi affetti 
da autismo, tematica poco conosciuta nel contesto nicaraguense.  
 
Los Pipitos e la fondazione Teletón. 
Come anticipato, Inter-Agire interviene nei paesi in via di sviluppo, collaborando con 
partner locali. In Nicaragua il partner con cui collabora Inter-Agire per il progetto Bambini e 
disabilità è Los Pipitos. 
Los Pipitos è un’associazione di genitori, familiari e amici di bambini e giovani con disabilità 
nata il 26 agosto del 1987 in Nicaragua, ad oggi con sede a Managua. L’ONG lavora 
volontariamente per ciò che riguarda la riabilitazione, l’integrazione sociale e la lotta ai 
diritti umani dei bambini e dei giovani con disabilità. Oggi in Nicaragua circa 15.000 
famiglie, ovvero circa 75.000 persone sono affiliate a Los Pipitos. 
Los Pipitos gode del partnerariato della fondazione Teletón-Nicaragua ed insieme 
concorrono alla realizzazione di progetti a beneficio dei bambini e giovani con disabilità. 
La fondazione Teletón-Nicaragua è attiva sul territorio dal 2002 e condivide con Los Pipitos 
diversi obiettivi, tra i principali troviamo: 

 promuovere la abilitazione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei giovani con 
disabilità; 

 promuovere nel paese la costruzione di infrastrutture che possano sostenere le 
persone con disabilità; 

 promuovere i diritti umani delle persone con disabilità; 

 promuovere solidarietà nella società nicaraguense, sensibilizzandola riguardo la 
disabilità. 

Grazie ai fondi ricavati dagli eventi Teletón è stato possibile costruire ed attrezzare i 
CRRET (Centro Regional de Rehabilitación y Educación Temprana) presenti in Nicaragua. 
(Los Pipitos 2015) 
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Centro Regional de Rehabilitación y Educación Temprana (CRRET). 
I centri regionali di riabilitazione ed educazione precoce sono strutture di riferimento 
regionale specializzati nella gestione di bambini e giovani con disabilità. Attualmente in 
Nicaragua esistono tre CRRET, situati nelle città di Chinandega, Ocotal e Juigalpa, ovvero 
le zone più povere del paese, più una sede centrale a Managua. 
Il centro regionale che mi ha ospitato durante la mia esperienza è stato il CRRET Las 
Segovias di Ocotal, attivo dal 2010 e nato con la necessità di offrire alla popolazione della 
regione di Nueva Segovia e delle regioni limitrofe, un’infrastruttura a cui rivolgersi per 
ricevere assistenza per la riabilitazione e l’educazione di persone con disabilità. 
Il centro dispone di diversi servizi: l’unità di orientamento, gestita da un’assistente sociale; 
un’area di valutazione medica, l’unità di logopedia, l’unità di fisioterapia, l’unità di terapia 
occupazionale e l’unità dedicata allo sviluppo dei bambini dagli 0 ai 3 anni. 
All’interno di questi servizi i professionisti del CRRET lavorano tramite terapie individuali e 
di gruppo, visite domiciliari, visite regionali (brigate mobili), somministrazione di esami 
specializzati una volta al mese (EEG, audiometrie, ecc…), visite del personale del CRRET 
al CETs (Centros de Educación Temprana, centri di educazione precoci gestiti da 
volontari). 
Per quanto riguarda nello specifico l’area riservata alla fisioterapia, dove ho lavorato, 
dispone del necessario per eseguire le terapie (materassini, fitball, rulli, cuscini, 
verticalizzatore, ecc...) ed è ricca di giocattoli che rendono il luogo molto stimolante per i 
bambini, ovvero la principale utenza accolta al centro. Inoltre la struttura ha a disposizione 
una piscina dove è possibile eseguire idroterapia. In fisioterapia il lavoro è svolto per 
terapie individuali, terapie di gruppo e visite domiciliari. 
 
La Community-based rehabilitation (CBR). 
Al CRRET Las Segovias di Ocotal il modello riabilitativo utilizzato è quello della 
Community-based rehabilitation. 
La CBR è una strategia di sviluppo comunitario per la riabilitazione, l’uguaglianza di 
opportunità e la integrazione sociale di tutte le persone disabili. 
La CBR si applica attraverso gli sforzi della persona disabile, della sua famiglia, della 
comunità e degli adeguati servizi sanitari, educativi, lavorativi e sociali disponibili sul 
territorio. 
Gli obiettivi principali della CBR sono: 

 garantire il massimo sviluppo delle capacità fisiche e mentali  delle persone disabili, 
garantirgli un accesso ai servizi e alle opportunità messe a disposizione dal 
territorio, attraverso la collaborazione e l’appoggio della comunità ed in generale 
della società; 

 spingere la comunità a promuovere e proteggere i diritti delle persone disabili, 
attraverso la trasformazione e l’evoluzione della comunità stessa, come ad esempio 
eliminando le barriere che limitano la partecipazione delle persone disabili. 

Praticamente il ruolo dei professionisti del CRRET in un modello di riabilitazione 
comunitario è quello di istruire i tutori a gestire il bambino con disabilità a casa. Infatti molte 
famiglie vivendo in comunità distanti dai centri riabilitativi, non possono permettersi di 
portare frequentemente i propri figli ad eseguire la terapia. Di conseguenza questi genitori 
devono essere in grado, tramite l’appoggio della comunità, di garantire ai propri cari un 
corretto inserimento nella società, migliorandone così anche la qualità di vita.  
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Ricapitolando, il ruolo del fisioterapista, per esempio, diventa quello di accompagnatore, 
consulente e istruttore delle famiglie, sulla gestione comunitaria del proprio figlio disabile. 
Le precedenti informazioni riguardo la CBR sono tratte dalle linee guida OMS (2005) e 
OMS (2010). 
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Capitolo 5 – Encefalopatie, paralisi cerebrali infantili e microcefalia. 
 
Le encefalopatie. 

Col termine encefalopatia s’intende un’alterazione diffusa della funzione del cervello, 
accompagnata da modificazioni del comportamento, alterazioni della coscienza o da convulsioni. 
In genere questa denominazione viene riservata alle cause non infettive di sofferenza cerebrale, 
mentre il termine encefalite si riferisce a una disfunzione cerebrale dovuta ad un processo 

infettivo. A volte clinicamente è difficile fare una distinzione fra le due situazioni. (Bartolozzi 
2008, p.1188) 

 
Le paralisi cerebrali infantili (PCI). 
PCI è un termine utilizzato per indicare un gruppo di disturbi permanenti del movimento e 
delle posture che provoca limitazioni funzionali, attribuiti a disturbi non progressivi nello 
sviluppo fetale o nel cervello dell’infante. I disturbi motori sono spesso accompagnati da 
disturbi sensoriali, della percezione, cognitivi, comunicativi e del comportamento, 
accompagnati solitamente da epilessia e problemi muscolo-scheletrici secondari. Le PCI 
sono delle encefalopatie di tipo statico. (Johnston 2011) 
 
Eziologia e epidemiologia. 
Le cause dell’insorgenza di una PCI sono diverse: legate allo sviluppo dell’infante, 
genetiche, metaboliche, ischemiche, infettive, ecc... (Johnston 2011) 
La lesione cerebrale può avvenire prima della nascita, nel periodo perinatale, post-parto o 
durante l’infanzia precoce. (Bartolozzi 2008) 
Le PCI sono la causa più comune di disabilità motoria dell’infanzia, dei dati recenti del 
Centers for Disease Control and Prevention hanno indicato che l’incidenza sulla 
popolazione è di 3.6/1000 abitanti, inoltre è stato indicato che ad essere colpiti sono 
soprattutto i maschi con un ratio maschi/femmine di 1.4/1. (Johnston 2011) 
Grazie agli avanzamenti culturali e tecnologici verificatosi negli ultimi anni si è riusciti ad 
aumentare la sopravvivenza dei neonati nati prematuri, di conseguenza sono però 
aumentati anche i casi di bambini con PCI. (Bartolozzi 2008) 
 
Classificazione delle PCI. 
Esistono diversi tipi di PCI che secondo Bartolozzi (2008, p. 1190) si possono classificare 
secondo la fisiologia, la topografia, l’eziologia e la funzionalità: 
 

FISIOLOGICA TOPOGRAFICA EZIOLOGICA FUNZIONALE 

Spastica 

Atetosica 

Rigida 

Atassica 

Con tremori 

Atonica 

Mista 

Monoplegia 

Paraplegia 

Emiplegia 

Triplegia 

Tetraplegia 

Diplegia 

Prenatale (genetica, tossica, 

anossica, metabolica, da 

infezione) 

Perinatale (per es. anossia) 

Postnatale (per es. tossine, 

trauma infezioni) 

