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Abstract 

Contesto 

Con questa mia tesi ho voluto trattare il tema della presa a carico dei bambini nati 
prematuri, attraverso lo sguardo dei genitori in relazione all’offerta terapeutica in alcune 
strutture ospedaliere Svizzere (Lucerna, Losanna, Coira, Berna, Lugano, Bellinzona). 

Scopo 

Attraverso alcune interviste su questionari era mia intenzione verificare il grado di 
soddisfazione o meno nelle esperienze dei genitori che si sono trovati a vivere nei 
contesti sopracitati. Era inoltre mia intenzione collegare le esperienze alla letteratura 
che ho appreso durante i corsi e attraverso le mie ricerche personali. 

Metodo 

Per poter rispondere alle mie domande ho analizzato le risposte che ho raccolto tramite 
i questionari e impostato la mia ricerca in termini qualitativi. Per quanto riguarda la 
letteratura ho cercato di nuovo di trovare le risposte affinché potessero essere messe in 
relazione alle esperienze raccolte. Mi sono avvalsa di alcune banche dati (PubMed, 
PEDro, Cochrane Library), di riviste scientifiche e di libri. 

Risultati 

Per quanto riguarda le risposte dei questionari tutte le persone da me interpellate hanno 
fornito risposte esaurienti. La maggior parte di loro ha ritenuto le terapie per i loro figli 
prematuri valide, anche se le loro risposte variavano a seconda delle offerte 
diversificate ricevute nelle varie strutture ospedaliere. Nella letteratura ho trovato 
conferma della coerenza rispetto alle terapie messe in atto dagli operatori nelle varie 
strutture. Ciò valeva anche in relazione alle esperienze dei genitori, anche se in alcuni 
casi non sono mancate delle lamentele rispetto ad aspettative sia per quanto riguarda il 
coinvolgimento degli stessi nelle terapie, che per il desiderio mancato di ricevere più 
interventi di cura. 

Conclusioni 

Gli interventi di cura necessari, messi in atto dai fisioterapisti per i nati prematuri, sono 
stati ritenuti efficaci da parte dei genitori intervistati. Attraverso la mia ricerca ho potuto 
verificare la complessità e la pluralità del tema, soprattutto per quanto riguarda le 
modalità di somministrazione dei vari interventi. Le variabili riguardano la casistica, la 
tempistica nel proporre una terapia, la quantità e la qualità di un intervento fisioterapico. 
Mi sono anche resa conto che il grado di soddisfazione o meno espresso dai genitori, 
spesso riguardava il loro vissuto soggettivo non necessariamente correlato con la presa 
a carico professionale. 

Parole chiave 

Extremly preterm infants, Very  preterm children, Physiotherapy, Physical activity, Effect 
of early intervention, Neurodevelopmental outcome, Family centred therapy, General 
Moviments. 
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1. MOTIVAZIONE 

 

 

Il tema della nascita prematura e delle conseguenze che questa comporta è al centro 
dei miei interessi e delle mie domande da tempo. Mi sono spesso chiesta quanto possa 
essere difficile gestire il dolore, le preoccupazioni e le difficoltà che una nascita 
prematura porta in scena. E questo soprattutto se visto come il rovescio della medaglia 
di un evento straordinario come la nascita. Gioia e dolore, desiderio di serenità e 
preoccupazioni vengono a coincidere, opposti che trascinano interrogativi e incertezze 
rispetto alle cure, al futuro e alle difficoltà del nuovo nato. La motivazione ad 
approfondire questo tema nasce dal mio interesse e dalla curiosità di volerne sapere di 
più, prendendo in considerazione gli aspetti più legati alla scelta della mia professione e 
all’ambito nel quale mi vedo a operare: quello pediatrico. 

La motivazione di dedicare il mio Lavoro di Bachelor all’argomento della fisioterapia 
pediatrica nell’ambito dei bambini nati prematuri è stata suscitata anche da 
un’esperienza personale. Conoscendo l’esperienza di persone a me care e vicine, 
avendo visto la sofferenza e nello stesso tempo anche la forza e la speranza di 
continuare e andare avanti da parte dei genitori, mi è nato l’interesse di esplorare di più 
questo tema e di approfondire il ruolo del fisioterapista. Mi interessava anche esplorare 
l’esperienza dal punto di vista dei genitori, conoscere il loro vissuto in rapporto alle 
conoscenze teoriche. 

Una nascita prematura porta in campo più problematiche, da quelle psicologiche per i 
genitori, a quelle fisiche legate alle varie patologie per il nascituro. È su quest’ultime che 
ho concentrato il mio interesse e la mia ricerca, unitamente al confronto con chi si trova 
a gestire dal versante genitoriale ciò che comporta essere coinvolti nella realtà di una 
nascita prematura. 

Il tema della prematurità è anche un argomento delicato e complesso dal punto di vista 
etico, in quanto il limite della sopravvivenza e della terapia varia da paese a paese e 
cambia nel tempo. Ad esempio, in Italia fino a qualche anno fa, il limite per la 
rianimazione era fino alla 25esima settimana di gestazione, mentre adesso si ritiene 
che la sopravvivenza del neonato è posta tra la 22esima e la 26esima settimana di 
gestazione. Sappiamo però che un neonato se nasce prima della 23esima settimana 
non ha la capacità di continuare la vita in un ambiente extrauterino. Ci sono dati 
internazionali di sopravvivenza nella 22esima settimana in USA e in Giappone e 
attualmente anche in Europa (Di Bernardo & Malacrida, 2008). 
 
La statistica mondiale dell’anno 2010 ci dice che più di 1 bambino su 10 è nato 
prematuramente. Facendo una stima su 15 milioni di nascite pretermine, più di 1 
milione è morto a causa del parto prematuro. Questa è la seconda causa principale di 
morte nel primo anno di vita (Howson, Kinney, & Lawn, 2012). 
In Svizzera ogni anno ci sono tra 340 e 350 bambini nati morti e tra 300 e 330 decessi 
nel primo anno di vita. La mortalità dei bambini che pesano meno di 1000g alla nascita 
è molto elevata, un terzo di loro muore nel corso del primo anno. I bambini prematuri 
nati prima delle 28 settimane di età gestazionale sono solo lo 0,4 % dei bambini nati 
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vivi, mentre sono il 50% delle morti infantili.  I fattori che influenzano la mortalità infantile  
sono il peso alla nascita molto basso e la grande prematurità (Berrut, 2012). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 Introduzione 

Per il mio lavoro di Bachelor ho scelto di elaborare una Tesi di tipo qualitativo basato 
sulla documentazione di un’esperienza. Partendo da una prima ricerca nella letteratura 
sull’argomento della fisioterapia nell’ambito dei bambini prematuri, ho potuto 
apprendere nuove nozioni, le quali mi hanno aperto un nuovo mondo di terapia, a me 
sconosciuto. Dopo un primo incontro con la letteratura sull’argomento, ho deciso di 
elaborare un questionario sulla percezione della fisioterapia dei bambini prematuri dal 
punto di vista dei genitori. In un primo momento ero molto indecisa se basare la ricerca 
sulle interviste, oppure su un questionario. Inizialmente mi sembrava che con le 
interviste avrei potuto raccogliere dati più adeguati. Se fossi stata presente nel redigere 
le risposte ai questionari avrei potuto chiarire se c’erano dei dubbi ed eventualmente 
indirizzare il discorso per ottenere i dati che mi servivano. Trattandosi però di un 
argomento molto delicato e complesso per le famiglie non volevo mettere a disagio gli 
interlocutori, e ho pensato che senza la mia presenza a casa loro si sarebbero sentiti 
più a loro agio. Per questo motivo ho deciso di redigere i questionari con domande 
aperte, lasciandoli cosi liberi di esprimere la loro esperienza. Nel frattempo, mentre 
tornavano i questionari, leggendo e scoprendo nuovi dati e informazioni, ho continuato 
a esplorare la letteratura scientifica in modo più approfondito. Alcuni dati mi hanno 
indirizzato a cercare specifici articoli pertinenti in materia. In seguito, ho analizzato i 
questionari e discusso i risultati ottenuti alla luce di quanto trovato nello studio della 
letteratura. 

 

2.2 Domanda di ricerca 

Nel definire la domanda di ricerca sono partita dal tema della fisioterapia nell’ambito dei 
bambini prematuri e, leggendo diversi articoli, mi sono incuriosita sempre di più nel 
voler approfondire questo argomento. Siccome il periodo che riguarda il parto 
pretermine (<37 settimane) è molto ampio, ho deciso di stringere la ricerca e basarmi 
sui bambini nati prima delle 32 settimane di gestazione con un peso inferiore di 1500g. 
Sono proprio questi bambini ad avere un alto rischio di sviluppare diverse 
problematiche legate al parto pretermine. Ho circoscritto la mia ricerca ai primi due anni 
di vita in quanto è in questo periodo che il ruolo del trattamento fisioterapico è molto 
importante. Ho potuto leggere nei diversi articoli che è in questo periodo che si traggono 
benefici grazie alla plasticità neurale. Una risorsa molto importante del mio lavoro è la 
scelta di indagare le esperienze di chi è stato coinvolto in questo percorso molto da 
vicino: i genitori. Volevo capire i loro punti di vista e la loro soddisfazione al riguardo di 
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ciò che è stato offerto come cure ai loro bambini. Ho così formulato la domanda di 
ricerca che rappresenta il mio titolo di Tesi: 

 

‘‘La presa a carico fisioterapica di bambini prematuri dal punto di 
vista dei genitori’’ 

 

 

2.3 Criteri di inclusione ed esclusione nello studio 

Inizialmente volevo basarmi sugli studi proposti da articoli pubblicati recentemente; ho 
però trovato tanti articoli interessanti pubblicati prima o attorno all’anno 2000. Ho notato 
che anche gli articoli da me scelti e pubblicati dopo il 2010 contenevano le ricerche 
avvenute prima. Ho così deciso di cambiare il criterio di inclusione e basarmi sulle 
evidenze dall’anno 2000. Nella selezione degli articoli mi sono basata su quelli con full 
text e ad accesso gratuito. La lingua nella quale ho esplorato la letteratura era l’inglese. 
Mi sono concentrata nell’esplorare gli interventi fisioterapici sulla condizione del sistema 
neuro-motorio e sullo sviluppo motorio nei primi due anni di vita. In fase di ricerca 
entrando con la stringa di ricerca ‘‘physiotherapy AND preterm infants OR extremly 
preterm infants’’ ho trovato tanti articoli interessanti che riguardavano grandi prematuri 
già bambini nell’età prescolastica e scolastica, così come adolescenti e adulti. Ho 
scartato questi articoli in quanto oltrepassavano l’età dei primi due anni di vita. 

 

Inclusione Esclusione 

- Bambini prematuri nati prima della 
32 settimana di gestazione 

- Trattamento fisioterapico nei primi 2 
anni di vita 

- Anno di pubblicazione: dal 2000 
- Lingua: inglese 
- Tipologia: RCT, Cochrane 

systematic reviews, Control studies, 
Evidenze Guidelines, Meta-Analisis 

- Full text 
- Open access 

 
 

- Bambini prematuri nati oltre 32 
settimane di gestazione 

- Altre lingue 
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2.4 Letteratura scientifica e selezione del materiale 

 

                                PICO Keywords 

Popolazione I bambini nati prematuri prima della 
32esima settimana di età gestazionale 

Extremly preterm infants 
Very preterm children 

Intervento Il trattamento fisioterapico nei primi 2 anni 
di vita 

Early intervent 
Physiotherapy 
Physical activity 

Confronto  -  

Outcome La valutazione dell’efficacia del trattamento 
fisioterapico nel diminuire le conseguenze 
del parto pretermine 

Effect of early intervention 
Neurodevelopmental 
outcome 
 

 

 

2.5 Ricerca sul territorio – Questionari 

 

Popolazione Genitori di bambini nati prematuri prima della 32 settimana di 
gestazione in Ticino. 