1ª classe – senza limitazioni di 

attività 

2ª classe – con limitazione da 

lieve a moderata 

3ª classe – con limitazione da 

moderata a grave 

4ª classe – senza motilità fisica 

utile 

Tabella 2: Classificazione delle PCI. 
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Diagnosi di PCI. 
Diagnosticare una PCI prima dell’anno di età è molto difficile, ed è possibile solo nei casi in 
cui la malattia è abbastanza conclamata. La difficoltà della diagnosi risiede anche nella 
maturazione cerebrale, che nonostante la possibile lesione può portare continui 
cambiamenti del quadro clinico. Inoltre i primi mesi di vita sono caratterizzati da un 
repertorio motorio prevalentemente costituito di riflessi che non ci permettono di 
evidenziare un eventuale danno della corteccia motoria. L’esame alla nascita va comunque 
eseguito col bambino in posizione supina ed osservato alla ricerca di segni di sofferenza 
cerebrale; è consigliato soprattutto nei lattanti che già alla nascita presentano alcuni fattori 
di rischio. L’esame comprende generalmente una valutazione del tono muscolare, dei 
riflessi tendinei profondi e dei riflessi primitivi. (Bartolozzi 2008) 
Per confermare la diagnosi sono comunque richiesti dei controlli specifici come ad esempio 
la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la tomografia assiale computerizzata (TAC), ma 
anche l’elettroencefalogramma (EEG) ed esami di laboratorio come gli esami del sangue 
che permettono di discriminare le PCI da eventuali patologie genetiche congenite o disturbi 
della coagulazione. (Johnston 2011) 
 
La microcefalia. 
Si definisce microcefalia una riduzione della circonferenza cranica che misura meno di 
3DS su una curva di crescita che tiene in considerazione sesso ed età. La microcefalia si 
manifesta comunemente nei bambini che presentano un ritardo dello sviluppo. (Kinsman e 
Johnston 2011) 
 
Classificazione della microcefalia. 
La microcefalia può essere classificata in due grandi categorie: la microcefalia primaria o 
genetica e la microcefalia secondaria o non genetica. 

 La forma primaria non è associata a malformazioni, ma segue pattern specifici 
associati a specifiche forme genetiche, i soggetti affetti sono subito identificabili alla 
nascita proprio a causa della piccola circonferenza cranica. Le forme genetiche più 
comuni di microcefalia sono la Familial (autosomica recessiva) e la autosomica 
dominante, inoltre può essere associata ad altre sindromi come: Down (trisomia 21), 
Edward (trisomia 18), Cri-du-chat, Cornelia de Lange, Rubinstein-Taybi, Smit-Lemli-
Opitz. 

 La forma secondaria invece può essere causata da diversi agenti nocivi che 
possono attaccare il feto durante la gravidanza o il bambino dagli 0 ai 2 anni, 
periodo nel quale vi è una rapida crescita cerebrale. Alcuni esempi di agenti nocivi 
sono: l’idatoina, l’alcool, radiazioni, meningiti/encefaliti, malnutrizione, problematiche 
metaboliche, cytamegalovirus, toxoplasmosi, rubella, ecc... (Kinsman e Johnston 
2011) 

 
Valutazione della microcefalia. 
Il neuroimaging può risultare molto utile nell’identificazione delle cause strutturali per la 
valutazione della microcefalia.  
Andranno considerati anche alcuni test genetici specifici nei casi in cui la clinica evidenzi 
una definita diagnosi medica, o anche nel caso in cui non se ne capisca l’eziologia. 
Inoltre bisognerà valutare la presenza di altre condizioni coesistenti, come ad esempio 
PCI, epilessia e deficit sensoriali. (Ashwal et al. 2009) 
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Presa a carico delle PCI e della microcefalia. 
Il trattamento delle PCI e della microcefalia è di tipo sintomatologico, di conseguenza è da 
adattarsi da bambino a bambino in base al quadro clinico che presenta. Lo scopo del 
trattamento generalmente è il miglioramento della qualità di vita. 
Il primo passo della presa a carico dei bambini con PCI e microcefalia è l’educazione ai 
genitori; bisogna istruirli sul come gestire il proprio bambino durante le attività della vita 
quotidiana (come il mangiare, il vestirsi, l’igiene intima, il giocare, ecc...) in modo da 
limitare gli effetti dati dai sintomi, primo su tutti l’alterazione del tono muscolare. Un altro 
punto su cui verterà l’educazione ai genitori è l’istruzione riguardo specifici esercizi che 
servono a prevenire l’insorgere di contratture, specialmente a livello del tendine di Achille.  
Un aspetto importante è l’introduzione nella vita di questi bambini di ortesi ed ausili come 
ad esempio carrozzine, walkers, ecc... per garantirgli una migliore qualità di vita. 
Un ruolo fondamentale nella presa a carico di questi bambini è giocato dai professionisti 
della riabilitazione, quali fisioterapisti, ergoterapisti e logopedisti che improntano il loro 
intervento sullo sviluppo delle capacità residue dei bambini. 
Spesso per la spasticità è richiesto anche il trattamento chirurgico. Uno degli interventi di 
chirurgia funzionale più utilizzati è la tenotomia, soprattutto nei casi di hip dislocation dove 
si cerca di ridurre gli spasmi con l’intervento agli adduttori o allo psoas. Un altro intervento 
di tenotomia molto diffuso, è a livello del tendine di Achille, soprattutto nei casi di emiplegia 
spastica. 
Un ruolo importante è giocato anche dalla terapia farmacologica; di seguito nella tabella 
sono riportati i principali farmaci utilizzati nel trattamento dei bambini con PCI e 
microcefalia in base ai sintomi che presentano:  
 

 SINTOMO FARMACI  

 

Spasticità 

 Benzodiazepine, 

 Baclofen, 

 Diazepam, 

 Dantrolente. 

 

 

Distonia 

 Levodopa, 

 DOPA-responsive, 

 Artane, 

 Carbamazepine, 

 Trihexyphenidyl. 

 

 
Ipercinesia 

 Reserpine, 

 Tetrabenzine. 

 

                                       Tabella 3: Terapia farmacologica PCI e microcefalia. 

 
Bisogna ricordare però che alcuni farmaci possono dare alcuni effetti collaterali, soprattutto 
le benzodiazepine che possono dare al bambino sonnolenza e il baclofen che può invece 
causare un abbassamento della sogli convulsiva. 
Un altro obiettivo della presa a carico dei bambini con PCI e microcefalia è 
l’implementazione delle abilità comunicative che solitamente viene raggiunto grazie alla 
comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Grazie ai continui progressi tecnologici 
vengono messi a disposizione computer, software e altri strumenti elettronici sempre più 
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innovativi che permettono a questi bambini di comunicare in maniera sempre più efficiente 
migliorando così le loro relazione sociali. 
Tra i sintomi potrebbero presentarsi anche problemi visivi, come il nistagmo, strabismo e 
atrofia ottica, di conseguenza nella presa a carico è importante anche la presenza di un 
ottico, almeno nella fase di valutazione iniziale. 
I bambini con PCI e microcefalia potrebbero inoltre presentare disfunzioni del pavimento 
pelvico, per i quali bisognerà offrire un adeguato e specifico trattamento. 
Infine bisogna ricordare la presenza di disturbi del comportamento, disturbi dell’attenzione 
e ritardo mentale che possono interferire con lo sviluppo del bambino per i quali è 
necessaria un’identificazione precoce e l’intervento di figure professionali specifiche come 
psichiatri e psicologi. (Johnston 2011) 
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Capitolo 6 – La Narrative Based Medicine. 
 
“Sick people need physicians who can understand their diseases, treat their medical 
problems, and accompany them through their illnesses.” (Charon 2001, p.1897) 
 
Con i recenti progressi medico-tecnologici nel diagnosticare e nel trattare le malattie, i 
professionisti spesso perdono la capacità di riconoscere a fondo la condizione dei propri 
pazienti e di prendere in considerazione gli aspetti personali del malato, spesso e volentieri 
fondamentali per chiarire o giungere ad una corretta diagnosi e conseguente presa a 
carico. Di conseguenza le sole conoscenze tecnico-scientifiche, basate sull’Evidence 
Based Practice (EBP), non possono bastare per una presa a carico olistica dei nostri 
pazienti, ma c’è bisogno anche di altre competenze che permettono ai curanti di 
riconoscere, assorbire, interpretare ed agire sulle storie e le situazioni difficili di terzi. 
Questa competenza si chiama narrative competence.  
Quando la narrative competence si unisce alla pratica medica si parla allora di Narrative 
Based Medicine, la medicina narrativa. 
La medicina narrativa ci permette di comprendere a fondo i racconti dei pazienti, attraverso 
i significati cognitivi, simbolici e affettivi espressi.  
Attraverso la medicina narrativa si può riflettere sul proprio vissuto come curanti e sul 
vissuto di chi abbiamo di fronte, così da avere un quadro generale più chiaro della 
situazione che stiamo affrontando. Questo approccio si può utilizzare in qualsiasi 
situazione di cura, ma può risultare estremamente efficacie soprattutto nei casi più 
complessi, come ad esempio quando ci troviamo confrontati con persone di una cultura 
completamente diversa dalla nostra. (Charon 2001) 
Nella pratica professionale possiamo utilizzare questo approccio semplicemente 
raccogliendo la storia dei nostri pazienti e mettendola per iscritto. Questo apparentemente 
semplice compito, come detto precedentemente, ci permette di inquadrare meglio una 
determinata situazione, riflettendo su noi stessi ed il nostro operato ma recuperando allo 
stesso tempo elementi essenziali della narrazione dei pazienti, che se non messi per 
iscritto, probabilmente sarebbero andati persi.  
Altro punto estremamente interessante di questo processo è che raccontando la storia di 
un determinato paziente, lo valorizziamo come persona, riconoscendo la sua unicità. 
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PRESENTAZIONE CASO CLINICO 

 
Capitolo 7 – La storia di David. 
 
Nel seguente capitolo verrà narrata la storia di David attraverso l’utilizzo della Narrative 
Based Medicine. Questo approccio penso sia il mezzo migliore per valorizzare il vissuto del 
bambino e delle persone a lui vicine, riconoscendone l’unicità. In questo modo è anche più 
semplice per il lettore comprendere il contesto di vita nicaraguense, riuscendo a creare 
nella propria mente un’immagine più chiara e nitida del vissuto di David, esperienza che 
sarebbe difficilmente riproducibile se mi avvalessi di una più sterile trascrizione di dati che 
comunque sarà implementata nei capitoli successivi. 
 
La corsa di David. 
La vita è una corsa ad ostacoli a cui tutti siamo tenuti a partecipare, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, fino alle fine del percorso di ognuno di noi. Quotidianamente ci dobbiamo 
confrontare con ostacoli di diversa natura: lavorativi, famigliari, sentimentali e chi più ne ha 
più ne metta che rendono la nostra gara degna di essere corsa. Tra gli ostacoli più alti e 
difficili da superare troviamo i momenti in cui si viene a contatto con la malattia. Questi 
momenti spesso e volentieri durano per periodi più o meno lunghi, durante i quali ogni 
persona reagisce con strategie differenti ma nella consapevolezza che prima o poi 
ritornerà in salute. Non sempre però ciò accade, non sempre è possibile raggiungere il 
traguardo senza inciampare in uno degli ostacoli. Ne sono un chiaro esempio la grande 
famiglia delle patologie croniche che dal momento della diagnosi accompagnano l’uomo 
fino al suo ultimo respiro oltre il traguardo. Cosa dire invece riguardo quegli individui a cui 
viene diagnosticata una patologia cronica nei primi anni di vita, nei primi metri di gara? O 
addirittura prima di uscire dal ventre della propria madre, prima della partenza. All’interno di 
questi casi troviamo tutti i bambini affetti da sindromi pediatriche complesse, come ad 
esempio spina bifida, sindrome di down, paralisi cerebrali infantili. Com’è possibile per 
questi bambini affrontare un mondo spietato, che mette a dura prova chiunque, anche gli 
individui più in salute? Com’è possibile raggiungere il traguardo di una corsa che ti pone 
davanti più ostacoli rispetto agli altri concorrenti? Come è possibile? Nel mondo 
occidentale è possibile ma chiaramente difficile, infatti con un’adeguata rete di servizi ed 
un contesto favorevole questi bambini possono integrarsi e continuare la propria gara. Nei 
paesi al sud del mondo ciò è invece possibile? Se già un contesto favorevole non sempre 
garantisce un’efficacie integrazione di questi bambini, com’è possibile nei paesi più poveri 
al mondo? Ve lo racconterò attraverso la storia di David, bambino di ormai due anni e 
mezzo, nato in Nicaragua, con la diagnosi di microcefalia. 
 
Tutti i giorni nascono migliaia e migliaia di bambini. Tutti i giorni nascono migliaia di 
bambini frutto di gravidanze non programmate. Tutti i giorni nascono migliaia di bambini 
frutto di gravidanze assolutamente non desiderate. Il 19 gennaio 2013, in mezzo a tutti 
questi bambini aspettati e non, voluti e non voluti è nato David. David è uno di quei bambini 
che non era stato programmato anzi non era stato affatto voluto, tanto da essere stato 
nascosto agli occhi della società per molti mesi. 
Quando sua madre scoprì di essere rimasta incinta, fece tutto ciò che era possibile per 
nascondere la gravidanza, ma non si limitò a questo. Si comportò come se non stesse 
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aspettando un figlio, negando non solo agli altri ma anche a se stessa che di lì a pochi 
mesi sarebbe arrivato un bambino che avrebbe stravolto completamente la sua vita. La 
ragazza trascorse le settimane della gravidanza evitando di eseguire i classici controlli di 
routine per monitorare il feto, non seguì uno stile di vita adatto ad una donna incinta e non 
assunse acido folico, vitamina fondamentale per la salute del futuro lattante. Inoltre per non 
far notare che le dimensioni della sua pancia aumentavano mese dopo mese decise di 
stringere l’addome all’interno di una benda elastica, tanto che nemmeno al nono mese di 
gestazione nessuno sospettò minimamente che un bambino nel giro di qualche giorno 
sarebbe venuto al mondo.  
 
Non poteva assolutamente rivelare il suo segreto, anche perché David era stato concepito 
all’interno di una relazione extra coniugale ed in un paese maschilista come il Nicaragua 
sarebbe stato motivo di vergogna davanti agli occhi della famiglia e della comunità. 
Passarono i giorni, le settimane e i mesi, finché il 19 gennaio 2013 la ragazza iniziò ad 
avvertire forti dolori addominali, così decise di presentarsi all’ospedale di Ocotal per 
ricevere un consulto medico. Quel giorno David nacque tramite parto naturale. Era un 
bambino molto particolare, aveva una testa molto piccola rispetto agli altri neonati, 
misurava di circonferenza appena 31 centimetri. Inoltre era abbastanza magro, pesava 
appena 4 libre. I medici dell’ospedale di Ocotal diagnosticarono al piccolo David una 
microcefalia e riferirono alla madre che molto probabilmente era destinato a morire nel giro 
di poco tempo se non si fosse sottoposto ad un intervento. David e la madre vennero 
dunque trasportati all’ospedale di Managua, struttura decisamente più attrezzata rispetto a 
quella del capoluogo della Nueva Segovia. 
Nella capitale però il parere dei medici era differente rispetto a quello dei colleghi del nord. 
Tranquillizzarono la ragazza riferendole che il suo bambino non aveva bisogno di nessun 
intervento, aggiunsero però che la sintomatologia del piccolo era molto grave e lo avrebbe 
influenzato e accompagnato per tutta la sua vita.  
Una volta tornata in Nueva Segovia dalla capitale, la madre non riuscì più a tenere 
nascosto il figlio per molto tempo e quando venne alla luce il segreto le conseguenze 
furono inevitabili. La ragazza venne lasciata sola da tutti, per la società in cui viveva era 
inaccettabile che avesse avuto un figlio con un uomo che non era suo marito. E 
quell’uomo, il padre biologico di David non ne voleva sapere nulla del figlio, se ne lavò 
letteralmente le mani, lasciando la ormai ex compagna sola nelle sue mille difficoltà. La 
neomamma trascorse le giornate di quelle difficili settimane piangendo. Non aveva 
esperienza nel gestire i bambini, specialmente un bambino come David. Era rimasta in 
completa solitudine e con un figlio che non avrebbe mai voluto concepire, un figlio di cui 
non accettava neanche la malattia, negando i disturbi fisici e cognitivi che lo 
accompagnavano. 
Quando David raggiunse i due mesi di età, alla madre venne proposto di partire per la 
Spagna. Spesso in Nicaragua ma più generalmente in centro America, i genitori si 
separano dai figli per andare a lavorare negli Stati Uniti o in Spagna. In questo modo 
riescono a guadagnare abbastanza soldi da mandare ai propri cari rimasti in patria, così da 
garantirne una migliore qualità di vita. Molto spesso genitori e figli, mogli e mariti si 
separano anche per molti anni, a volte per sempre, per cercare fortuna in paesi 
economicamente più benestanti. 
La madre decise dunque di cogliere l’opportunità al volo e iniziò a prepararsi per la nuova 
esperienza. Naturalmente non potendo portare con se David iniziò a cercare una persona 
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di fiducia che si prendesse cura del figlio nel periodo, a tempo indeterminato, che doveva 
passare lontana da casa. Non avendo rivelato ancora a molte persone l’esistenza di David 
ed essendo rimasta sola, l’unica persona che accettò di prendersi cura del piccolo fu una 
sua amica. A tre mesi dalla nascita di David madre e figlio si separarono. La madre in 
Spagna trovò lavoro come badante per una signora anziana ed iniziò a mandare 
periodicamente i suoi guadagni all’amica per mantenere e prendersi cura del figlio. 
Passarono le settimane e quando David raggiuse i sei mesi d’età iniziò ad essere portato 
dall’amica della madre al CRRET Las Segovias di Ocotal dove tutti i bambini affetti da 
disturbi psico-motori potevano ricevere riabilitazione gratuita. La fisioterapia nei bambini 
nella condizioni di David è fondamentale per garantirgli una migliore qualità di vita. Ciò è 
possibile attraverso la gestione dei sintomi, in primis nel caso di David la spasticità che 
coinvolgeva molti muscoli del suo corpo. 
Frequentando il CRRET il personale della struttura iniziò ad accorgersi che il bambino non 
presentava delle buone condizioni di salute in quanto appariva denutrito e spesso con uno 
stato cognitivo abbastanza soporoso. Con qualche indagine più approfondita si scoprì, 
anche grazie al personale della struttura, che l’amica della madre non si prendeva cura di 
David. Questa persona per non doversi occupare del bambino lo sedava quotidianamente 
con farmaci che solitamente vengono somministrati a persone adulte ed inoltre non veniva 
alimentato in maniera corretta così da causarne la denutrizione. Il suo obiettivo era 
semplicemente quello di intascarsi i soldi che la madre di David inviava per il 
mantenimento del figlio. 
La madre di David venne messa al corrente dell’avvenuto, ma essendo in Spagna non 
poteva tornare per prendersi cura del bambino. Fortunatamente la sorella della ragazza, 
Dania, avendo scoperto solo recentemente l’esistenza del bambino, si fece avanti e decise 
di prendersi cura del nipote. Dania era una donna single, madre già di una bambina di sei 
anni con la quale viveva in una casa a Mozonte, località a pochi chilometri da Ocotal, dove 
fu felice di accogliere David. La tutela del piccolo passò così dall’amica della madre alla 
zia. 
Con la tutela di Dania la vita di David ha preso una piega totalmente differente. La zia se 
ne prende cura come se fosse il proprio figlio, offrendogli un’esistenza dignitosa anche 
grazie al sostegno economico a distanza della madre. David frequenta ancora oggi il 
CRRET Las Segovias e grazie all’intervento dei professionisti che vi lavorano vi sono stati 
dei miglioramenti anche dal punto di vista psico-motorio. La madre che lavora ancora in 
Spagna ha finalmente accettato la condizione del figlio che sente regolarmente via 
telefono. Persino il padre recentemente si è fatto di nuovo vivo per riconoscere il figlio. A 
Mozonte e nelle zone vicine tutti conoscono David, nonostante le sue condizioni psico-
fisiche è riuscito ad integrarsi nella società e finalmente è circondato da persone che gli 
vogliono bene. 
Questa era la storia di David, una storia che si continua a scrivere ogni giorno, la storia 
della sua corsa verso il suo traguardo e nonostante il suo percorso sia ancora oggi ricco di 
ostacoli sta riuscendo a stare al passo degli altri concorrenti.  
 