Intervento Attraverso questionari conoscere l’esperienza dei genitori 
riguardante il percorso di fisioterapia dei loro figli 

Confronto - 

Outcome Valutare la soddisfazione sulla qualità ed efficacia della 
fisioterapia dal punto di vista dei genitori 

 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Genitori dei bambini nati prima 
della 32 settimana di gestazione 

- Peso alla nascita <1500 g 
- Bambini che attualmente hanno 

<10 anni 
- Residenti in Ticino 
- Lingua- italiano 

 

- Genitori di bambini prematuri nati dopo la 
32 settimana di gestazione 
- Chi non parla italiano 
-Residenti fuori dalla Svizzera Italiana 

 

Prima di iniziare a distribuire i questionari ho preparato una lettera introduttiva di 
presentazione e per spiegare ai genitori lo scopo del mio lavoro. Inoltre, ho preparato 
anche il consenso informato per raccogliere le autorizzazioni necessarie per utilizzare i 
dati nel mio elaborato. Li ho anche informati sull’anonimato e l’assoluta privacy 
nell’elaborazione dei dati e sulla possibilità di un eventuale ritiro dallo studio. Sia nella 
lettera introduttiva che nel consenso informato ho lasciato il mio contatto telefonico ed 
e-mail qualora ci fossero stati dubbi e curiosità da parte loro. La distribuzione dei 
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questionari con la lettera introduttiva e il consenso informato è stata effettuata via posta 
con le buste preaffrancate per il ritorno, oppure li ho consegnati direttamente ai genitori. 
Il mio campione è stato composto in parte dai genitori che ho trovato attraverso le mie 
conoscenze personali, oppure tramite delle associazioni e centri di riabilitazione. Un 
canale molto importante nella costruzione del mio campione è stato anche attraverso 
l’uso dei social media, dove attraverso un post sul mio lavoro, genitori interessati e 
disponibili avrebbero potuto contattarmi. In seguito, ci saremmo messi d’accordo per la 
consegna del questionario. Il numero dei genitori interessati mi ha sorpreso in modo 
positivo e non mi aspettavo tante risposte attraverso il canale di facebook. Ho però 
dovuto ridurre il numero degli interventi in quanto, discutendo con i genitori prima di 
mandare loro i questionari, le settimane di gestazione non erano quelle che 
corrispondevano ai criteri di inclusione, oppure perché i bambini non avevano fatto 
fisioterapia. Infine, sono stati consegnati direttamente o mandati via posta 25 
questionari. 

 

 

2.6 Obiettivi della ricerca 

Con questo lavoro di tesi intendo avere la possibilità di approfondire il tema molto 
sentito nella società e che ha suscitato in me tanta curiosità. Con questa ricerca 
desidero: 
1) Definire il termine ‘’prematurità’’ e le problematiche e i bisogni del neonato 
pretermine. 
2)  Attraverso la letteratura della ricerca scientifica approfondire le conoscenze teoriche 
sul trattamento dei bambini prematuri e definire il ruolo del fisioterapista nell’assistenza 
e nella cura. 
3)  Identificare gli eventi e le situazioni che possono influenzare sia in modo positivo che 
negativo il trattamento fisioterapico dei bambini nati prematuri. 
4)  Definire i fattori positivi e negativi che possono influenzare il trattamento fisioterapico 
dal punto di vista dei genitori. 
5)  Paragonare i risultati ottenuti dai questionari a quello che emerge dalla letteratura. 
6)  Capire e conoscere questa situazione delicata attraverso il vissuto di chi è coinvolto 
emotivamente: i genitori. 
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3. ANALISI DEI QUESTIONARI 

 

 

3.1 Dati generali 

 

Questionari Frequenza assoluta Frequenza relativa Frequenza % 

Spediti 25 1 100 

Tornati 18 0,72 72 

Usati nella ricerca 15 0,6 60 

 

Di tutti i questionari spediti via posta in forma cartacea oppure consegnati direttamente 
ai genitori tra il 07.01. e il 15.01.2019ne sono tornati 18; alcuni dopo qualche giorno di 
consegna e altri entro il 22.02.2019. Di questi 18 questionari ho dovuto scartarne 3 
perché i bambini erano nati più tardi di 32° settimane di gestazione. La mia ricerca 
consisteva nel trattare i bambini sotto questa soglia di età. Nell’elaborazione dei dati 
sono stati usati 15 questionari, nei quali ho raccolto i dati che riguardavano 18 bambini 
(alcuni di essi sono gemelli). 

 

Ricerca Frequenza assoluta Frequenza relativa Frequenza % 

Questionari 15 1 100 

Neonati 18 1,2 120 

 

 

 

Maschi 10 

Femmine 8 

 

 

 

Dall’analisi dei dati i questionari che i genitori 
hanno compilato riguardavano 10 maschietti 
(56%) e 8 femmine (44%). 

 

 

 

Per quanto riguarda il peso dei bambini alla nascita, quello rilevato più inferiore nella 
mia ricerca era di 580 grammi e 1700 grammi il peso superiore. Facendo la media 

Maschi
56%

Femmi
ne

44%

Sesso
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aritmetica il peso medio per i 18 neonati è di 1011 grammi, mentre la mediana è 
rappresentata dal valore di 940 grammi. 

 

 

 

Per quanto riguarda l’età gestazionale alla nascita il bambino più piccolo è nato nella23 
settimana +5 giorni di gestazione, mentre i più grandi sono due gemelli con età 
gestazionale di 30 settimane + 5 giorni. Nel mio piccolo campione di parti gemellari (3), 
una coppia era di 30 settimane + 5 giorni, e le altre due coppie di 29+3 giorni. Facendo 
la media aritmetica l’età media si aggira attorno alle 28 settimane di gestazione, mentre 
la mediana è rappresentata dal valore di 28 settimane + 4 giorni. Facendo riferimento ai 
tre gruppi dei bambini nati prematuri ho diviso il mio campione nelle seguenti categorie: 
bambini nati <28 settimana, bambini nati tra 28 e 32 settimane e bambini nati tra 32-35 
settimane. Il gruppo tra 32-35 è stato escluso dallo studio in quanto non coerente con il 
criterio di inclusione (in questo gruppo sono presenti 5 bambini tra cui 1 parto 
trigemellare). 

 

 

 

Delle 15 mamme, una ha partorito a Bellinzona, una a Losanna, due a Coira, due a 
Berna e nove a Lucerna. 

61%
22%

17%

Peso alla nascita in grammi

Extremely Low <1000 Very Low <1500 Low <2500

35%

43%

22%

Età gestazionale alla nascita

<28 28-<32 32-35
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Dei 15 genitori (18 bambini) che hanno partecipato alla compilazione dei questionari, 13 
(87%) hanno espresso una risposta positiva, 2 (13%) non hanno dato nessuna risposta, 
e nessuno ha espresso una risposta negativa all’esperienza del loro coinvolgimento 
attivo nel partecipare alle varie fasi e attività di intervento. I genitori che non hanno 
risposto corrispondono a coloro i cui figli non hanno avuto un passaggio nelle cure 
intensive.  

 

 

 

3.2 Frequenza di fisioterapia  

Frequenza 
di 
fisioterapia 

Alta Sufficiente Bassa Insufficiente Nessuna 
risposta 

Cure 
intensive 

3 10 - - 2 

Domicilio - 12 - - 3 

Bellinzona
7%

Lucerna
60%

Coira
13%

Berna
13%

Losanna
7%

Luogo del parto

positiva
87%

negativa
0%

nessuna 
risposta

13%

Esperienza di coinvolgimento in cure 
intensive
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La maggior parte dei genitori ha risposto alla domanda sulla frequenza della fisioterapia 
in cure intensive come alta/sufficiente. 13 su 15 genitori si sono espressi per la 
fisioterapia in cure intensive. 10 su 15 genitori l’hanno classificata come sufficiente.12 
genitori che hanno avuto l’esperienza della cura a domicilio l’hanno ritenuta sufficiente. I 
genitori dei bambini che non hanno fatto fisioterapia non hanno risposto alla domanda.  

 

 

3.3 Causa del parto pretermine 

Gravidanza Prima/seconda Monopare/gemellare Causa del parto pretermine 

1. Prima Monopare Rotture delle acque e in seguito 
contrazioni 

2. Prima Monopare Rottura sacco amniotico + 
infezione uterina 

3. Prima Monopare Preeclampsia + NS doppler 
patologica 

4 Seconda Monopare Cordone ombelicale troppo corto 

5. Seconda Monopare Ignota 

6. Seconda Monopare Infezione streptoccoco 

7. Prima Gemellare Non lavorava più la placenta, 
mancanza di liquido 

8. Prima Gemellare Corionamniosite 

9. Prima Monopare Preeclampsia con inizio di HELLP 

10. Prima Monopare Preeclampsia 

11. Prima Gemellare Rottura prematura delle 
membrane pretermine (PPROM) 

12. Seconda Monopare Sofferenza fetale, ritardo di 
crescita intrauterina 

13. Prima Monopare Ignota 

14 Prima Monopare Cistite 

15. Seconda Monopare Placenta previa + incontinenza 
collo utero 

 

Dai dati della tabella si può evidenziare un numero elevato di parti gemellari rispetto al 
numero di parti monopare (3 su 15). Questo dato però potrebbe essere verificato con 
un campione numericamente più esteso. Sarebbe inoltre interessante approfondire se 
le conclusioni dei parti pretermine riguardano prime, seconde o altre gravidanze portate 
a termine in modo differente o similare come esperienza.  

In base all’ordine della tabella con i dati relativi all’intervento sul bambino, ho 
sintetizzato brevi riassunti dedotti dalle informazioni fornite dai genitori riguardanti la 
fisioterapia avvenuta nelle cure intensive e successivamente a domicilio. Ad esempio, 
dai dati dedotti dalla tabella riguardanti il bambino numero 1, corrisponde il riassunto del 
genitore numero 1. La stessa cosa vale per la tabella dei dati riguardanti il parto. 
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3.4 Riassunto delle informazioni relative ai bambini dalla nascita ad oggi 

Nella seguente tabella ho pensato di riassumere riportando e paragonando i dati 
riguardanti la nascita (età gestazionale, peso, sesso, diagnosi medica ed eventuali 
difficoltà dal punto di vista del genitore) con i dati attuali (età e condizione di salute) del 
bambino, riportando i dati raccontati dai genitori. Ho riportato i dati a partire dal bambino 
più piccolo per età gestazionale fino al bambino più grande. Nella tabella vi sono 3 
gravidanze gemellari, ognuna di queste è evidenziata con lo stesso colore per poter 
paragonare anche i gemelli tra di loro. Anche se nella tabella seguente risultano 
mancanti alcuni dati, vista la mancanza di risposta da parte dei genitori, ho ritenuto 
interessante confrontare la condizione di salute del bambino subito dopo la nascita 
prematura, con la condizione attuale dopo diversi interventi medici e trattamenti 
fisioterapici. 

 

Bambino Età 
gestazionale 
alla 
nascita 

Diagnosi 
medica 

Difficoltà del 
bambino dal 

punto di vista 
del genitore 

Età attuale 
del bambino 

Condizione 
attuale della 

salute 

1. 23 + 5/7 
635g 
Maschio 

Pervietà dotto 
di Botallo, 
intestino 
perforato,  
ROP 

Respiratoria, 
peso troppo 
basso (635g) 

7 mesi 
corretti 

Difficoltà nel 
controllo 
posturale del 
tronco durante 
la posizione 
seduta, 
debolezza 
muscolare del 
collo 

2. 25 + 0/7 
795g 
Femmina 

               _ Non era in 
grado di 
sopravvivere 
senza l’aiuto 
delle 
macchine 

9 anni e 1/2 Ottima 

3. 25 + 4/7 
600g 
Femmina 

Emorragia 
cerebrale, 
intestino 
immaturo, 
difficoltà 
respiratoria 

Avendo subito 
diversi 
interventi ed 
essendo stata 
tante 
sett.ferma ha 
iniziato a fare 
tutto più tardi. 

4 anni Cammina, ha 
qualche 
difficoltà ma è 
molto 
determinata, 
fa tutto ciò 
che fa un 
bambino della 
sua età. Per 
ciò che è 
motorio con 
un po’ di 
fatica. 