Breve riflessione. 
In Nicaragua si possono sentire tante storie simili a quella di David, storie correlate da 
problematiche sociali che purtroppo sono radicate nella società di questa nazione. Le più 
ricorrenti sono senza dubbio le problematiche del maschilismo, dell’abbandono dei figli, o 
le situazioni in cui le famiglie sono costrette a separarsi per poter sperare in una vita 
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migliore, senza dimenticare le storie di violenza e di abusi sui minori e sulle persone 
disabili, ma non solo. A tutto questo si aggiunge, specialmente nelle zone di frontiera, le 
storie relative al traffico di droga che segnano, anche se indirettamente, la vita di molte 
persone. Un’altra problematiche che influenza l’esistenza di molte famiglie è la povertà 
estrema presente in alcune zone del paese dove non si riesce a garantire alla popolazione 
il minimo apporto calorico giornaliero. Sotto molti punti di vista quella di David è una storia 
a lieto fine, per il momento. Infatti grazie al sostegno economico della madre, lui e sua zia 
hanno l’opportunità di vivere una vita più che dignitosa in Nicaragua. Purtroppo non tutte 
queste storie di vita hanno questo finale in Nicaragua. 
 

 
Foto 1: David e Dania nella loro abitazione. 
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Capitolo 8 – Presa a carico fisioterapica di David. 
 
Nel seguente capitolo sarà presentato il caso clinico di David attraverso la presa a carico 
fisioterapica da me attuata nel corso di 8 settimane. Nella prima parte rientreranno gli 
aspetti relativi alla valutazione fisioterapica ed i conseguenti passi del clinical reasoning 
che mi hanno portato a definire degli obiettivi ed un trattamento idoneo per il processo di 
cura del bambino. Nella parte finale verranno invece esposte le aspettative di vita della tu-
trice, raccolte durante l’intervista semi-struttura svolta al domicilio di David. 
 
Diagnosi medica. 
Nella cartella clinica di David realizzata dai professionisti del CRRET per mantenere la 
traccia dell’iter terapeutico del bambino, erano presenti tre diagnosi mediche concomitanti: 

1. microcefalia; 
2. tetraplegia spastica; 
3. ritardo delle sviluppo psico-motorio. 

All’interno della struttura le diagnosi presenti nelle cartelle cliniche dei bambini non erano 
mai molto precise e in genere non offrivano quasi mai un apporto utile alla valutazione ini-
ziale dei bambini, ad esempio la diagnosi ritardo dello sviluppo psico-motorio era presente 
quasi nella totalità dei casi e spesso era l’unica presente. 
 
Anamnesi. 
All’interno del racconto esposto nel capitolo precedente sono già presenti molte informa-
zioni inerenti ai dati raccolti durante l’anamnesi che non riprenderò in questo capitolo per 
evitare di risultare ridondante. 
 
All’anamnesi le problematiche principali presentate da David nel periodo della mia presa a 
carico erano principalmente tre: 

 l’aumentato tono muscolare che limitava David nell’esecuzione da parte della tutrice 
dell’igiene e nella vestizione; 

 i disturbi del sonno, causati dall’eccessivo aumento del tono muscolare; 

 l’insorgenza recente di convulsioni. 
 
Aspetti relativi alle attività della vita quotidiana di David: 

 nell’igiene, la vestizione e i transfer era completamente dipendente;  

 nell’alimentazione non presentava particolari disturbi ed era in grado di mangiare 
(se imboccato) il cibo adatto ad un bambino della sua età; 

 il gioco si svolgeva attraverso la stimolazione sensoriale, principalmente attraverso 
l’udito; 

 il sonno, come anticipato, era disturbato. 
 
Altri aspetti importanti emersi durante l’anamnesi erano: 

 per quanto riguarda la sfera sociale di David si limitava alla sua famiglia, alcuni ami-
ci di famiglia e al personale di cura che lo prendeva in carico. 

 dal punto di vista farmacologico, a quanto riferito dalla tutrice, l’unico farmaco che 
assumeva David era per la gestione dei disturbi del sonno. Gli era infatti stato pre-
scritto dal medico un normalizzatore psichico (Psico-Soma) che normalizza 
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l’eccitabilità nervosa e produce una sedazione psichica senza interferire sulle capa-
cità intellettuali dell’individuo. 

 è importante evidenziare come red-flags l’insorgenza delle convulsioni, considerate 
un fattore prognostico negativo per il decorso della patologia da porre all’attenzione 
del medico curante. 

 
Luogo di vita. 
Nel periodo della presa a carico di David da parte mia, ho avuto l’occasione di svolgere 
una visita presso il suo domicilio per valutarne le condizioni in cui viveva. Il domicilio del 
bambino era ubicato a Mozonte, piccolo paese rurale a pochi chilometri da Ocotal. Il paese 
era raggiungibile in autobus o taxi tramite la unica strada asfaltata che collegava Mozonte 
alle località limitrofe. L’accesso ai quartieri cittadini era invece possibile quasi esclusiva-
mente a piedi, attraverso percorsi sterrati molto irregolari che rendevano l’eventuale ac-
cesso di persone disabili molto difficoltoso. 
 

 
Foto 2: abitazione di Dania e David, vista esterna. 

 
L’abitazione di David era una classica casa nicaraguense molto umile agli occhi occidentali 
con il pavimento cementato e il tetto in lamiera. 
La struttura era così composta: 

 due camere da letto;  

 una stanza che conteneva la sala e la cucina;  

 i servizi igienici consistevano in una latrina; 

 per l’igiene personale si poteva usufruire una vasca esterna. 
All’interno era presente un arredamento molto rustico composto da: due letti matrimoniali, 
un lettino, un box per bambini, due tavolini (di cui uno fungeva da cucina), alcune sedie di 
plastica, una cassettiera, un ventilatore ed un televisore. 
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All’interno della casa, David passava il tempo o nel letto matrimoniale della zia, o nel suo 
lettino, oppure in un girello per bambini.   

 

 
Foto 3: David nel suo lettino. 

 
È importante precisare che l’abitazione in questione era più comoda, moderna ed accessi-
bile della maggior parte delle altre case della zona, senza contare il fatto che poteva conta-
re su alcuni servizi di base come ad esempio l’accesso all’acqua corrente e l’energia elet-
trica. Inoltre David disponeva di diversi ausili per facilitare le sue attività della vita quotidia-
na, acquistati negli Stati Uniti grazie ai fondi inviati dalla madre. 
 

 
Foto 4: abitazione di David e Dania, vista interna, sala e cucina. 
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Valutazione oggettiva. 
Per la valutazione fisioterapica di David, anche a causa delle mie limitate conoscenze della 
riabilitazione pediatrica, mi sono avvalso principalmente dell’utilizzo di due scale di valuta-
zione pediatriche, una utilizzata dall’unità di sviluppo psico-motorio del CRRET ed una uti-
lizzata generalmente alle nostre latitudini, la Gross Motor Function Measure. Le due scale 
prendono in considerazioni diversi parametri, in questo modo ho avuto l’opportunità di ave-
re una visione globale delle condizioni psico-fisiche di David. 
Di entrambe le scale di valutazione evidenzierò in seguito utilità e criticità, mettendole in re-
lazione e esplicandone l’utilità nel mio iter valutativo. 
 