4. 25 + 5/7 
950g 
Maschio 

            _ Difficoltà 
respiratoria 

4 anni Molto buona 
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5. 26 + 0/7 
850g 
Femmina 

Emorragia 
cerebrale con 
conseguente 
idrocefalia, 
infezione al 
sangue, 
pervietà del 
dotto di Botallo, 
enfisema 
polmonare, 
versamenti 
pleurici 

Difficoltà 
motorie, 
soprattutto 
nella parte 
superiore del 
corpo a causa 
dell’idrocefalo 

22 mesi Ritardo di 
circa 3 mesi 
nello sviluppo, 
molti 
progressi 
nell’ultimo 
anno, shunt 
ventricolo-
peritoneale 

6. 27 + 0/7 
1006g 
Femmina 

APGAR 0 alla 
nascita 

_ 6 (non è 
specificato 
se sono mesi 
oppure gli 
anni) 

Buona 

7. 27 + 3/7 
925g 
Femmina 

Sana, 
nonostante la 
nascita 
prematura 

Nessuna 4 anni e 4 
mesi 

Ottima 

8. 27 + 4/7 
730g 
Maschio 

Non in grado di 
respirare da 
solo 

Era piccolo 
per l’età 
gestazionale e 
odiava il 
CPAP 

11 anni Sta bene, ha 
solo dei 
problemi 
motori perché 
è ipotonico, 
ma migliora 
sempre di più 

9. 28 + 4/7 
970g 
Maschio 

_ _ 3 anni e 4 
mesi 

Buona 

10. 29 + 0/7 
1150g 
Maschio 

Hyaline-
Membrankrank
eitGrad II-III, 
Bradicardie, 
Apnee, 
Sindrome del 
prematuro, 
sospetta inizio 
sepsi, 
iperbilirubinemi 

Troppo piccolo 
e fragile per 
affrontare tutto 

2 anni e 8 
mesi 

Buona 

11. 29 + 3/7 
1200g 
Femmina 
gemelli 

Bradiapnee del 
prematuro, 
distress 
respiratorio, 
sepsi 
neonatale, 
iperbilirubinemia 
ipertensione 
arteriale 

           _ 3 anni Noi siamo 
stati fortunati 
che malgrado 
la prematurità 
non hanno 
avuto 
conseguenze 
e sono riusciti 
a recuperare 
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mettendosi in 
linea con i 
coetanei 

12. 29 + 3/7 
1070 
Maschio 
gemelli 

Bradiapnee del 
prematuro, 
distress 
respiratorio, 
sepsi 
neonatale, 
iperbilirubinemia 
reflusso gastro-
esofageo, ernia 
ombelicale 

_ 3 anni Noi siamo 
stati fortunati 
che malgrado 
la prematurità 
non hanno 
avuto 
conseguenze 
e sono riusciti 
a recuperare 
mettendosi in 
linea con i 
coetanei 

13. 29 + 3/7 
580g 
Maschio 
gemelli 

Gravemente 
sottopeso a 
confronto 
dell’età 
gestazionale 

_ 14 anni Sindrome 
adrenogenitale 
in forma 
tardiva 
(ormone della 
crescita), 
sdoppiamento 
del battito 
cardiaco 

14. 29 +3/7 
800g 
Maschio 
gemelli 

Gravemente 
sottopeso a 
confronto 
dell’età 
gestazionale, 
piedino equino 
varo 

_ 14 anni Sindrome 
adrenogenitale 
in forma 
tardiva 
(ormone della 
crescita), 
tendine del 
piede destro 
ritirato 

15. 30 + 0/7 
940g 
Maschio 

Prematuro, 
reflusso, ernia 
inguinale 
bilaterale 

Leggera 
difficoltà a 
respirare da 
solo 

5 anni e 9 
mesi 

A livello 
motorio è al di 
sopra della 
norma (sa 
sciare, fa 
ginnastica 
attrezzistica). 
È molto attivo. 

16. 30 + 3/7 
1700g 
Femmina 

APGAR 1 alla 
nascita 

Nessuna 3 anni e 10 
mesi 

Ottima 

17. 30 + 5/7 
1600g 
Maschio 
gemelli 

Distress 
respiratorio 
neonatale su 
membrana 
ialina 

Difficoltà 
respiratoria 

16 sett. dalla 
nascita (6 
sett. + 5 gg. 
dal termine 
teorico dalla 
gravidanza) 

Buona 
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18. 30 + 5/7 
1700g 
Femmina 
gemelli 

Distress 
respiratorio 
neonatale su 
membrana 
ialina 

Difficoltà 
respiratoria 

16 sett. dalla 
nascita (6 
sett. + 5 gg. 
dal termine 
teorico della 
gravidanza) 

Buona 

 

 

3.5 Riassunti delle risposte ad alcune domande del questionario riguardanti le 
cure intensive 

Genitore 1. A Lucerna la fisioterapia è stata introdotta dal terzo mese, prima non era 
possibile per vari problemi. È stata introdotta 2 volte alla settimana per circa 15 minuti 
durante 3 mesi e consisteva nella mobilizzazione delle dita delle mani e dei piedi, 
leggeri massaggi, movimenti degli arti superiori e inferiori e del collo. Il rapporto con la 
fisioterapista era amichevole, molto aperto con tanti consigli utili, spiegazioni per ogni 
trattamento in modo dettagliato. Sono state trasmesse informazioni utili da parte della 
fisioterapista da eseguire da soli (terapia Kanguroo, tenuta in braccio, leggeri 
massaggi). Siccome il bambino era prematuro con l’ossigeno collegato tutto il tempo 
non era possibile fare di più. Ci sono stati molti progressi soprattutto per quanto 
riguardava i movimenti di tutto il corpo via via più ampi e fluidi. Essere coinvolti in 
terapia è stata un’esperienza positiva sia per poter avere il contatto con il figlio, ma 
anche per essere d’aiuto.  

Genitore 2. A Lucerna non c’è stato un coinvolgimento con la madre che non sa in 
cosa consisteva la fisioterapia. Non c’è stato nessun rapporto con il/la fisioterapista 
mentre il bambino era in ospedale e inizialmente non sono stati informati su nulla. I 
genitori avrebbero voluto essere informati sul decorso e sul senso della fisioterapia in 
ospedale.  

Genitore 3. A Lucerna inizialmente non c’è stato un coinvolgimento nel definire gli 
obbiettivi e ciò è avvenuto in seguito alle insistenze dei genitori rispetto a una loro 
osservazione della posizione ‘strana’ dei piedi. L’esperienza è ritenuta positiva anche se 
i genitori non erano in chiaro sull’ intervento che definiscono riguardante ‘grandi’ 
problemi, mentre loro si attengono a ciò che è visibile (piedi strani). Riconoscono che al 
bambino è stato utile essere mosso, stimolato e massaggiato in funzione della forma 
della testa e delle altre parti del corpo. Sono critici rispetto alla mancanza della 
creazione e applicazione di una stecca per allungare i tendini dei piedi e correggerne la 
posizione. Non sanno definire se la fisioterapia è stata efficace oppure no e in quale 
misura. È probabile che da parte di questi genitori sia mancato un esame di realtà sullo 
stato di salute del bambino e si sono attenuti a un ideale di come ciò che loro vedevano 
e verificavano visualmente poteva riguardava un intervento più mirato.  

Genitore 4. Per 12 settimane a Lucerna i genitori non hanno presenziato alle sedute di 
fisioterapia e non hanno mai incontrato il/la fisioterapista. L’intervento di fisioterapia è 
avvenuto con una regolarità di 1-2 volte alla settimana. Non hanno espresso nessuna 
idea in merito a un possibile coinvolgimento da parte loro circa l’intervento messo in 
atto. 
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Genitore 5. A Lucerna la fisioterapia consisteva nel sostegno respiratorio e nei 
movimenti degli arti (soprattutto inferiori) per ovviare al lungo tempo trascorso 
nell’incubatrice. Sono sempre stati resi partecipi di quanto veniva fatto, venivano loro 
illustrati gli scopi e le finalità degli esercizi. L’esperienza di essere coinvolti in cure 
intensive è stata positiva, c’era la fiducia nella fisioterapista, si vedevano i progressi 
compiuti dalla bambina. È stato utile l’aiuto di effettuare movimenti per lei difficili a 
causa della grande dimensione cranica. È anche stato utile e gratificante per i genitori 
poter portare il loro affetto alla bambina. A loro avviso è stato fatto tutto il possibile. La 
fisioterapia è stata efficace e hanno verificato i continui progressi nello sviluppo motorio 
(sostenere la testa, movimenti del tronco, ...). 

Genitore 6. A Losanna la fisioterapia è stata effettuata con sedute regolari 1, 2 volte 
alla settimana. La madre non ha avuto il contatto con il/la fisioterapista e le infermiere la 
avvertivano dei cambiamenti posturali che il /la fisioterapista mettevano in atto. Alla 
madre sono stati successivamente dati dei consigli per esempio con la posa di cuscini 
laterali per stimolare la posizione fetale. La madre era informata di ciò che avveniva 
nella fisioterapia. I genitori si chiedono se potevano essere sensibilizzati su piccoli gesti 
quotidiani che potevano riguardare le posizioni della tenuta in braccio del bambino per 
esempio nella posizione corretta detta della banana. I genitori ritengono che la 
fisioterapia sia stata efficace perché attualmente la loro bambina che ha sei anni ha 
risolto i problemi posturali che possono essere problematici nei bambini nati 
prematuramente. I genitori sono però critici nel constatare che i vari specialisti che sono 
intervenuti alla nascita per quanto riguarda le varie problematiche presenti nella 
bambina, hanno agito separatamente senza mettere in atto una rete di scambi. A loro 
giudizio sarebbero stati efficaci e avrebbero permesso loro di capire i vari interventi. In 
modo particolare si sono chiesti se non fosse stato utile avere una figura di riferimento 
che raccogliesse le informazioni di tutti. La madre cita inoltre l’esempio dell’allattamento 
dove persone diverse le avevano consigliato di agire in modo differente e in questo 
caso si è trovata a dover decidere da sola il suo intervento. 

Genitore 7. A Coira la fisioterapia è stata effettuata 3 volte alla settimana per circa 2 
mesi. Al bambino venivano somministrati esercizi di vario tipo per le braccia, l’addome e 
le gambe. Il rapporto con il /la fisioterapista era ottimo, la disponibilità era massima e 
molto cortese. L’esperienza di essere coinvolti nelle cure intensive è stata molto 
positiva, gli esercizi venivano mostrati ai genitori più volte al fine di poterli eseguire 
successivamente da soli. Sono stati molto utili gli esercizi per la pancia e per le gambe, 
la fisioterapia è stata molto efficace e non ci sono state successive complicazioni di 
alcun genere e le funzioni motorie sono state sin da subito eccellenti. 

Genitore 8. A Lucerna in ospedale era possibile saltuariamente fare visita al bambino. 
La mamma racconta che era contenta perché lo vedeva, ma racconta anche e ammette 
che tutto ciò è stato molto difficile. Aveva sempre paura che la situazione peggiorasse. 
Ritiene utile la terapia Kanguroo, ma più di tutto pensa che sia servita la vicinanza al 
bambino. Avrebbe desiderato un sostegno psicologico e la presa a carico in qualità di 
genitori, mentre il trattamento era centrato solo sul bambino.  

Genitore 9. Della terapia fatta a Lucerna ciò che la madre ricorda è la marsupio terapia. 
Ricorda le forti emozioni vissute affinché i gemelli raggiungessero il peso normale e 
l’ansia dovuta agli interventi che sono stati effettuati a causa di un’infezione intestinale. 
Ritiene che i terapisti abbiano fatto tutto ciò che potevano e il grande aiuto l’ha avuto 
dalle infermiere che sono state molto professionali nel loro lavoro. 
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Genitore 10. A Berna la fisioterapia è stata introdotta quando il bambino aveva 1 mese 
e mezzo ed era ancora in incubatrice. Inizialmente veniva fatto solo un lieve movimento 
degli arti inferiori e superiori. Il coinvolgimento della madre nella terapia è stato molto 
positivo e utile, era sempre coinvolta e poteva presenziare alle sedute, ricevendo 
sempre nuovi spunti e attività da svolgere con il bimbo. Ha stabilito un buon rapporto 
con la fisioterapista e ricorda la fiducia che riponeva in lei, era una persona molto 
competente e le dava utili consigli su come svolgere gli esercizi da fare a casa. Con il 
bambino aveva un atteggiamento molto dolce. 

Genitore 11. A Coira la fisioterapia nelle cure intensive non ha coinvolto i genitori e la 
loro impressione era che i terapisti si occupavano della terapia con grande 
professionalità e questo non ha creato nei genitori ulteriori preoccupazioni. Il 
trattamento consisteva nel mobilizzare il bambino affinché aumentasse la funzionalità 
polmonare. La madre è consapevole che la barriera linguistica poteva rappresentare il 
mancato coinvolgimento. I genitori avevano totale fiducia nei terapisti e ritengono che 
l’intervento sia stato efficace perché il bambino non ha più avuto problemi in seguito.  

Genitore 12. A Berna la fisioterapia è stata svolta fino alla dimissione 1 volta alla 
settimana e consisteva nella mobilizzazione, negli adattamenti posturali e nella 
Kanguroo terapia. I genitori non sono stati coinvolti salvo aver assistito a qualche 
seduta. I genitori sono sicuri che la terapia efficace è stata la Kanguroo terapia che è 
stata introdotta fin da subito con interventi giornalieri. La madre ricorda che l’incubatrice 
non aveva una protezione per limitare la luce e a tutt’oggi si chiede se non sarebbe 
stata opportuna. Un’altra critica che a tutt’oggi ritiene negativa è il fatto di aver dovuto 
allattare i bambini davanti allo schermo di un PC che secondo lei era uno stimolo 
disturbante per i gemelli. Un’ulteriore domanda della madre a tutt’oggi riguarda il suo 
desiderio di volerli vedere più contenuti con oggetti che li potessero avvolgere.   

Genitore 13. A Lucerna la terapia effettuata in cure intensive è stata condivisa con i 
genitori che erano continuamente aggiornati su ciò che succedeva. I genitori potevano 
seguire il bambino e fare tutto ciò che viene fatto a un bambino nato a termine 
(bagnetto, allattamento, tenerlo in braccio, marsupio terapia). La madre ritiene che la 
marsupio terapia è stata molto utile al bambino.  

Genitore 14. A Bellinzona la fisioterapia era costituita da un trattamento settimanale 
volta a portare il bambino a una percezione del proprio corpo e delle parti che lo 
costituiscono: mani, piedi, bocca, … La madre ricorda di avere avuto molto fiducia nella 
terapista e che si poteva assentare con tranquillità durante la terapia. Ricorda questo 
periodo in modo positivo grazie al fatto di essere stati coinvolti nella terapia.  