Aspetti principali. 
Generalmente David si presentava con un atteggiamento posturale molto rigido, nelle di-
verse posizioni (supino, prono e seduto) i principali aspetti che si potevano notare erano: 
 

 
Foto 5: David durante la terapia. 

 atteggiamento in continua estensione 
del rachide cervicale; 

 tendenza a ruotare ed inclinare il capo 
principalmente verso destra; 

 atteggiamento in elevazione e protrazio-
ne del cingolo scapolare; 

 anteposizione della testa omerale rispet-
to alla glena; 

 tendenza all’atteggiamento in estensio-
ne del gomito; 

 atteggiamento di continua flessione delle 
dita della mano; 

 tendenza all’estensione del rachide dor-
sale e lombare (opistono); 

 atteggiamento in flessione di anche e 
ginocchia. 

 
In generale i movimenti che eseguiva nelle 
varie posizioni erano afinalistici, soprattutto 
in seguito a stimoli uditivi. Per il manteni-
mento della posizione seduta e quadrupedi-
ca si affidava quasi completamento al so-
stenimento delle strutture passive. 
Al palpazione il principale aspetto da pren-
dere in considerazione era l’aumentato tono 
muscolare globale. 
 
Nel complesso David presentava sia diffi-
coltà motorie che cognitive, manifestando 
dunque un evidente ritardo dello sviluppo. 
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A livello motorio le limitazione erano dovute principalmente a segni di sofferenza neurolo-
gica:  

 David presentava una spasticità globale, confermata tramite la positività del segno 
di Babinsky e del clono, inoltre presentava l’effetto forbice a livello degli arti inferiori 
e l’effetto serramanico a livello degli arti superiori. L’aumentato tono muscolare an-
dava ad influire naturalmente sui gradi di libertà articolare; 

 presentava un’iper-riflessia dei riflessi patellare, achilleo, del bicipite brachiale e del 
tricipite brachiale; 

 altri sintomi neurologici erano: le distonie, il nistagmo e le convulsioni; 

 non vi erano deficit testabili dal punto di vista sensoriale; 

 tutti i riflessi primitivi erano stati inibiti. 
 
In seguito a questa prima valutazione ho potuto confermare le ipotesi secondo le quali i 
principali disturbi del bambino erano legati ai disturbi del tono muscolare che influivano in 
primis sul suo controllo posturale. Grazie alle scale di valutazione che spiegherò di seguito, 
ho potuto rendere più fine la mia valutazione, andando a identificare le principali attività e 
funzioni deficitarie che compromettevano la sua partecipazione. 
 
Scala di valutazione usata dall’unità di sviluppo psico-motorio del CRRET. 
La scala utilizzata all’interno del CRRET per la valutazione fisioterapica pediatrica permette 
di prendere in considerazione bambini dagli 0 ai 36 mesi suddividendoli all’interno di 10 
tappe dello sviluppo: 

 0-3 mesi; 

 4-6 mesi; 

 7-9 mesi; 

 10-12 mesi; 

 13-15 mesi; 

 16-18 mesi; 

 19-21 mesi; 

 22-24 mesi; 

 25-30 mesi; 

 31-36 mesi. 
Le varie tappe dello sviluppo sono messe in relazione a 6 aree di interesse: 

 motricità grossolana; 

 motricità fina; 

 apprendimento; 

 linguaggio; 

 socialità; 

 auto-assistenza. 
Per ogni tappa di età vengono poste delle competenze all’interno di ogni area che il bam-
bino dovrebbe essere in grado di fare ad un determinato momento della sua vita. Nel caso 
in cui il bambino sia in possesso di una determinata competenza si va a spuntare 
all’interno della scheda la relativa casella. 
In seguito si identificano i fattori che potrebbero aiutare alla riuscita del progetto riabilitativo 
e le possibili difficoltà. 
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Infine vengono segnalati gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i conseguenti interventi 
che si hanno intenzione di attuare. 
 
La scala di valutazione utilizzata dal CRRET mi ha permesso di inquadrare David sotto il 
punto di vista motorio, cognitivo e sociale. 
Secondo la visione di questa scala di valutazione David era in ritardo rispetto alle tappe 
che dovrebbe seguire un bambino nel corso del suo sviluppo. 
Dal punto di vista motorio e sociale si era fermato alle tappe che un bambino dovrebbe 
raggiungere attorno ai 3 mesi di età. 
 
Capacità motorie raggiunte: 

 estendere il capo dalla posi-
zione prona; 

 inibire i riflessi primitivi e tonici; 

 balconeo; 

 portare le mani verso la linea 
mediana; 

 seguire gli oggetti a 180°. 

 Capacità sociali raggiunte: 

 guardare il volto della madre du-
rante l’allattamento; 

 sorriso sociale. 
 

 
Nell’area relativa all’auto assistenza invece, David aveva raggiunto le tappe di un bambino 
di 3 mesi in quanto era in possesso dei riflessi di suzione, deglutizione e ricerca. Non era 
però ancora in grado di portare le proprie mani alla bocca. 
 
Per quanto riguarda invece le capacità relative alle funzioni di apprendimento e linguaggio 
David aveva raggiunto le tappe di un bambino di 7-9 mesi, anche se alcune attività e fun-
zioni di tappe precedenti non era ancora in grado di eseguirle. 
 
Capacità linguistiche raggiunte: 

 gorgogliare (0-3 mesi); 

 vocalizzare (0-3 mesi); 

 vocalizzare in risposta a suoni 
esterni (0-3 mesi); 

 rispondere al proprio nome (7-
9 mesi); 

 piacere nel sentire parole fami-
liari (7-9 mesi). 

 Capacità linguistiche tralasciate: 

 ripetizioni ritmiche frequenti es. 
bababa (4-6 mesi); 

 gridare per attirare l’attenzione 
(4-6 mesi). 

 
Infine le funzioni dell’apprendimento, risultavano le più compromesse, di fatti secondo que-
sta scala di valutazione nelle tre tappe che vanno dagli 0 ai 9 mesi David aveva raggiunto 
solo due funzioni: 

 rispondere ai suoni; 

 localizzare la fonte sonora con la vista. 
Nonostante i quasi due anni di età David non era ancora in grado di esplorare le proprie 
mani, esplorare gli oggetti con mani e bocca o localizzare oggetti parzialmente nascosti. 
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Gross Motor Function Scale (GMFM). 
La GMFM invece è uno strumento osservazionale ideato e validato per misurare i cambia-
menti nelle funzioni motorie grossolane lungo il tempo nei bambini affetti da PCI. 
Le funzioni motorie grossolane prese in considerazione sono: 

 la posizione sdraiata e il rotolare; 

 la posizione seduta; 

 lo strisciare e il gattonare; 

 la stazione eretta; 

 il cammino, la corsa e il salto. 
All’interno di queste funzioni sono presenti delle attività relative che bisogna valutare se il 
bambino è in grado di eseguire. Ad ogni attività bisogna dare un punteggio da 0 a 3: 

 0=attività non iniziata; 

 1=attività avviata; 

 2=attività parzialmente completa; 

 3=attività completa; 

 NT=attività non testata. 
Alle fine della valutazione di ogni funzione motoria si sommano i punti ottenuti, utili al ter-
mine della valutazione per identificare un punteggio che ci permette di evidenziare in ter-
mini percentuali il miglioramento o il peggioramento del bambino nel tempo. Questo valore 
percentuale è denominato GMFM-66 Score. È possibile valutare il bambino anche con 
l’utilizzo di ortesi compilando la parte della valutazione che prende in considerazione que-
sto aspetto. 
 
La GMFM mi ha permesso di inquadrare David principalmente dal punto di vista motorio. 
Attraverso la GMFM ho preso in considerazione solo due delle 5 funzioni motorie grosso-
lane proposte dalla scala: 

 funzioni motorie in posizione sdraiata e il rotolare; 

 funzioni motorie in posizione seduta. 
Questa decisione deriva dal fatto che David aveva già numerose difficoltà nei primi due 
campi e non era in possesso delle capacità motorie per testare attività quali il gattonare, la 
stazione eretta e il cammino. 
Già in posizione supina e prona David non completava o addirittura non avviava attività 
elementari come ad esempio raggiungere oggetti con le proprie mani attraversando la linea 
mediana, o rotolare in entrambe le direzioni. Inoltre dalla posizione prona non era in pos-
sesso delle competenze motorie per utilizzare gli arti superiori reggendosi sugli avambrac-
ci. 
Le uniche attività che iniziava ed era in grado di portare a termine erano: 

 ruotare il capo verso destra e sinistra da supino; 

 portare le mani verso la linea mediana da supino; 

 flettere il capo di 45° da supino; 

 estendere il capo in posizione verticale da prono. 
Invece in posizione seduta non era in grado di iniziare e portare a termine nessun tipo di 
attività, solo in 2 attività su 19 vi era un avvio del compito: 

 da supino, con le mani aggrappate al terapista veniva posto seduto con controllo del 
capo; 
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 seduto in terra con supporto del torace da parte del terapista manteneva il capo 
esteso per almeno 3 secondi. 

 
Confronto delle scale di valutazione. 
Come anticipato ho deciso di utilizzare due scale di valutazione diverse per due motivi: 

 avere una visione clinica più globale di David; 

 confrontare due scale di valutazione utilizzate in contesti diversi per evidenziarne gli 
aspetti che ritengo vantaggiosi e svantaggiosi. 