Genitore 15. A Lucerna non è stata effettuata nessuna terapia ma solo una valutazione 
dello stato del bambino prima del suo trasferimento a Bellinzona. La fisioterapia è stata 
effettuata a domicilio.  

 

 

3.6 Intervento fisioterapico a domicilio  

Genitore 1. La fisioterapia è stata impostata e a tutt’oggi è ancora in corso per 2 volte 
alla settimana e con la durata di un’ora per ogni intervento. Gli esercizi riguardano la 
posizione seduta e in particolare la tenuta della testa allineata. Un altro intervento 
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riguarda la terapia manuale della vertebra lombare. Riguardo alla dimissione e alla cura 
del bambino I genitori esprimono la loro preoccupazione di non voler arrecare male al 
bambino, di effettuare qualche movimento sbagliato per esempio nel sollevarlo e nel 
fare qualche movimento scorretto anche durante l’igiene, nel vestirlo, … 

Genitore 2. La fisioterapia si è svolta fino al 18° mese di vita, quando il bambino ha 
cominciato a camminare. La fisioterapia consisteva nella mobilizzazione e nei giochi 
vari in funzione di altri obiettivi. È stata svolta 1 volta alla settimana. I genitori ricordano 
la loro gioia alla dimissione del bambino, erano molto soddisfatti degli interventi 
avvenuti e soprattutto che la presa a carico fosse avvenuta a domicilio. Ricordano 
l’ottimo rapporto con il fisioterapista, gli utili consigli, le rassicurazioni e la sua positività. 
I genitori ricordano la loro preoccupazione circa la possibilità e i tempi di recupero 
perché il bambino imparasse a camminare e soprattutto che ciò potesse avvenire in 
modo che loro definiscono normale.  

Genitore 3. La fisioterapia è tutt’ora in corso e da 2 volte alla settimana inizialmente è 
passata a 1 volta alla settimana. Il trattamento all’inizio consisteva nella stimolazione 
affinché la bambina potesse girarsi, mettersi seduta ecc. L’intervento ora consiste 
invece nella cura della postura e nell’aiutarla a camminare sempre meglio. La madre 
riconosce quanto sia stato utile stimolare la bambina affinché fossero costruiti i 
passaggi utili ad acquisire nuove modalità posturali. Riconosce inoltre quanto sia stato 
utile imparare dall’intervento del fisioterapista per poter riproporre gli stessi esercizi 
quotidianamente alla bambina. Ha visto la bambina migliorare e raggiungere nuove 
soddisfazioni. La madre lamenta invece la totale mancanza di un sostegno psicologico 
per i genitori. La preoccupazione della madre è espressa per il futuro e per la possibilità 
che la bambina non migliorasse nella deambulazione. A ciò è stato associato un 
sentimento di impotenza qualora non ci fossero stati dei miglioramenti. 

Genitore 4. La fisioterapia è avvenuta 1 volta alla settimana fino al 18° mese di età. 
L’intervento consisteva nella stimolazione della motricità, esercizi, giochi, consigli 
pratici. La madre pone l’accento positivo sul fatto che il fisioterapista le ha insegnato 
come continuare gli esercizi a casa. È sicura che è stato fatto il massimo e questo lo 
constata grazie al fatto che il figlio oggi è al passo con tutti i suoi coetanei. L’intervento 
fisioterapico è stato per lei eccezionale e si è trovata molto bene con il fisioterapista. La 
madre ricorda la sua preoccupazione circa il fatto che il bambino non fosse uguale agli 
altri bambini e che non acquisisse una pari motricità, cosa che non è avvenuta.  

Genitore 5. La fisioterapia è ancora in corso, e consta di 1 volta alla settimana. 
Consiste nell’ esercizio e nell’allenamento dei movimenti basilari e nella stimolazione 
sensoriale. Ritiene che l’intervento sia stato ed è utile, anche perché i genitori hanno 
ricevuto molti consigli su cosa fare e quali esercizi svolgere a domicilio. Secondo loro è 
stato fatto il massimo, sono molto soddisfatti delle cure per la figlia e anche per il 
sostegno che ricevono. La madre riassume le sue preoccupazioni circa la possibilità di 
non riuscita dell’intervento e gli eventuali progressi auspicati. Le paure sono legate alla 
dimensione cranica e alle eventuali operazioni chirurgiche. 

Genitore 6. L’intervento avviene 1 volta alla settimana con esercizi di mantenimento 
posturale per le spalle chiuse e per l’inarcamento all’indietro della schiena. Una cura 
specifica avviene nel sorvegliare i progressi motori. Le preoccupazioni iniziali dei 
genitori erano rivolte alle future difficoltà che il bambino avrebbe dovuto affrontare. A 
tutt’oggi sono contenti che tutto si sta svolgendo al meglio. Una critica la rivolgono però 
alla mancanza di passaggio delle informazioni tra i vari professionisti che seguono il 
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bambino e nell’auspicare un maggior coinvolgimento dei genitori affinché possano 
essere messi al corrente dei vari interventi. Questa mancanza ha creato loro confusione 
nel primo periodo durante il soggiorno nelle cure intensive. 

Genitore 7. Non è stata effettuata una fisioterapia a domicilio. 

Genitore 8. La fisioterapia a domicilio è iniziata 3 mesi dopo la nascita del bambino ed 
è stata svolta 1 volta alla settimana per circa 1 anno e 10 mesi. La terapia è avvenuta 
con gli esercizi del metodo Bobath. Il rapporto con il fisioterapista è stato di grande 
fiducia ed è nata con lui un’amicizia. La preoccupazione più grande dei genitori era 
rivolta al peso e al desiderio che il bambino si ammalasse il meno possibile di bronchiti.  

Genitore 9. La fisioterapia è stata fatta 2 volte alla settimana, per entrambi i bambini 
attraverso gli esercizi per il movimento, in quanto i gemelli presentavano un ritardo sullo 
sviluppo motorio. Per uno dei bambini era costituita dal massaggio per allungare il 
tendine d’Achille e dal posizionamento del piede tramite il tape. Successivamente sono 
stati applicati il gessetto e le stecche notturne. I genitori erano preoccupati per le apnee 
notturne che però sono state risolte grazie all’apparecchio Angel care. 

Genitore 10. La fisioterapia è stata svolta fino al compimento dell’anno, quando il 
bambino ha iniziato a camminare. Inizialmente veniva svolta settimanalmente e poi con 
un intervento trimestrale. La preoccupazione dei genitori era che ci potessero essere 
delle difficoltà nella deambulazione.  

Genitore 11. A domicilio non è stata fatta fisioterapia. All’OSG è stato mostrato e 
insegnato alla madre come toccare il bimbo per evitare problematiche alla schiena. 

Genitore 12. La fisioterapia è avvenuta 1 volta alla settimana fino al raggiungimento 
della deambulazione libera. L’intervento consisteva nell’accompagnamento dello 
sviluppo. La madre riconosce che è stato utile perché i bambini acquisissero maggiore 
la sicurezza e migliorassero la motricità. La madre riconosce anche gli utili consigli sugli 
esercizi da praticare a casa con facilità. Riconosce che sono stati seguiti bene dalla 
fisioterapista e racconta di trovarsi in una situazione privilegiata avendo un fisioterapista 
in famiglia che li ha sempre sostenuti e fornito utili consigli. La preoccupazione 
maggiore riguardava il fatto che i gemelli riuscissero a recuperare la prematurità e che 
riuscissero ad acquisire le varie tappe dello sviluppo. 

Genitore 13. La fisioterapia è stata introdotta quando i genitori sono tornati in Ticino ed 
è proseguita fino al primo anno di vita del bambino con un ritmo di 1 volta alla 
settimana. La fisioterapia consisteva nella stimolazione della motricità e la madre 
racconta che stimolava il bambino e gli somministrava gli esercizi che il fisioterapista le 
consigliava. Ricorda il rapporto di fiducia con il terapista che era molto presente, 
comprensivo e professionale. Il bambino ha avuto beneficio fin da subito e ha smesso la 
fisioterapia al compimento del primo anno di età. 

Genitore 14. La fisioterapia è stata svolta 1 volta alla settimana per 1 anno e mezzo, ed 
è stata improntata nel favorire la sensorialità delle varie parti del corpo. Ricorda di avere 
avuto utili informazioni e consigli per aiutare la bambina nel suo sviluppo. 

Genitore 15. La fisioterapia è stata svolta 1 volta alla settimana ed è attualmente in 
corso. All’inizio è consistita nella valutazione dello sviluppo motorio, nella messa in atto 
di posizioni passive per favorire lo sviluppo motorio. Adesso prosegue nella valutazione 
con esercizi di mobilizzazione passiva e di streching. La madre racconta che essere 
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coinvolti nella terapia è utile per capire come aiutare i bambini per favorire lo sviluppo 
motorio. Lamenta che avrebbe voluto di più in termini di comunicazione tra 
professionisti e genitori e che avrebbero anche desiderato un supporto psicologico. 
Racconta che le preoccupazioni erano e sono di tipo generale circa la salute dei 
bambini e non riguardanti qualcosa di specifico.  

 

 

 

4. QUADRO TEORICO 

 

 

4.1 Prematurità 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la nascita prematura contiene tutte le 
nascite avvenute prima del completamento della 37esima settimana ovvero il 259esimo 
giorno di età gestazionale (periodo calcolato dall’ultimo ciclo mestruale (Howson et al., 
2012). La nascita prematura può essere ulteriormente suddivisa in base all’età 
gestazionale e al peso corporeo. 
 
In base all’età abbiamo tre gruppi:  
1) Extremely Preterm (<28 settimane) 
2) Very Preterm (28 - <32 settimane) 
3) Moderate Preterm (32 - <37 settimane) (Howson et al., 2012) 
 
In base al peso corporeo alla nascita:  
1) Extremely Low Birth Weight (<1000 grammi) 
2) Very Low Birth Weight (<1500 grammi) 
3) Low Birth Weight (<2500 grammi) (Coppola & Cassibba, 2004) 
 
I neonati possono essere classificati anche in base alle tabelle percentili di 
accrescimento intrauterino e di peso nelle diverse età gestazionale. La classifica 
riguarda: 
 
1) Small for Gestazional Age con peso <10o percentile per età gestazionale 
2) Adeguate for Gestazional Age con peso 10° -90° percentile per età gestazionale 
3) Large for Gestazional Age con peso >90° percentile per età gestazionale (Careddu, 

2002). 
 
Il ritardo di crescita intrauterina è un fattore di rischio importante  di mortalità perinatale, 
mentre comparando il fattore di età gestazionale e il fattore di peso alla nascita, l’età 
gestazionale è più collegata con la sopravvivenza del neonato (Careddu, 2002).  
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La nascita prematura è associata ad un elevato rischio di complicanze gravi che 
possono causare la mortalità. Un tasso di mortalità e morbilità molto elevato, sia alla 
nascita che durante il primo anno di vita, ha suscitato in me la curiosità di esplorare 
questo tema delicato e di vedere dal punto di vista della fisioterapia come si possono 
seguire questi bambini, in un periodo delicato della loro vita e di quella dei loro genitori.  

 
Durante la gravidanza il feto è dipendente dalla madre per la sua esistenza. Dalla 
nascita un bambino maturo diventa più autosufficiente e i suoi organi e sistemi si 
adattano al nuovo ambiente che via via vanno funzionalmente adattati. Purtroppo, nella 
situazione del parto pretermine vi è una serie di rischi in quanto il corpo del bambino 
prematuro non ha ancora ottenuto un certo livello di sviluppo e vanno affrontate molte 
problematiche, tra cui la sindrome principale è quella della sofferenza respiratoria. Il 
problema del parto pretermine è molto presente al giorno d’oggi. Rappresenta una 
casistica particolare, il cui futuro non può essere prevedibile con precisione. Al 
momento della nascita, vedere il proprio figlio è per un genitore un’immensa felicità, 
anche se genitori si diventa già durante la gravidanza. Il sentimento d’amore per il figlio 
si prepara già durante la gravidanza insieme alle fantasie su quello che avverrà dopo il 
parto. Il desiderio è di far crescere il proprio figlio e di dargli il meglio. Nella situazione di 
un parto pretermine questo momento di felicità viene oscurato da molta 
preoccupazione. L’inizio della vita difficile rappresenta un momento molto delicato per i 
genitori, in quanto si trovano improvvisamente in una situazione di frustrazione, dove 
l’esito non si può prevedere e in ballo c’è l’incertezza della sopravvivenza del bambino. 
Tutto questo può portarli a vedere questa situazione come un loro fallimento, a isolarsi, 
a sentirsi soli e impotenti e ciò può comportare anche disturbi depressivi. I genitori 
diventano molto fragili e hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di loro. Un 
approccio adeguato può aiutarli ad affrontare questa situazione. 
Una possibilità è di coinvolgerli nella cura del neonato, portandoli a vivere più 
positivamente il loro ruolo di genitori.  Il ruolo delle figure di chi li accompagna è molto 
importante, sia dal punto di vista tecnicistico che da quello di accompagnamento 
psicologico e umano. Una situazione clinica così delicata richiede la competenza di un 
lavoro interdisciplinare, dove diverse figure professionali (medici, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi) esprimono al meglio le proprie competenze, dimostrando di 
essere uniti con lo scopo di aiutare il bambino a sopravvivere. In questa situazione un 
ruolo speciale ce l’hanno i genitori, i quali al momento del parto pretermine, sono fragili, 
ma sono una risorsa importante per la loro relazione con il bambino. 
 