 
Prendendo in considerazione la scala di valutazione utilizzata dal CRRET posso dire che 
permette di inquadrare l’utente sotto diversi punti di vista e non solo sotto l’aspetto motorio, 
rendendo la valutazione più globale. Nonostante ciò la valutazione risulta incompleta e po-
co precisa, in quanto non entra nello specifico di nessun aspetto, presentando il paziente in 
maniera poco chiara. Inoltre ha una visione della presa a carico pediatrica un po’ datata, in 
quanto negli ultimi anni non si parla più di tappe dello sviluppo, concetto chiave della teoria 
del maturazionismo, ma di fasi dello sviluppo. Il concetto di fasi integra un approccio più 
flessibile alla maturazione delle abilità funzionali considerando le relazioni delle varie aree 
di sviluppo. Un punto a favore di questa scala è senza dubbio il tempo necessario alla 
compilazione, in quanto in una struttura come il CRRET che accoglie ogni giorno decine di 
bambini, anche contemporaneamente, è un aspetto decisamente non tralasciabile. 
 
La GMFM al contrario prende in considerazione esclusivamente l’aspetto motorio del bam-
bino, in maniera molto chiara e precisa, tanto da dare al terapista informazioni dettagliate 
riguardo le capacità dell’utente. Ciò permette al terapista di capire da quali aspetti bisogna 
impostare la propria presa a carico ed inoltre può essere utilizzata anche come parametro 
di rivalutazione a breve, medio e lungo termine. Al contrario della scala di valutazione del 
CRRET non integra in alcun modo il concetto di tappe dello sviluppo, rientrando così in una 
visione più contemporanea della riabilitazione pediatrica. Essendo però la GMFM una sca-
la di valutazione esclusivamente motoria, non prende in considerazione in alcun modo la 
sfera psico-sociale del bambino, sempre utile all’interno di una presa a carico di questo ti-
po. Anche la GMFM ha degli aspetti sfavorevoli che sono principalmente due:  

 il tempo necessario alla compilazione, in quanto essendo una scala che indaga gli 
aspetti motori nello specifico, richiede diverso tempo per raccogliere i dati necessari; 

 l’eccessiva specificità della funzione motoria non lascia spazio ad un inquadramento 
dal punto di vista della partecipazione dell’individuo. In questo modo, ad un piccolo 
miglioramento della funzione motoria che porta ad un significativo cambiamento nel-
la partecipazione del bambino non viene attribuita la giusta importanza, nonostante 
vi sia un miglioramento della qualità di vita; 

 in casi come quello proposto non può essere utilizzato come indicatore di efficacia e 
breve-medio termine, in quanto prende in considerazione miglioramenti raggiungibili 
solo sul lungo periodo. 

 
Senza dubbio dal punto di vista fisioterapico è consigliabile utilizzare la GMFM rispetto alla 
scala del CRRET per la valutazione pediatrica, anche se prendere in considerazione 
aspetti quali il linguaggio, l’apprendimento e la sfera sociale del bambino è altrettanto fon-
damentale. Di conseguenza l’utilizzo di entrambe le scale di valutazione permette di inqua-



36 
 

drare più globalmente l’utente, motivo per il quale ho integrato entrambi gli strumenti nella 
mia valutazione. 
 
Inquadramento del caso. 
Gli aspetti principali emersi dunque dalla valutazione che mi hanno portato a definire gli 
obiettivi sono i seguenti: 

 l’aumentato tono muscolare che limitava David nelle sue attività della vita quotidiana 
e nel ricevere assistenza da parte della tutrice e che influenzava il suo atteggiamen-
to posturale; 

 l’insieme dei sintomi neurologici oltre alla spasticità, principalmente distonia e con-
vulsioni; 

 il grave ritardo dello sviluppo motorio soprattutto a livello del controllo posturale defi-
citario di capo e tronco che influiva sulla sua motricità globale e di conseguenza 
sull’esplorazione intra ed extra personale; 

 il grave ritardo dello sviluppo cognitivo specialmente a livello di apprendimento e lin-
guaggio; 

 le yellow-flags emerse nel racconto in riferimento alla storia personale e le condizio-
ni familiari occorse. 

 
Obiettivi. 
Di seguito sono esposti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine posti per la presa a ca-
rico di David. Va premesso che l’obiettivo principe della riabilitazione con David era miglio-
rare la qualità di vita, in quanto dovrà convivere con la propria condizione patologica per 
tutta la sua vita. 
 
Obiettivi a breve termine: 

 migliorare controllo posturale del capo; 

 migliorare controllo posturale del tronco; 

 aumentare il ROM articolare tramite la gestione della spasticità; 

 stimolare all’esplorazione del proprio corpo (mani, bocca, ecc…); 

 stimolare all’esplorazione dello spazio; 

 evitare danni terziari (es. lesioni da decubito, problematiche respiratorie, ecc…); 

 monitorare l’andamento delle convulsioni; 

 istruire ed educare la tutrice per la gestione del bambino al domicilio; 

 apportare eventuali modifiche ambientali a domicilio. 
 
Obiettivi a medio termine: 

 istruire e favorire al rotolamento bilaterale; 

 istruire e favorire al mantenimento della posizione prona con appoggio sugli avam-
bracci; 

 evitare danni terziari (es. lesioni da decubito, problematiche respiratorie, ecc…); 

 mantenimento delle abilità residue. 
 
Obiettivi a lungo termine: 

 istruire e favorire al mantenimento della posizione seduta; 
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 istruire e favorire al mantenimento della posizione quadrupedica; 

 evitare danni terziari (es. lesioni da decubito, problematiche respiratorie, ecc…); 

 favorire l’introduzione nella comunità; 

 mantenimento delle abilità residue. 
 
Trattamento. 
Per quanto riguarda i trattamenti svolti con David consistevano in sedute individuali con 
frequenza presso il CRRET di una/due volte a settimana. 
Durante le sedute di terapia era fondamentale la presenza della tutrice, così che potesse 
apprendere il più possibile sulla condizione del bambino così che anche lei avrebbe potuto 
prendere in considerazione determinati accorgimenti anche a domicilio. 
Il contenuto delle sedute era simile di volta in volta, così che la tutrice potesse apprendere 
più facilmente. 
In genere la seduta incominciava con una massaggio e la stimolazione sensoriale di David 
attraverso diversi input sensitivi in modo da creare nuove e diverse esperienze tattili, sono-
re e visive. 
Il secondo step della seduta riguardava invece lo stretching passivo delle strutture musco-
lari più coinvolte dalla spasticità, in modo da aumentarne il ROM articolare per facilitarne le 
attività della vita quotidiana. 
A questa fase più passiva seguiva un trattamento attivo, atto a rinforzare il controllo e 
l’equilibrio posturale di capo e tronco, attraverso il materiale messo a disposizione dalla 
struttura, come ad esempio fit-ball e rulli di diverse dimensioni. 
Il trattamento terminava con una fase di rilassamento muscolare. 
 

 
Foto 6: David a terapia durante la posizione seduta. 
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RISULTATI 

 
Capitolo 9 – Decorso e aspettative future della tutrice. 
Nelle settimane in cui ho avuto l’occasione di prendere a carico David devo ammettere di 
non avere ottenuto grandi successi terapeutici misurabili. 
Degli obiettivi definiti in seguito al trattamento sono riuscito ad ottenere risultati solo in 
quelli a breve termine, in quanto per quelli a medio e lungo termine era necessario più 
tempo rispetto alle dodici settimane che ho avuto a disposizione. 
 
Riassumo nella seguente tabella gli obiettivi a breve termine proposti, evidenziando even-
tuali miglioramenti. 

Migliorare controllo posturale 
del tronco e del capo. 
 

Facendo riferimento alla GMFM e alla scala di valutazio-
ne del CRRET non vi sono stati grandi cambiamenti.  
In riferimento alla GMFM:  

 vi era stato un leggero miglioramento nel mante-
nimento del capo; 

 era passato dal non eseguire completamente i 
movimenti di rotolamento verso ambedue i lati 
all’iniziarli; 

 in posizione seduta riusciva infine ad accennare 
un mantenimento della postura con appoggio sugli 
arti superiori per una durata comunque inferiore ai 
5 secondi. 

Aumentare il ROM articolare 
tramite la gestione della spa-
sticità. 
 

Nel corso delle settimane non vi sono stati miglioramenti 
misurabili permanenti, ma solo aumento del ROM tra 
l’inizio e la fine di ogni seduta in seguito alle manovre di 
stretching passivo. 

Stimolare all’esplorazione del 
proprio corpo (mani, bocca, 
ecc…) e dello spazio. 

Nel corso delle settimane non vi sono stati miglioramenti 
misurabili. 

Evitare danni terziari (es. le-
sioni da decubito, problema-
tiche respiratorie, ecc…). 

Nel corso delle settimane David non ha riportato danni 
terziari di alcun tipo. 

Monitorare l’andamento delle 
convulsioni. 

Non vi è stato un peggioramento nell’andamento delle 
convulsioni. La tutrice è stato comunque indirizzata verso 
uno specialista per valutarne l’entità. 

Istruire ed educare la tutrice 
per la gestione del bambino 
al domicilio. 

La tutrice è sempre stata motivata ad apprendere nuovi 
aspetti riguardanti la gestione del bambino. In particolare 
si è dimostrata attiva nel monitoraggio delle convulsioni, 
in quanto aveva capito le conseguenze che potevano 
causare su David. 

Apportare eventuali modifi-
che ambientali a domicilio. 

Non è stato possibile apportate grandi cambiamenti al 
domicilio in quanto ho avuto l’occasione di visitarlo solo 
una volta. Comunque per le condizioni di vita nicara-
guense era stato già fatto il possibile. 

Tabella 4: Decorso degli obiettivi a breve termine. 
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Da quando aveva iniziato a frequentare il CRRET, alle parole della tutrice e della fisiotera-
pista che lavora sul posto, David era migliorato notevolmente. Come emerso dalla storia 
del bambino usciva da un periodo molto travagliato della sua vita ed una volta rientrato in 
carreggiata i miglioramenti erano emersi soprattutto sotto il punto di vista del tono muscola-
re. Ciò mi ha fatto capire che con bambini in queste condizioni i cambiamenti, quando ci 
sono, sono sempre molto lenti e spesso è considerabile un successo terapeutico anche so-
lo il mantenimento delle funzioni e delle attività già presenti. 
La tutrice di David credeva che il bambino avesse ancora un buon margine di miglioramen-
to anche grazie alla luce dei miglioramenti ottenuti, di fatti nutriva molta fiducia nella fisiote-
rapia ed in generale nella sanità nicaraguense che è stata in grado di offrire al bambino dei 
servizi adeguati alla sua condizione nonostante le condizioni socio-economiche-politiche 
del paese. 
Dire quanto potrà migliorare ancora David è difficile, in quanto le variabili che influenzano il 
suo futuro sono una miriade, è comunque sicuro che se continuerà ad ottenere un buon 
seguito terapeutico la sua qualità di vita sarà sempre influenzabile. 
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DISCUSSIONE 

 
Capitolo 10 – Confronto Nueva Segovia (Nicaragua)-Ticino (Svizzera). 
 
Il principale obiettivo di questo lavoro di bachelor era mettere in luce le differenze che po-
tessero incorrere nella presa a carico di un bambino affetto da una sindrome pediatrica 
complessa in due contesti di cura culturalmente, socialmente ed economicamente diversi. 
In questo caso specifico i due contesti identificati erano la Nueva Segovia (Nicaragua) e il 
Ticino (Svizzera). 
Avevo deciso di raggiungere questo obiettivo tramite la presentazione di un singolo caso 
che in qualche modo potesse andare a toccare i principali fattori che influenzano la presa a 
carico dei bambini che nascono in Nicaragua con disabilità. È importante premettere che le 
osservazioni riportate sono tutte frutto della mia esperienza diretta, di conseguenza non 
toccherò tutti i fattori socio-economici-politici che caratterizzano il Nicaragua ma solo quelli 
con cui ho avuto l’occasione di confrontarmi. 
 
Dalla mia esperienza sono emerse osservazioni inerenti le seguenti macro categorie, alcu-
ne già citate in precedenza: 

 assenza/lontananza delle figure di riferimento nel bambino; 

 discriminazione nei confronti delle persone disabili; 

 offerta territoriale in termini di servizi sanitari e collegamenti stradali; 

 differenti paradigmi di cura. 
 
Il primo fattore che tocca questi bambini è senza dubbio rappresentato dalle condizioni so-
cio-economiche del paese. 
Mentre un bambino che nasce in Ticino nella maggior parte dei casi può contare sul soste-
gno della propria famiglia, in Nicaragua, come è stato riportato dalla mia testimonianza non 
sempre è così. Infatti, come abbiamo visto nel caso di David, inizialmente il suo percorso è 
stato molto influenzato dall’assenza di una figura di riferimento affidabile che potesse 
prendersi cura di lui nella maniera più consona e come questo abbia rallentato l’iter riabili-
tativo del bambino. Sotto questo punto di vista la storia di David ha avuto un lieto fine ma in 
molti casi non è così. In Nicaragua ogni giorno ci sono persone che lasciano la propria fa-
miglia per cercare fortuna in stati economicamente più ricchi, nella maggior parte dei casi 
Stati Uniti e Spagna. Solitamente sono i membri femminili delle famiglie a partire, in quanto 
hanno più possibilità rispetto agli uomini di essere assunte per qualche posto di lavoro. 
Badanti e donne delle pulizie sono generalmente i lavori più svolti dalle donne nicaraguensi 
all’estero. I soldi guadagnati col lavoro vengono spediti ai cari rimasti in patria, così da ga-
rantirne un tenore di vita più alto. Se da una parte questa condizione permette di migliorare 
la qualità di vita delle famiglie nicaraguensi, il rovescio della medaglia è assai più amaro. 
Non sempre chi parte ritorna, anzi, capita spesso che chi ha lasciato la propria patria si co-
struisca una nuova vita con una nuova famiglia oltre diversi confini. Queste condizioni non 
influiscono naturalmente solo sula vita dei bambini ma destabilizzano l’intero nucleo fami-
gliare, coinvolgendo tutti i membri della famiglia. 
 
Sempre all’interno delle tematiche sociali in Nicaragua troviamo la problematica della di-
scriminazione delle persone disabili, in molti casi dettata dalla scarsa informazione media-
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tica. Solo negli ultimi anni, soprattutto grazie ad associazioni come Los Pipitos si sta riu-
scendo ad diffondere informazione riguardo la disabilità, ma la strada ancora è molto lun-
ga, tanto che solo negli ultimi anni si è presa in considerazione l’idea di una legge che tuteli 
le persone disabili da atti discriminatori. Al contrario, in Ticino c’è molta più consapevolez-
za riguardo questa tematica ma nonostante ciò i pregiudizi, dettati sempre e comunque 
dall’ignoranza, dilagano anche nelle nostre zone. A differenza del paese centroamericano 
nella Svizzera italiana le organizzazioni coinvolte nell’ambito disabilità sono numerose e di 
conseguenza è più facile fare promozione. Tra queste organizzazioni troviamo ad esempio:  

 la FTIA (Federazione Ticinese Integrazione Andicap); 

 la Cerebral (Fondazione Svizzera per il Bambino affetto da Paralisi Cerebrale); 

 la fondazione Denk an mich; 

 Pro Juventute;  

 Pro Infirmis e molte altre.  
Anche in Svizzera comunque il diritto alla parità di persone con handicap propriamente det-
to è molto recente e risale al 1° gennaio 2004, mentre il divieto di discriminazione nei con-
fronti di individui per un handicap fisico, mentale o psichico risale al 1° gennaio 2000 (Ega-
lité Handicap 2015). 
 
La terza questione invece riguarda l’accessibilità del sistema sanitario. In Nicaragua 
nonostante il sistema sanitario sia pubblico e gratuito rimane comunque per molte persone 
che abitano lontano dalle zone urbane poco accessibile. Infatti una buona parte della 
popolazione vive in zone rurali dove non sono presenti strutture sanitarie o se ci sono 
spesso e volentieri non sono in grado di offrire servizi adeguati. (Muiser, del Rocío Sáenz e 
Bermúdez 2011). 
Altro elemento a sfavore di queste zone è rappresentato dalla mancanza di collegamenti in 
senso di trasporti, di conseguenza per poter accedere a servizi competenti, la popolazione 
deve spostarsi con mezzi propri e comunque anche in presenza di mezzi di trasporto come 
ad esempio autobus, non sono forniti di adattamenti speciali per le persone disabili. Nel 
caso di David questo aspetto non era presente in quanto aveva la fortuna di vivere in una 
zona che nonostante rientri in quelle più povere del paese, riusciva a garantirgli un effica-
cie accesso a diversi servizi, come ad esempio l’ospedale e il CRRET. Vi erano però altri 
casi dove non era così semplice, ricordo ad esempio la storia di un bambino affetto da di-
strofia muscolare che per raggiungere il CRRET accompagnato dalla madre percorreva 14 
chilometri in bicicletta o a piedi. Al contrario, in Ticino il sistema sanitario essendo regolato 
dalla legge sull’Assicurazione Sanitaria Federale, prevede l’assicurazione obbligatoria per 
tutti i residenti sul territorio svizzero e nonostante l’accesso alle cure non sia gratuito, è ga-
rantito a quasi la totalità della popolazione. Questa differenza è un chiaro esempio di come 
la gratuità di un servizio non corrisponda sempre alla garanzia d’utilizzo. 
Inoltre è opportuno prendere in considerazione anche il servizio dei trasporti svizzero, 
l’ordinanza del 12 novembre 2003 regola la concezione di una rete di trasporti pubblici con-
forme alle esigenze dei disabili, mentre l’ordinanza del DATEC del 22 maggio 2006 regola i 
requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. (Egalité 
Handicap 2015). 
 