Il neonato pretermine in base alla durata della gravidanza può rappresentare diverse 
complicanze fisiologiche. Se al termine del parto mancavano poche settimane o pochi 
giorni, queste complicanze possono essere minime, oppure possono non presentarsi e 
il bambino continua il suo sviluppo normalmente. Se invece il parto pretermine è 
avvenuto molto prima, o se il neonato si trova al limite della sopravvivenza, vi possono 
essere gravi complicanze che riguardano insufficienza respiratoria ed emorragia 
cerebrale, con danno cerebrale irreversibile. Tanto più  l’età gestazionale è breve, tanto 
più l’organismo del neonato sarà poco preparato alla vita extrauterina (Di Bernardo & 
Malacrida, 2008). 
 
Se lo sviluppo non è stato completato, può essere continuato in un ambiente ‘artificiale’.  
La terapia in un ambiente ‘artificiale’ causa una specie di stress per il neonato e 
influisce sul suo sviluppo neuromotorio. Per questo motivo, per ottenere un ambiente 
migliore e ottimale per la sua crescita extrauterina, è molto importante che il team 
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interdisciplinare degli operatori sanitari trovino una soluzione adeguata e personalizzata 
per ogni neonato (Colombo, 2011). 
 
4.1.1. Età cronologica/età corretta 
 
Per i bambini nati pretermine è importante calcolare l’età non con l’età cronologica 
(anagrafica) e questo fino al secondo anno di vita. L’età corretta si calcola nel seguente 
modo: dall’età cronologica (dalla nascita) si sottragono le settimane e i giorni che 
mancavano per arrivare al termine (40 settimane di gravidanza) (Raimondi, Capasso, & 
Borrelli, 2017). Ad esempio, se un bambino ha l’età anagrafica di 20settimane ed è nato 
a 32 settimane di gestazione, la sua età corretta viene calcolata in questo modo:  
 
40 sett.  di gravidanza a termine – 32 sett. di gestazione alla nascita =8, 
20sett. di età anagrafica – 8sett.quanto gli mancava di trascorrere in utero prima della nascita=12 sett/3mesi di età 
corretta.  
 
Fino al secondo anno di vita nel quale si raggiunge l’aggiustamento dell’età è 
importante seguire bene sia il peso, sia la lunghezza e la circonferenza cranica del 
bambino, come pure lo sviluppo motorio. È importante prestare attenzione alla qualità, 
ovvero su come avviene lo sviluppo psicomotorio, rispetto alle tempistiche di 
acqusizione delle diverse capacità (Raimondi et al., 2017). Scegliere di tenere conto 
dell’età corretta rispetto all’età anagrafica per valutare lo sviluppo dei neonati 
pretermine è stata oggetto di diverse controverse. Recenti studi hanno valutato 
l’efficacia dell’uso dell’età corretta con Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development nei diversi domini: cognitivo, motorio e linguistico. Lo studio ha 
evidenziato che per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo è molto importante riferirsi 
all’età corretta in quanto questo calcolo misura e rappresenta bene il futuro sviluppo 
delle capacità cognitive. Per verificare invece lo sviluppo motorio è raccomandato 
l’utilizzo dell’età anagrafica, in quanto rappresenta meglio i modelli futuri dello sviluppo 
motorio. Per quanto riguarda invece lo sviluppo linguistico vi sono delle perplessità circa 
il riferirsi all’età anagrafica o all’età corretta (Morsan, Fantoni, & Tallandini, 2018). 
 
 
 
4.2 Cause del parto pretermine 
 
Le cause del parto pretermine possono essere duplici. La prima è l’inizio del parto 
spontaneo, che avviene per via della rottura prematura delle membrane e delle 
problematiche legate alla cervice. Gli eventi patofisiologici che determinano il parto 
spontaneo prematuro sono in maggior parte sconosciuti, e possono essere emorragia 
deciduale, fattori meccanici (overdilatazione uterina e incompetenza della cervice), 
infezioni cervicovaginali oppure cambiamento ormonale, forse mediato dallo stress 
fetale o dallo stress materno (Di Renzo & Roura, 2006). 
L’altra causa del parto pretermine può essere il parto indotto, a causa di un ritardo di 
crescita intra-uterina, il quale è spesso dovuto alle problematiche che interferiscono con 
la funzionalità e la circolazione placentare. Altre cause possono essere patologie 
generali della madre (preeclampsia, malattie renali, malattia cianotica di cuore, infezioni 
da streptococco gruppo B, listeriosi, vaginosi batterica, oppure tossicodipendenza da 
cocaina) (Bartolozzi & Guglielmi, 2013). 
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4.3  Le problematiche che il neonato pretermine deve affrontare 
 
Le problematiche con le quali si trova confrontato e che deve affrontare il bambino 
prematuro colpiscono diversi sistemi degli organi tra i quali: il sistema nervoso centrale, 
il sistema respiratorio, il sistema cardiovascolare, il sistema gastrointestinale, la 
termoregolazione. 
 
 
4.3.1 Patologie a livello cerebrale  

 
A livello cerebrale la problematica più frequente riguarda le emorragie, le quali 
avvengono nel 40% dei prematuri nati prima della 33esima settimana con un peso 
inferiore a 1500g. Le conseguenze significative post-emorragiche sono disturbi a livello 
motorio e idrocefalo. Un’altra causa del disturbo a livello motorio può essere la 
leucomalacia periventricolare (Coppola & Cassibba, 2004). 
La leucomalacia periventricolare consiste in una lesione della sostanza bianca che 
circonda i ventricoli laterali. La causa della leucomalacia periventricolare sta 
nell’ipoperfusione del tessuto cerebrale a causa dell’immaturità anatomica del sistema 
vasale. Questo danno cerebrale può evolvere in una paralisi cerebrale spastica 
(Careddu, 2002). Infatti la conseguenza più importante della leucomalacia 
periventricolare è la diplegia spastica, la quale rappresenta il deficit motorio più 
frequente nei bambini nati prematuri (A. Ferrari & Cioni, 2005). La diplegia spastica è 
correlata con la localizzazione della lesione che coinvolge i fasci cortico-spinali che 
dalle aree motorie controllano i movimenti volontari degli arti inferiori. Se questa lesione 
viene allargata al centro semiovale oppure alla corona radiata si presenta un quadro 
clinico di tetraparesi con deficit delle capacità intellettive (A. Ferrari & Cioni, 2005).  
Un’altra patologia a livello cerebrale che colpisce i neonati pretermine è l’encefalopatia 
ipossico-ischemica che viene definita come l’interruzione o riduzione dell’apporto di 
sangue all’encefalo nel periodo perinatale. Nel neonato pretermine le aree piu sensibili 
a queste lesioni sono la matrice germinativa subependimale e la sostanza bianca 
periventricolare e le aree sottocorticali. In questi bambini l’ipossia prolungata colpisce 
maggiormente queste zone nelle quali il danno ipossico sull’endotelio vasale fa perdere 
autoregolazione del flusso sanguigno e li espone alle variazioni di pressione sanguigna 
distrettuale, che è uno degli elementi scatenanti l’emorragia. Nei bambini pretermine 
l’emorragia cerebrale si presenta con una frequenza tanto più alta quanto è inferiore 
l’età gestazionale alla nascita. L’emorragia periventricolare può essere localizzata nel 
territorio subependimale e in questo caso si tratta di un primo stadio. Se invece si 
estende all’interno del ventricolo laterale parliamo di secondo stadio. Infine se si 
estende nel parenchima cerebrale circostante vi è il terzo stadio di emorragia 
periventricolare (Careddu, 2002). 
 
 
4.3.2 Patologie a livello respiratorio 

 
A livello respiratorio la patologia più frequente è la sindrome da distress respiratorio. 
Questa patologia consiste nell’immaturità e nella deficienza del surfattante 
endoalveolare e nell’immaturità del tessuto connettivo. L’altra problematica respiratoria 
che si riscontra nei neonati sono le apnee, le quali possono essere causate da 
immaturità dei centri respiratori encefalici, oppure dall’emorragia intraventricolare, la 
meningite ecc. (Coppola & Cassibba, 2004). Le apnee rappresentano un disturbo della 
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respirazione che è caratterizzato dall’interruzione del flusso d’aria nelle vie aeree per 
più di 20 secondi. Più del 50 % dei neonati pretermine può sviluppare apnee.  La durata 
e la frequenza sono in correlazione con l’età postnatale e la sua maturità. Le 
complicanze più frequenti sono ipossia, ipercapnia e bradicardia. A causa dell’ipossia si 
può sviluppare ipertensione polmonare con ipertrofia ventricolare destra secondaria e 
cuore polmonare (Principi & Schwartz, 1998). 
Il polmone come organo, durante la vita intrauterina, è in fase di maturazione e non è 
attivo funzionalmente. La maturazione inizia precocemente (dalla 5 settimana di 
gestazione) e continua fino all’età di 8 anni. A partire dalla 22-23a settimana nel feto si 
nota la presenza di pneumociti di II tipo, però dalla 32 settimana di gestazione 
diventano più numerosi e inizia la loro maturazione. Infatti, in questo periodo nel 
citoplasma sono presenti corpi osmiofili lamellari ricchi di fosfolipidi. Questi fosfolipidi 
sono importantissimi per la produzione del surfattante in quanto esso viene costituito 
per il 90% dai fosfolipidi e per il 10% da proteine. Alla nascita durante il primo atto 
inspiratorio avviene la distribuzione del surfattante sulla superficie polmonare. La 
presenza del surfattante riduce la tensione superficiale che tende a collassare gli 
alveoli. Nei neonati pretermine con il peso corporeo inferiore a 1500 e a 1000g con 
l’aumento della sopravvivenza aumenta anche il rischio di sviluppare la sindrome di 
distress respiratorio. Infatti, nei bambini nati prima della 30 settimana di gestazione 
questa prevalenza arriva al 70%. Come prevenzione di questa patologia le gravidanze a 
rischio di parto pretermine e oltre 26 settimana di gestazione vengono sottoposte a 
terapia farmacologica con il betametasone per indurre la sintesi di surfattante. Nel 
neonato pretermine nato prima della 30 settimana di gestazione la prevenzione consiste 
nell’instillazione endotracheale di surfactant esogeno (Careddu, 2002). Ci sono dati che 
supportano l’uso precoce del surfattante nei neonati prematuri che richiedono la 
ventilazione meccanica piuttosto che aspettare che la sindrome peggiori. Invece altri 
studi suggeriscono l’utilizzo del CPAP rispetto all’utilizzo dell’intubazione e surfattante 
nei bambini prematuri con sindrome da distress che respirano spontaneamente in sala 
parto (Patel, 2016).  
Molti neonati con questa sindrome hanno alta probabilità di sviluppare la displasia 
broncopolmonare (Patel, 2016). La displasia broncopolmonare è una malattia 
polmonare cronica la cui eziologia è multifattoriale: ossigenoterapia prolungata (per la 
tossicità dell’ossigeno e la produzione dei radicali liberi che possono innescare 
infiammazione), immaturità polmonare e ventilazione assistita (Careddu, 2002). I 
neonati che hanno sviluppato questa patologia sono ad alto rischio di malattia 
respiratoria a lungo termine, esiti avversi dello sviluppo neurologico e riammissione in 
ospedale nell’arco del primo anno di vita. I dati suggeriscono che gli effetti negativi della 
displasia broncopolmonare persistono fino all’adolescenza e alla prima età adulta con 
problemi come l’iperattività delle vie aeree, la riduzione della funzionalità polmonare e 
l’ostruzione delle vie aeree. La terapia farmacologia per prevenire la displasia 
broncopolmonare consiste nel somministrare caffeina, vitamina A intramuscolare e 
corticosteroidi. L’utilizzo della caffeina e della vitamina A si sono dimostrati sicuri mentre 
l’utilizzo di corticosteroidi ha mostrato effetti negativi per il sistema nervoso centrale, in 
particolare il dexametasone. Per questo se ne limita l’uso. L’utilizzo precoce di caffeina 
nei primi due giorni dopo la nascita può avere effetti più favorevoli nel prevenire lo 
sviluppo di displasia broncopolmonare, rispetto all’inizio dell’utilizzo più tardi (Patel, 
2016).  
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4.3.3 Patologie a livello cardiaco 

La pervietà del dotto arterioso di Botallo (PDA) è una problematica collegata con la 
patologia respiratoria nei bambini pretermine. Durante la vita intrauterina questo dotto 
arterioso è stato aperto e la sua funzione era di deviare maggior parte del sangue 
pompato dal ventricolo destro nell’arteria polmonare verso l’aorta, avviandolo verso la 
placenta dove avvengono gli scambi gassosi. Subito dopo la nascita cambia la funzione 
del dotto e si avviano i processi che hanno come scopo la chiusura del dotto. I fattori 
molto importanti per questo processo sono l’ossigeno e le prostaglandine che liberati in 
un ambiente ben ossigenato hanno un’azione di vasocostrizione, dopo di che si avviano 
i processi di proliferazione fibrosa che realizzano la chiusura del dotto verso il 2° mese 
di vita. Purtroppo, nei bambini pretermine, specialmente in presenza della sindrome di 
distress respiratorio e ipossia, si può notare la persistenza della pervietà del dotto 
arterioso di Botallo, con la conseguenza di shunt sinistro-destro del sangue (dall’aorta 
all’arteria polmonare) e iperflusso del circolo polmonare. Il quadro clinico di questa 
problematica è rappresentato dall’aumento del ritorno venoso al cuore sinistro, da 
insufficienza cardiaca, da edema polmonare, da ipoperfusione periferica e shock 
(Careddu, 2002). Gli studi osservazionali hanno riportato l’associazione di  presenza di 
questa problematica con effetti avversi per lo sviluppo del neonato, includendo 
l’emorragia intraventricolare, la displasia broncopolmonare e la morte (Patel, 2016). 

 

4.3.4 Altre patologie 

Il neonato pretermine ha un alto rischio di infezioni. Il rischio è tanto più alto quanto è 
più bassa l’età gestazionale in quanto le difese immunitarie sono ridotte. Queste 
infezioni incrementano anche la morbilità e nel 5,2% dei casi possono portare al 
decesso (Coppola & Cassibba, 2004). Tra le infezioni, il problema principale è quello 
della meningite purulente, la quale è associata all’alto livello di letalità e non si presenta 
con il quadro clinico comune (Bartolozzi & Guglielmi, 2013). È una complicazione grave 
e potenzialmente letale negli extremly preterm. Le più comuni sono le infezioni con 
Staphylococcus negativo, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans. 
Gli studi hanno notato la correlazione dell’infezione da Candida con i peggiori risultati 
dello sviluppo neurale nei preterm con peso estremamente basso alla nascita (Patel, 
2016).  

L’altra patologia legata ai neonati prematuri è la retinopatia, la quale è causata dallo 
sviluppo anomalo dalla retina e della sostanza vitrea. Gli esiti possono essere diversi tra 
i quali infiammazioni e fibroplasie retrolentali, che possono causare anche la cecità nei 
casi più gravi (Coppola & Cassibba, 2004). Altre cause importanti della ROP sono la 
ventilazione assistita e l’utilizzo dell’ossigeno, l’immaturità strutturale del sistema 
vascolare retinico (che si definisce nel ultimo trimestre di gestazione) e il deficit di 
vitamina E (Careddu, 2002). 
 
L’Ittero insorge alla nascita in quanto il fegato e gli ensimi non hanno raggiunto lo 
sviluppo necessario per metabolizzare la bilirubina. Quando la bilirubina è in eccesso 
può superare la barriera ematoencefalica, depositarsi nel tessuto nervoso e provocare 
compromissioni neurologiche (Coppola & Cassibba, 2004). 
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L’immaturità del tratto gastro-intestinale può provocare diverse manifestazioni, da quelle 
meno gravi come i rigurgiti a quelle può gravi come l’enterocolite necrotizzante 
(Coppola & Cassibba, 2004). 
L’enterocolite necrotizzante (malattia infiammatoria intestinale necrotizzante) è la più 
comune malattia ed è la più grave malattia gastrointestinale acquisita dai neonati 
pretermine ospedalizzati. I fattori che possono aumentare il rischio di sviluppare questa 
malattia sono: ipossia/ischemia, alimentazione enterale e agenti infettivi (Escherichia 
coli, Klebsiella, Salmonella, Staphylococcus epidermidis). La probabilità di sviluppare 
questa malattia è più alta tra i neonati con peso alla nascita tra 500 e 750g (13-20%), e 
si riduce nei bambini con peso superiore a 750g. Si possono sviluppare anche 
complicanze come perforazione gastrointestinale, sindrome dell’intestino corto 
acquisita, sepsi e shock, stenosi intestinali, formazione di ascessi (Principi & Schwartz, 
1998).  
 
Il bambino prematuro deve anche affrontare il problema dell’ipotermia, in quanto il 
sistema della termoregolazione non si è ancora sviluppato. 
 
Il bambino prematuro può presentare disturbi dello sviluppo motorio, intellettuale o 
comportamentale.  
 
 
 
4.4 Le conseguenze della nascita prematura 
 
Le maggiori conseguenze possono essere a breve e a lungo termine e sono associate 
all’immaturità anatomo-funzionale del sistema nervoso centrale. Possono subentrare 
l’emorragia intraventricolare e la leucomalacia periventricolare, che possono causare 
disabilità neurologica, disturbi cognitivi e comportamentali (Borradori Tolsa, 2014). 
 
Anche in assenza di deficit gravi, i prematuri possono presentare una serie di difficoltà 
cognitive quali il linguaggio, la memoria di lavoro, le funzioni esecutive, l’attenzione, 
l’apprendimento, la concentrazione. Studi dimostrano che queste problematiche in età 
scolare oppure in età adolescenziale possono causare alterazioni dell’organizzazione 
della sostanza bianca e della sostanza grigia del sistema nervoso centrale (Borradori 
Tolsa, 2014). 
Alla nascita prematura possono essere presenti deficit motori, ad esempio la paralisi 
cerebrale infantile, quale esito di una lesione del sistema nervoso centrale che ha 
comportato una perdita più o meno estesa del tessuto cerebrale. Questo più causare 
l’alterazione delle funzioni motorie e produrre disturbi cognitivi e sensoriali. Ciò può 
anche apparire durante il primo anno di vita presentando anomalie transitorie del tono 
muscolare con manifestazioni di ipereccitabilità, di persistenza dei riflessi primitivi, di 
stiramenti e flessioni del tronco, di iperestensione degli arti. Può anche succedere che 
più tardi appaia un disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria. Il livello di 
prestazione della coordinazione motoria può essere inferiore rispetto l’età e ciò può 
influire sull’apprendimento scolastico e nello svolgimento delle varie attività della vita 
quotidiana (Borradori Tolsa, 2014). La paralisi cerebrale infantile si presenta con alta 
frequenza nei neonati a rischio e particolarmente nei neonati con peso molto basso. 
Con un esame neurologico si pone un’attenzione speciale alla diagnosi e alla prognosi 
precoce per poter effettuare una previsione e intraprendere una precoce e corretta 
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presa a carico della famiglia, con l’obiettivo di ottenere risultati massimali (A. Ferrari & 
Cioni, 2005).  
Per deficit cognitivo si intende: il deficit intellettivo, un quoziente intellettivo inferiore a 
quello della madre, la difficoltà nel linguaggio, nell’articolazione e nella fluenza verbale. 
Inoltre ci possono essere difficoltà nella memoria, nell’attenzione sostenuta, nelle 
funzioni esecutive (nella memoria di lavoro, nell’attenzione, nel controllo inibitorio delle 
informazioni e delle azioni non pertinenti, nella flessibilità mentale, nella capacità di 
adattarsi ai cambiamenti che permettono di pianificare, iniziare e portare a termine 
comportamenti diretti a uno scopo, attraverso un insieme di azioni coordinate e 
strategiche) (Borradori Tolsa, 2014). 
Per disturbi del comportamento si intende: il disturbo dell’attenzione – (compromette 
l’apprendimento, lo sviluppo di abilità cognitive e comportamentali) nonché la relazione 
con gli adulti e i compagni. L’iperattività si manifesta soprattutto con la difficoltà a 
rimanere fermi con il corpo e con le mani. Questi bambini sono particolarmente 
irrequieti. In classe si alzano continuamente senza motivo e manipolano oggetti in 
maniera frenetica. L’impulsività si concretizza principalmente nell’incapacità di riflettere 
sulle conseguenze delle proprie azioni, nell’incapacità di riconoscere, vivere e gestire le 
emozioni (Borradori Tolsa, 2014). 
 

 

4.5 A proposito di valutazioni cliniche 

L’esame/valutazione fisioterapica consiste nel selezionare e nel condurre esami clinici e 
valutazioni appropriate per l’età gestazionale e per lo stato fisiologico del bambino 
(Sweeney, Heriza, & Blanchard, 2009). Ad esempio, la valutazione del General 
movimento e dei riflessi arcaici è di particolare importanza (Russo, 2003). 

 

General Movimento rappresentano i movimenti spontanei nel feto e nel neonato 
espressi lentamente e con armonia. Le forme più semplici dei general movimento sono 
presenti nel feto a partire dalla 10 settimana di gestazione fino alla 6° -8° settimana 
postnatale e vengono chiamati writhins. Dopo il periodo dei movimenti writhins arriva il 
periodo dei movimenti fidgety che finisce a circa 14°- 20° settimana postanatale, dove i 
movimenti spontanei si modificano, coinvolgendo diverse parti del corpo. Sono più 
armoniosi e frequenti al collo e agli arti superiori (Russo, 2003).  
L’assenza dei movimenti fidgety nel periodo tra 10-15 settimana postnatale sono un 
fattore predittivo dello sviluppo della paralisi cerebrale infantile. Rimane poco chiaro 
dove a livello cerebrale e come vengono generati i movimenti fidgety, però l’assenza di 
questi movimenti nei neonati con lesioni periventricolari oppure con lesioni della capsula 
interna, fa ipotizzare che le proiezioni tra la corteccia cerebrale e il midollo spinale 
hanno un ruolo importante nel generare questi movimenti. Nello studio prospettico, 
comparando il gruppo dei neonati con questi movimenti normali ai neonati prematuri 
con questi movimenti anomali, è stata rilevata una diminuzione del FA (fractional 
anisotropy) nelle diverse regioni del cervello. Questi bambini hanno una probabilità 
maggiore di sviluppare disturbi motori, cognitivi e linguistici verificabili all’età di due anni, 
rispetto ai bambini con fidgety normali. Differenze nella sostanza grigia e nel cervelletto 
tra i due gruppi non sono state rivelate (Peyton et al., 2017). Ho più volte letto in vari 
articoli che una prima diagnosi precisa e certa non viene formulata prima dei due anni di 
età. 
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I neonati con fidgety moviments anormali possono avere uno sviluppo normale, 
possono anche sviluppare una paralisi cerebrale infantile, oppure disturbi della 
coordinazione e della motricità manipolativa fine, oppure autismo (Einspieler, Peharz, & 
Marschik, 2016).  
 
Una relazione significativa tra le lesioni della sostanza bianca constatata con la 
risonanza magnetica e l’assenza dei movimenti fidgety nei bambini nati prima della 30° 
settimana di gestazione, confermano l’idea che i general movimenti sono da imputare a 
una lesione della sostanza bianca. La risonanza magnetica effettuata nell’età del 
termine del parto previsto di questi bambini rivela la riduzione dei diametri bifrontali, 
biparietali e cerebellare con un aumento del ventricolo laterale. È possibile che i 
bambini nati pretermine con i movimenti fidgety normali sviluppino disturbi neuro-motori 
come ad esempio una paralisi cerebrale unilaterale lieve, oppure un disturbo da deficit 
di attenzione/iperattività (ADHD) (Einspieler et al., 2016).  
 