Per quanto riguarda le difformità a livello riabilitativo, queste consistono principalmente in 
una paradigma di cura completamente diverso nei due territori. A differenza del Ticino che 
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ha potuto sviluppare servizi di cura supportati da basi socio-economiche molto solide, il Ni-
caragua ha dovuto elaborare una tipologia di presa a carico completamente diversa che 
fosse in grado di adattarsi al contesto disagiato e poco favorevole che presentava. Dalla 
necessità di promuovere degli interventi di cura efficaci in assenza di condizioni socio-
economiche favorevoli si è deciso di integrare nel territorio nicaraguense il concetto di 
Community Based Rehabilitation, utilizzato in molti altri paesi al sud del mondo. 
Questo modello riabilitativo ha permesso di migliorare la qualità di vita di molti individui an-
che quando questi non possono avere a disposizione regolarmente i servizi socio-sanitari. 
Ciò è possibile tramite l’educazione della comunità all’inserimento delle persone disabili 
nella società. (OMS, 2005)  
Il CRRET lavora appunto in quest’ottica e il caso di David ne è in parte esempio. Al domici-
lio David dispone del necessario per permettere alla tutrice di fargli eseguire regolarmente 
la terapia di cui ha bisogno. La zia è in grado di attuare alcune manovre fisioterapiche gra-
zie alle conoscenze e gli insegnamenti trasmessi dai professionisti del CRRET. In questo 
modo, anche quando non ha la possibilità di portare David presso la struttura di Ocotal, 
può garantirgli un trattamento con le conoscenze apprese. Naturalmente in questa visione 
riabilitativa perde qualità l’intervento diretto sul bambino, in quanto non è sempre eseguito 
da un professionista. L’obiettivo principale rimane però quello di migliorare la qualità di vita 
che viene comunque raggiunto con successo in molti casi. In Ticino e nel mondo occiden-
tale non è presente questo tipo di visione in quanto non vi è la necessità che esista. L’idea 
che il tutore diventi terapista non è concepita in Svizzera per svariate ragioni legate alla re-
lazione genitori-figli, dove vi è la tendenza di trattare i propri figli come dei pazienti, cosa 
che in Nicaragua non si presenta, probabilmente a causa delle enormi differenze culturali 
presenti nei due stati. In entrambi i paesi l’educazione ai genitori è comunque punto centra-
le del percorso riabilitativo dei bambini ma in modalità e contenuti completamente differen-
ti. Un aspetto favorevole della riabilitazione alle nostre latitudini è che essendo il trattamen-
to affidato alle mani di un professionista gli interventi riabilitativi sono più mirati, precisi e 
variabili, di conseguenza i risultati terapeutici che si ottengono sono solitamente migliori. 
Prendendo in considerazione il lavoro svolto direttamente con David, devo ammettere che 
era purtroppo molto standardizzato anche a causa delle richieste a cui doveva far fronte la 
struttura stessa. Come anticipato diverse volte, ogni giorno il centro accoglieva decine e 
decine di bambini nella sola fisioterapia e l’obiettivo principe della riabilitazione era passare 
ai genitori il maggior numero di conoscenze possibili per la gestione del proprio figlio a ca-
sa. In questo modo probabilmente la presa a carico dei bambini non era precisa sul mo-
mento, ma permetteva ai genitori di avere più mezzi a disposizione per poter garantire ai 
propri figli una qualità di vita sempre migliore. (Los Pipitos 2015) 
 
Una importante mancanza sul territorio nicaraguense riguarda le linee guida da seguire 
nella presa a carico di bambini con sindromi pediatriche complesse. Infatti la maggior parte 
della letteratura scientifica è indirizzata alla popolazione del mondo occidentale che come 
abbiamo visto dispone di una più ampia gamma di servizi che viene presa di conseguenza 
in considerazione all’interno delle ricerche. Queste linee guida non sono adattabili ai con-
testi dei diversi paesi del sud del mondo proprio per la differente presenza di risorse e pur-
troppo in questi stati spesso non esistono delle linee guida specifiche che tengono conto 
dei mezzi presenti sul territorio. Jonhston (2011) ad esempio nel trattamento delle PCI pro-
pone l’utilizzo di ausili e ortesi come carrozzine e walkers, strumenti che in Nicaragua, 
specialmente in Nueva Segovia sono estremamente difficili da reperire e che quando ven-
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gono messi a disposizione sono solitamente modelli estremamente vecchi. Un altro esem-
pio riguarda la chirurgia funzionale, estremamente efficacie nel trattamento della spasticità 
ma che in Nicaragua non può essere eseguita per la scarsa presenza di personale qualifi-
cato. In questi casi solitamente la sanità nicaraguense si affida ad aiuti dei paesi esteri che 
inviano sul territorio chirurgi esperti. Chiaramente la disponibilità per gli interventi è deci-
samente inferiore rispetto ai paesi benestanti, come di conseguenza il numero di interventi 
eseguiti ogni anno. 
Sempre in termini di risorse umane vi è anche un minor numero di professionisti della salu-
te e più in generale di figure professionali. Ad esempio all’interno del CRRET da poco tem-
po era stata inserita nel gruppo di lavoro la figura professionale dell’ergoterapista, ruolo 
svolto da una psicologa che aveva seguito solo alcuni corsi di formazione riguardo a que-
sta professione.  
Questi sono solo pochi esempi degli aspetti presi in considerazione dalle linee guida occi-
dentali che non possono essere messe in pratica in un paese come il Nicaragua.  
 
Sempre tra le differenze che intercorrono tra i due contesti ritengo opportuno menzionare 
le difficoltà, professionali e non, che ho incontrato durante la mia permanenza al CRRET di 
Ocotal. Nelle settimane passate durante la presa a carico di David ho affrontato diverse 
sfide, alcune mie personali, principalmente di carattere emotivo ed adattativo al nuovo con-
testo ed altre esterne, dettate da limiti di diversa natura caratterizzanti il territorio. 
Come detto le mie difficoltà sono state principalmente di carattere emotivo, non solo nel 
caso di David ma in generale nella gestione di bambini affetti da sindromi pediatriche com-
plesse che ne comportavano anche alterazioni fisiche, come la microcefalia o gli idrocefali, 
senza dimenticare le situazioni in cui i bambini manifestavano la sofferenza di dolore fisico. 
Per quanto riguarda le difficoltà di carattere adattativo al nuovo contesto comprendevano 
principalmente il fattore comunicativo, legato ad una mia non brillante ma comprensibile 
espressione in lingua spagnola e in generale alle abitudini di vita del paese nicaraguense, 
come ad esempio gli orari e la scarsa puntualità culturale della popolazione, senza omette-
re questioni di carattere climatico dettata dal grande caldo afoso. Tutti fattori indipendenti, 
apparentemente lontani dalla riabilitazione in senso stretto ma da tenere in considerazione 
per ogni individuo occidentale che desideri intraprendere un’esperienza in un contesto cul-
turale differente da quello di appartenenza. 
Reinquadrando principalmente il soggetto del caso, devo ammettere che le difficoltà ri-
scontrate sono state decisamente inferiori rispetto a quelle di altri casi incontrati. Hanno 
comunque influenzato la mia presa a carico le difficoltà sociali del paese come ad esempio 
la lontananza dei genitori dal bambino e le poche risorse disponibili rispetto ad un contesto 
occidentale. 
Un’ultima difficoltà è stata cambiare il paradigma di cura che mi è stato insegnato durante 
la mia formazione con quello del luogo, a tratti completamente differente che alla fine è riu-
scito a portare comunque i suoi risultati. 
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Capitolo 11 – Conclusioni. 
 
Nonostante le diversità culturali, sociali ed economiche, la presa a carico di un bambino 
affetto da una sindrome pediatrica complessa è sicuramente influenzata dal contesto di 
vita, ma in termini riabilitativi l’obiettivo del miglioramento della qualità di vita è in entrambi i 
casi raggiungibile. Ovviamente bisogna creare delle condizioni favorevoli che permettano 
alla popolazione di raggiungere le risorse messe a disposizione dal paese.  
 
Grazie a questo lavoro sono riuscito a raggiungere gli obiettivi posti in principio, in 
particolare ho potuto esplorare un paradigma di cura diverso da quello che utilizzo 
solitamente e che potrà sicuramente tornarmi utile nella mia pratica professionale 
quotidiana, naturalmente adattandolo al contesto differente da quello di origine. Inoltre ho 
avuto l’occasione di approfondire la tematica delle paralisi cerebrali infantili, utenza con la 
quale mi piacerebbe lavorare anche in futuro ed attraverso l’approccio della Narrative 
Based Medicine, non solo ho valorizzato la storia di David, rendendola nota anche alle 
nostre latitudini, ma ho coadiuvato i principali aspetti della mia formazione adottando sia 
aspetti tecnico-scientifici che socio-umanistici. 
Infine sono riuscito a conoscere e presentare a terzi un contesto differente attraverso la 
mia esperienza diretta e soprattutto da un punto di vista differente da quello delle fonti 
mediatiche occidentali. 
 
In ottica futura sarebbe interessante proseguire il lavoro proposto attraverso alcuni sbocchi 
interessanti emersi, tra i principali la realizzazione di delle linee guida adattate al territorio 
nicaraguense per la presa a carico delle paralisi cerebrali infantili oppure trattare lo stesso 
argomento ma basandosi su un campione di popolazione più ampio in modo da proporre 
un’interpretazione statistica dei fenomeni socio-sanitari presentati. 
 
Troppo spesso ci si focalizza sul progresso delle società del mondo occidentale, 
dimenticandosi che una parte del mondo non riesce a seguire lo stesso ritmo di marcia. 
Penso che di tanto in tanto bisognerebbe fermarsi per assicurarsi che nessuno rimanga in 
dietro, in modo da garantire le stesse condizione per la popolazione dell’intero pianeta. 
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Allegato 2: Scala di valutazione dell’unità di sviluppo psico-motorio del CRRET,   
                    valutazione iniziale di David. 
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Allegato 3: Copia del consenso informato firmato dalla tutrice (n.b. in lingua spagnola). 
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