 

L’immagine che segue dimostra le tempistiche della sequenza di comparsa dei vari tipi di general 
movimento (F. Ferrari et al., 2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I riflessi arcaici, oppure le attività funzionali complesse dei primi mesi, sono attività 
motorie complesse che si presentano dopo una stimolazione esterna oppure 
spontaneamente. Ogni riflesso ha una sua tipica età di comparsa e di risoluzione. Si 
presentano negli ultimi mesi di vita fetale, alla nascita, oppure nei primi giorni di vita 
postnatale. Scompaiono nell’arco del primo anno di vita. La comparsa dei riflessi arcaici 
ritardata, mancata oppure con una qualità diversa (riflesso incompleto, accennato o 
esaltato) può essere il segno di una compromissione neurologica (Russo, 2003). Il 
riflesso di Moro, noto anche come riflesso dell’allarme che rappresenta la 
consapevolezza dell’equilibrio da parte del neonato, è utile per aggrapparsi e avvicinarsi 
alla madre. Se non è presente alla nascita, si può sospettare un edema oppure un 
danno cerebrale. Con la scomparsa dell’edema il giorno dopo viene verificata la 
presenza del riflesso. Se invece il riflesso è evocato alla nascita, ma scompare dopo 
qualche giorno, fa sospettare una lenta emorragia intracranica oppure un edema 
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cerebrale ingravescente (Guarise, 2007). La presenza di questi riflessi rappresenta una 
maturità neurologica (Sheridan, Cockerill, & Sharma, 2009). Un altro riflesso molto 
importante per i bambini nati prematuri è il riflesso tonico asimmetrico del collo. Il 
bambino reagisce a uno stimolo assumendo la postura dello schermitore. In questi 
bambini è duraturo e rapido (Guarise, 2007). 
I riflessi arcaici sono numerosi. Li elenco: riflesso di Moro, riflesso tonico asimmetrico 
del collo, riflesso palmo-mentoniero, riflesso di prensione della mano, riflesso di 
suzione, riflesso dei punti cardinali, rooting reflex, riflesso di rigetto della lingua, riflesso 
di incurvamento del tronco, riflesso di Juanico e Perez, riflesso di raddrizzamento del 
capo, riflesso di raddrizzamento degli arti inferiori, riflesso di raddrizzamento globale, 
riflesso di raddrizzamento del tronco, riflesso di triplice flessione degli arti inferiori, 
riflesso d’appoggio, riflesso della marcia automatica, riflesso di prensione plantare, 
riflesso di estensione crociata (Russo, 2003). 

 
 

4.6 La fisioterapia pediatrica del prematuro 

La fisioterapia nell’ambito neonatale è un’area di pratica avanzata della fisioterapia 
pediatrica che si è evoluta dal 1970. La pratica neonatale è un settore altamente 
specializzato di fisioterapia pediatrica la quale si occupa dei neonati vulnerabili con 
condizioni mediche, fisiologiche e comportamentali complesse. I compiti del 
fisioterapista in questo ambito sono diversificati (Sweeney, Heriza, Blanchard, & 
Dusing, 2010). 

Lo screening è rappresentato dalla interpretazione della storia clinica perinatale e 
recente che determinano il rischio del disturbo nello sviluppo neurologico; 
dall’interpretazione delle informazioni della famiglia relative alla cura del bambino; 
dall’analisi dei potenziali rischi ambientali e dall’osservazione dei modelli di cura 
genitore-bambino (Sweeney et al., 2010).  

Nella pianificazione del trattamento fisioterapico la collaborazione con i genitori e il team 
medico è fondamentale. Il nucleo famigliare è una risorsa sia nel definire gli obiettivi che 
nella partecipazione nel trattamento. Educare i genitori riguardo le strategie per 
promuovere l’interazione e la relazione tra famiglia e bambino deve essere uno degli 
obiettivi della terapia (Sweeney et al., 2009). 

È di fondamentale importanza la comunicazione, dimostrazione e valutazione del 
trattamento con altre figure professionali delle cure intense o con altri caregiver 
(Sweeney et al., 2009). 

Per la pianificazione della dimissione è necessario formulare i piani dopo la dimissione 
del neonato, creando dei collegamenti con le risorse della comunità, educando i genitori 
sulla prevenzione e sui possibili infortuni causati dai giocattoli, sul torcicollo e sulla 
plagiocefalia, sulla posizione supina per dormire, sulle posizioni e manipolazione per 
modificare i movimenti e le posture atipiche presenti (Sweeney et al., 2009). 

Basilare è la consultazione della ricerca scientifica e dello sviluppo clinico all’interno 
della formazione professionale (Sweeney et al., 2009). 

Prima dell'intervento, il fisioterapista sviluppa un programma di trattamento basato sugli 
obiettivi del trattamento del neonato in base alla condizione del sistema nervoso, del 
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sistema cardio-vascolare, del sistema respiratorio, del sistema muscolo-scheletrico e 
neuro-muscolare e dello stato comportamentale, definito dalla coppia fisioterapista-
genitori (Sweeney et al., 2009). 

Il trattamento fisioterapico durante il ricovero in cure intense consiste nel sostenere i 
movimenti spontanei, nel dare una stabilità posturale e nella regolazione del tono 
muscolare, in quanto il neonato pretermine ha il sistema muscolo-scheletrico immaturo 
e il suo posizionamento corretto è molto importante. L’esposizione in una posizione 
atipica prolungata può provocare le problematiche come il torcicollo, la plagiocefalia e la 
riduzione di movimento. Il ruolo del fisioterapista consiste nel modificare la posizione 
atipica, il che migliora anche lo sviluppo normale dello scheletro, nello sviluppare i 
movimenti spontanei normali. Siccome il fisioterapista non è presente durante tutte le 
attività nelle cure intense, può preparare le linee guida per i posizionamenti adeguati, 
sia per il personale che per i caregivers. Una raccomandazione è quella di scegliere la 
posizione supina per dormire, così da ridurre il rischio della sindrome di morte 
improvvisa (Sweeney et al., 2010). 

Il posizionamento è di fondamentale importanza per lo sviluppo neuromotorio, per la 
promozione della funzione respiratoria, per facilitare il sonno e nella prevenzione dello 
stress. La cura posturale è uno degli strumenti per promuovere la stabilità posturale e 
ridurre lo stress del neonato. Vi sono diverse posizioni (prona, supina o di semi-fianco, 
di fianco, semiseduta) e altrettante modalità (nido, warpping e holding), le quali devono 
essere personalizzate, evolute, finalizzate a privilegiare la funzione prioritaria (Colombo, 
2011). 

Una funzione deficitaria nel prematuro è anche l’alimentazione. Il fisioterapista ha un 
ruolo nel supporto dell’alimentazione attraverso la stimolazione orale-facciale per 
migliorare e facilitare la suzione, la deglutizione, ecc… (Sweeney et al., 2010). 

Il ruolo del fisioterapista è anche quello di educare, istruire e coinvolgere attivamente i 
caregiver. Ad esempio il metodo Kangaroo Mother Care (contatto pelle a pelle) migliora 
il legame genitore-bambino, la termoregolazione, l’adattamento alla vita extrauterina 
(Colombo, 2011). Si tratta inoltre di educare i genitori a riconoscere i segnali 
comportamentali e i segnali di stress del loro bambino, a interpretarli e a riconoscere lo 
stato di sviluppo. Prendersi cura di loro ha dimostrato di ridurre loro lo stress e di 
migliorare la loro salute mentale (Sweeney et al., 2010). 

Il fisioterapista può agire anche sul sistema nervoso centrale. Lo sviluppo del cervello 
dipende da un’interazione complessa tra geni ed esperienze ambientali. Le informazioni 
sensoriali precoci e le esperienze motorie possono avere effetto sulla struttura e sul 
funzionamento del cervello (Sweeney et al., 2010). 

Il fisioterapista neonatale conduce rivalutazioni per determinare i cambiamenti delle 
condizioni del neonato, riformulare gli obiettivi sia nel caso che i risultati iniziali siano 
stati raggiunti, sia che non siano stati raggiunti, così per eventualmente modificare il 
piano di intervento (Sweeney et al., 2009). 
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4.7 Family centred therapy 

Il parto pretermine è una situazione traumatizzante e stressante per i genitori che si 
trovano di fronte alle preoccupazioni riguardo la sopravvivenza e le complicanze della 
salute del loro bambino. La preoccupazione può riguardare sia la situazione a breve 
termine che a lungo termine per la vita futura del bambino. Siccome i professionisti della 
salute si trovano a gestire la cura quotidiana del neonato prematuro, i genitori rischiano 
di assumere un ruolo passivo, che può causare sensi di colpa, ansia e impotenza, così 
come l’evitamento esperienziale della cura in prima persona. Tutto ciò può portare a 
uno stato depressivo, all’ansia e a un eventuale sviluppo di psicopatologie. Il parto 
pretermine porta al rischio che l’attaccamento tra genitore e figlio non si sviluppi in 
modo adeguato. Il modo in cui si realizzano questi legami nell’infanzia può influenzare 
la salute mentale del bambino in età adulta. Quanto più la madre è reattiva e disponibile 
ai bisogni del bambino, tanto più si sviluppa un attaccamento sicuro. In questa 
situazione delicata, dove i genitori sono fragili, pieni di paure e di preoccupazioni, 
possono ritirarsi nella loro angoscia, e diventare più passivi, meno reattivi, il che rende il 
legame più difficoltoso (Evans, Whittingham, & Boyd, 2012). 

Nel passato il trattamento fisioterapico è stato basato solo sui bambini e sulle loro 
problematiche fisiologiche, mentre oggi sempre di più, il trattamento fisioterapico viene 
considerato come un processo dinamico e continuo che coinvolge anche la famiglia. Lo 
sviluppo dei bambini prematuri dipende sia dalla genetica che dall’ambiente che li 
circonda, il cui fattore più importante è proprio il nucleo famigliare. Le emozioni negative 
legate alla nascita prematura (rabbia, tristezza, paura, delusione, …) possono 
influenzare in modo negativo il ruolo genitoriale. Un fattore negativo può essere anche 
la separazione dai bambini in terapia intensiva, che potrebbe far sentire i genitori 
impotenti fino alla dimissione del bambino. Nella cura centrata sulla famiglia, il 
fisioterapista interviene per facilitare lo sviluppo del bambino, collaborando e 
coinvolgendo i genitori nel trattamento, sostenendo il loro bisogno di realizzarsi come 
genitori. L’assistenza centrata sulla famiglia è associata alla soddisfazione dei genitori e 
riguarda la presa a carico per un miglior benessere psico-sociale sia dei genitori stessi 
sia dei bambini (Miyagishima, Himuro, Kozuka, Mori, & Tsutsumi, 2017). 

A proposito della cura centrata sulla famiglia vi sono studi che attestano i benefici del 
massaggio infantile sia per quanto riguarda il neonato che per quanto riguarda la madre 
che ha una parte attiva nel massaggiare il bambino, creando così una relazione 
positiva. Il massaggio porta benefici al neonato in quanto stimola lo sviluppo e 
l’adattamento funzionale, allevia il dolore nel neonato e rappresenta il mezzo più 
importante per lo scambio emotivo migliorando il legame tra il genitore e il neonato 
(Afand, Keshavarz, Fatemi, & Montazeri, 2017). 

In uno studio sulla percezione della fisioterapia dal punto di vista dei genitori la 
fisioterapia è stata apprezzata riguardo diversi aspetti. Uno tra questi è la conoscenza 
delle diverse strategie per riconoscere i potenziali fattori di rischio per i bambini. 
Attraverso la fisioterapia hanno imparato a interagire con i bambini nelle attività della 
vita quotidiana, hanno ricevuto le nozioni importanti per comprendere lo sviluppo dei 
loro bambini e come supportarli. È fondamentale l’accettazione della condizione del 
bambino così come è. Altri invece hanno apprezzato il trattamento fisioterapico dal 
punto di vista tecnico, mentre la loro partecipazione nel trattamento in qualità di genitori 
è stata vissuta come stressante (Håkstad, Obstfelder, & Øberg, 2016). 
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5. RIFLESSIONE FINALE: criticità, limite e punti forti 
 
 
 
 
Una mia prima riflessione riguarda la raccolta del materiale per i questionari. La raccolta 
del materiale mi ha stupito molto. Nella fase iniziale di elaborazione della tesi, 
preparando la scheda di progetto, pensavo che sarebbe stato difficile trovare le persone 
che mi sarebbero servite a costituire il materiale per la mia indagine. Non sapevo bene 
cosa avrei trovato, ma quello che mi guidava era l’entusiasmo e la motivazione di voler 
approfondire il tema che mi stava a cuore da tempo. 
La prima riflessione a posteriori è statala facilità non prevista nel trovare i genitori. Se 
penso alla modalità con cui ho raccolto il materiale, penso che sarebbe stato più 
efficace contattare le persone e incontrarle personalmente, perché nella relazione 
avremmo approfondito di più l’argomento, piuttosto che lasciandoli da soli a rispondere 
alle domande dei questionari. Se da una parte all’inizio pensavo che sarebbe stata più 
adatta la scelta del questionario solitario per non metterli a disagio, da un’altra parte mi 
sono resa conto che per la mia ricerca scegliendo la forma dell’intervista, avrei potuto 
approfondire il discorso spiegando di persona eventuali chiarimenti e dubbi, 
raccogliendo più dati utili per la mia indagine. Ad esempio, avrei indagato di più la presa 
a carico a Lucerna, in quanto le osservazioni dei genitori sono contraddittorie: alcuni 
hanno potuto partecipare nella terapia, altri non hanno avuto questa possibilità. 
Un'altra questione che mi ha stupito è stata l’efficacia dell’utilizzo dei social media nella 
ricerca. All’inizio non avendo trovato le persone che avrebbero voluto compilare i 
questionari, sono arrivata all’idea di scrivere un post sul gruppo facebook dei bambini 
prematuri, e sorprendentemente alcuni genitori hanno iniziato a contattarmi. Mi sono 
commossa della loro disponibilità a volermi aiutare nella mia ricerca. 
Sono consapevole che la mia ricerca costituisce un primo gradino di approfondimento 
delle tematiche che sono complesse e che riguardano diverse patologie e diversi ambiti 
clinici. 
Le conoscenze che ho acquisito sono però basilari e di grande aiuto per quanto 
riguarda i miei primi passi nel campo. Per esempio, nel mio ultimo stage durante il corso 
di laurea in fisioterapia ho potuto seguire dei bambini nati prematuri con paralisi 
cerebrale infantile, ma anche adulti con questa problematica. È a contatto con queste 
persone e con le loro difficoltà e problematiche fisiche, che mi sono resa conto di 
quanto fosse ampia la materia e quante sfumature e sfaccettature di saperi tocca e 
coinvolge. Già mi ero confrontata nella lettura della letteratura e nei vari articoli con 
questa realtà. Sono cosciente che in futuro dovrò approfondire vari saperi perché le 
problematiche sono collegate a più discipline. E in futuro sarà fondamentale stare in 
contatto con gli operatori specialistici, così da avere una visione completa nei confronti 
dei vari casi con cui mi troverò a operare e lavorare. 
Questa mia ricerca mi ha inoltre aperto la consapevolezza dell’importanza di un dato 
riguardante la nascita (prematurità) nell’anamnesi per la valutazione, la prognosi e gli 
interventi fisioterapici soprattutto nell’ambito dell’età evolutiva. Mi sono resa conto che i 
genitori apprezzano molto gli interventi fisioterapici, però desiderano anche un 
prendersi cura degli aspetti umani, empatici e relazionali. In diversi casi è stata rilevata 
una mancanza in questo senso, in altri dove c’era questa relazione era molto 
apprezzata e sottolineata. 
Un’altra breccia che mi ha aperto il lavoro di ricerca della tesi è stata la spinta a recarmi 
nell’ambito della neuro riabilitazione complessa e a fare esperienza anche in questo 



31 
 

campo. Durante l’ultimo stage ho potuto verificare gli effetti della nascita prematura e ho 
visto come si presentano nelle diverse fasi della vita. Ho potuto seguire interventi 
specifici simili con obiettivi diversi rispettivamente per i bambini la riabilitazione e 
l’abilitazione. Per gli adulti ciò che viene fatto è il mantenimento delle condizioni attuali. 
Il limite della mia ricerca è dato dal fatto che avendo un campione abbastanza ridotto, 
non ho potuto avere un quadro completo riguardante tutti i prematuri nel territorio del 
Cantone Ticino, soprattutto perché la fascia di età gestazionale riguardava i neonati a 
rischio oppure quelli nati prima della 32° settimana. Ciò ha ancora ridotto di più il mio 
campione. Sarebbe stato interessante fare una ricerca quantitativa in base a un 
campione più grande nel territorio ticinese. Ciò mi avrebbe portato a rendermi conto di 
quanto il fenomeno sia diffuso e possa incidere sulla richiesta di intervento. 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONE 
 
 
 
Il mio interesse principale nella ricerca di questo lavoro è stato quello di mettere in 
relazione i risultati raccolti attraverso i questionari dati ai genitori con la letteratura, che 
come ho avuto il modo di spiegare riguardava banche dati, riviste scientifiche e le 
nozioni apprese durante il modulo Cura e Riabilitazione del bambino. Ho fin da subito 
potuto verificare aspetti di coerenza e altri divergenti. 
Per quanto riguarda gli aspetti coerenti questi riguardavano la presa in carico 
fisioterapico dal punto di vista tecnico, cioè la maggior parte dei trattamenti offerti ai 
bambini corrispondevano a quelli che ho trovato descritti nella letteratura. Per quanto 
invece riguarda il coinvolgimento dei genitori nella presa a carico, ho invece verificato 
una divergenza tra la proposta della letteratura di un totale coinvolgimento della famiglia 
nel trattamento, e le esperienze che alcuni genitori hanno riportato nelle risposte dei 
questionari. Alcuni genitori infatti hanno espresso giudizi negativi riguardo al fatto di non 
essere stati coinvolti a sufficienza da parte delle strutture ospedaliere. Mi rendo conto 
che tra la proposta della letteratura e l’esperienza possano intervenire variabili dovute 
alla soggettività di come viene vissuta un’esperienza difficile come una nascita 
prematura. La mia raccolta dati non è entrata negli aspetti emotivi da parte dei genitori 
che possono aver determinato una visione troppo soggettiva rispetto alla presa a carico 
degli specialisti. Anche nella letteratura ho verificato quanto la proposta di cura può 
essere vissuta in modo soggettivo.  
Alcuni genitori hanno riportato di aver vissuto una mancanza nel ricevere informazioni 
esaurienti. Un'altra mancanza è invece stata notata da altri rispetto a una proposta di 
sostegno psicologico. Queste componenti manchevoli fanno invece parte della Family 
centred therapy che negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza. I genitori che 
hanno usufruito della presa a carico secondo i principi della Family centred therapy 
sono tra coloro che hanno espresso giudizi positivi ed esperienze vissute con più 
serenità. Anche in questo caso va tenuto conto della soggettività e degli aspetti emotivi 
dei genitori rispetto alle problematiche di una nascita prematura.  
Per quanto riguarda un bilancio per ciò che riguarda i miei obiettivi prefissati ritengo di 
averli raggiunti per ciò che riguarda sia la raccolta di un materiale utile al confronto con 
la letteratura in materia di presa a carico di nascite premature. In fase di lavoro mi sono 
resa conto di variabili e soggettività che intervengono a influenzare una presa a carico 
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‘‘ideale’’. I fattori che possono intervenire in questo senso riguardano gli aspetti 
psicologici ed emotivi che ho rilevato ma non approfondito. 
Sono soddisfatta di ciò che ho raggiunto con questo lavoro per quanto riguarda un 
arricchimento di nozioni ma soprattutto per quanto ho vissuto in termini di contatti con le 
persone che si sono aperti con me a raccontarmi le loro esperienze. Questo 
arricchimento riguarda sia la mia crescita personale che la mia crescita professionale. 
Ho vissuto questa ricerca con entusiasmo e passione che spero continuerà ad 
accompagnarmi nella mia vita professionale futura.  
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9. ALLEGATI 

 

LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

Cari genitori, 

mi chiamo Marijana Gagic Rajic, e sono una studentessa dell’ultimo anno del corso di laurea in 

fisioterapia presso la SUPSI di Manno. 

Per il mio lavoro di tesi ho scelto di valutare, dal punto di vista dei genitori, la qualità della presa a carico 

fisioterapica dei bambini nati prematuri. 

Il mio desiderio sarebbe quello di aggiungere ai dati raccolti nella letteratura scientifica, anche la vostra 

esperienza vissuta in prima persona, così da avere un quadro completo e nuovi punti di vista. 

Se desiderate aiutarmi in questo studio vi chiederò di concedermi un po’ del vostro tempo per 

compilare un questionario rispondendo a delle domande. 

 

Prima di passare alle domande vi prego di leggere attentamente l’allegato CONSENSO INFORMATO e, 

una volta chiari tutti i punti, firmarlo per autorizzarmi ad usare i dati da voi forniti. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattarmi all’indirizzo e-mail 

marijana.gagicrajic@student.supsi.ch oppure contattando direttamente la mia direttrice di tesi Brigitte 

Wehrli all’indirizzo brigitte.wehrli@supsi.ch 

 

Vi ringrazio sentitamente per il vostro supporto 

 

mailto:marijana.gagicrajic@student.supsi.ch
mailto:brigitte.wehrli@supsi.ch
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CONSENSO INFORMATO 

 

- La prego di leggere attentamente il presente consenso. 

- Non esiti a porre domande in caso di dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti. 

 

  

Titolo dello studio: ‘‘La presa a carico fisioterapica di bambini prematuri dal punto di vista 
dei genitori’’ 

Promotore 
(indirizzo completo): 

Dipartimento Sanità SUPSI – Corso di Laurea in Fisioterapia  
6928 Manno 

Studentessa: Marijana Gagic Rajic – studentessa Corso di Laurea in Fisioterapia 

Partecipante 
Cognome e nome: 
Residenza: 

 

 

La partecipazione a questo studio è volontaria. Per i partecipanti la partecipazione non comporta nessun 

tipo di rischio; potrebbe creare dei disagi nel ripercorrere momenti vissuti in passato. 

 

Lei ha il diritto di ritirare in qualsiasi momento il suo consenso alla partecipazione a questo studio, anche 

senza preavviso o motivazione specifica. Ha pure il diritto a richiedere informazioni sui risultati dell’esito 

dello studio stesso. 

 

Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento su questo studio all’indirizzo mail 

marijana.gagicrajic@student.supsi.ch 

 

Il sottoscritto/a                    residente a 

mailto:marijana.gagicrajic@student.supsi.ch
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DICHIARA 

• Di aver ricevuto e letto il presente foglio informativo e di aver compreso tutte le informazioni in 

esso contenute. 

• Di aver avuto tempo a sufficienza per porre domande e per prendere la decisione. 

• Di aver compreso la natura e le attività che la partecipazione a questo studio comportano. 

• Di aver compreso che partecipo allo studio in modo del tutto volontario e libero, e che mi posso 

ritirare dallo stesso in qualsiasi momento senza ulteriori spiegazioni. 

• Di aver compreso che l’elaborazione dei dati non permetterà in alcun modo di ricollegare 

singole affermazioni a determinate persone rispettando completamente l’anonimato delle 

stesse. I risultati della ricerca verranno pubblicati in forma riassuntiva e anonima. 

 

Di conseguenza, il sottoscritto ACCONSENTE a partecipare allo studio, consapevole che tale consenso è 

manifestato in piena libertà e che è revocabile in qualsiasi momento senza arrecare alcun svantaggio o 

pregiudizio di sorta. 

 

 

Luogo e data: 
 

Firma: 
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Questionario sulla qualità della presa a carico fisioterapica dal          

punto di vista dei genitori 

 

Dati clinici 

1.Età gestazionale alla nascita______________ 

2.Peso alla nascita_______ 

3.Sesso_______________ 

4.Primo figlio oppure ci sono stati altri 

parti____________________________________________ 

5.Ci sono state eventuali problematiche riguardanti il parto 

prematuro?___________________________________________________________________ 

6.Causa del parto pretermine? 

____________________________________________________________________________ 

7.Diagnosi medica del bambino 

____________________________________________________________________________ 

8.Difficoltà del bambino dal vostro punto di vista 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9.Luogo del parto 

____________________________________________________________________________ 

 

Ricovero in cure intensive 

1.Numero dei giorni in cure intense________________ 

2. Per quanto tempo e con quale frequenza è stata effettuata la fisioterapia? 

____________________________________________________________________________ 

3.Avevate fiducia nel o nella fisioterapista? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.Potete descrivere il rapporto con il / la fisioterapista? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.Da quando è stata introdotta la fisioterapia? 

___________________________________________________________________________ 
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6.La frequenza delle sedute di fisioterapia era 

 Alta 

 Sufficiente 

 Bassa 

 Assolutamente insufficiente 

potete motivare la vostra 

risposta____________________________________________________ 

 

7.Potete descrivere in che cosa consisteva il trattamento fisioterapico? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8.C’è stato un coinvolgimento / partecipazione nel definire gli obbiettivi del trattamento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.L’essere coinvolti in qualità di genitori nel trattamento di cure intense vi è sembrato 

 Positivo 

 Negativo  

10.Potete descrivere la vostra esperienza? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11.Che cosa pensate sia stato utile al bambino? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12.Cosa invece secondo voi si potrebbe fare e che non è stato fatto durante il ricovero in cure 

intense? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

13.Quale è stata l’efficacia della fisioterapia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Dimissione 

1.Età e peso del bambino alla dimissione 

____________________________________________________________________________ 

2.Le informazioni riguardo la dimissione erano sufficienti? 

 Sì 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

3.Siete stati informati come procedere dopo la dimissione? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Ritenete possa esserci stata una mancanza di informazione?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Continuazione della fisioterapia a domicilio fino al secondo anno di vita 

1.È stata fatta fisioterapia? 

 Sì 

 No 

(se la risposta è No potete andare direttamente alla domanda numero 9) 

2. Per quanto tempo e con quale frequenza alla settimana è stata effettuata la fisioterapia? 

____________________________________________________________________________ 

3.In cosa consisteva il trattamento fisioterapico? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.Secondo voi è stato utile? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.Vi siete sentiti a vostro agio nel prendervi cura di vostro figlio? 

 Sì 

 No 

Motivare la 

risposta___________________________________________________________________ 

 6.Quali erano le preoccupazioni e i vostri bisogni principali subito dopo la dimissione e fino al 

secondo anno di vita di vostro figlio? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.Secondo voi si poteva fare di più (condivisione dell’andamento della terapia, sostegno 

psicologico…)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8.La frequenza della fisioterapia era sufficiente? 

 Sì 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

9.Età attuale del bambino 

____________________________________________________________________________ 

10.La condizione di salute attuale del bambino 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11.Altre osservazioni 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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