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1. ABSTRACT 
  
Background 
La sindrome di Down (DS) è una patologia genetica che determina alterazioni di tipo 
cognitivo e motorio, ritardando lo sviluppo delle fasi evolutive. 
Questa è causata da una suddivisione anomala del 21esimo cromosoma. 
Le principali caratteristiche della DS sono le anomalie somatiche, le malattie sistemiche 
e il ritardo cognitivo. 
Da un punto di vista motorio emergono alterazioni di tipo neuromuscolare, quali lassità 
dei legamenti e ipotonia muscolare nonché ritardo nel raggiungimento dello sviluppo delle 
funzioni motorie. 
Di conseguenza la deambulazione in questi soggetti è alterata rispetto ai modelli standard 
riscontrabili in uno normodotato. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro è analizzare il cammino nei bambini con DS, cercando di 
cogliere gli elementi più critici e le differenze rispetto al modello standard dei bambini con 
sviluppo tipico. 
L’analisi di tutti gli elementi deficitari in questa funzione vuole essere un modo per 
comprendere in pieno quelli che sono i punti chiave su cui un terapista deve lavorare per 
garantire uno sviluppo motorio ottimale in questa popolazione. 
Inoltre, attraverso un’adeguata conoscenza, si rende possibile trasmettere corrette 
informazioni a chi non si rapporta con la professione ma con la persona affetta dalla 
patologia. 
 
Metodologia 
Attraverso una revisione della letteratura narrativa, sono state effettuate ricerche da 
Dicembre 2019 ad Aprile 2020, nelle banche dati di PubMed, PEDro e Chinal. 
Sono state utilizzate le seguenti parole chiave: “Down syndrome”, “Gait pattern” in “ SD”, 
“Gait patter” in “children” with “down syndrome”, “Gait analysis” in “children” with “SD”, 
“Motor pattern evaluation” in “children”  with “ SD”, “Gait development” in 
“children” with “SD”, “Gait pattern evaluation” in “children” with “SD” and “TD” 
“Motor acquisition” in “children” with “SD”, “Balance” in “children” with “SD”, “Fundamental 
motor skills” in “children” with “SD”. 
 
Risultati 
Attraverso l'immissione delle parole chiave sono stati individuati 47 articoli su PubMed, 0 
su PEDro e 5 su Chinal. 
Mediante, poi, l’applicazione di criteri di inclusione ed esclusione sono stati, infine, 
selezionati 8 articoli. 
Sono emersi svariati testi sul tema della deambulazione e dei deficit motori nella 
Sindrome di Down ma non tutti soddisfacevano i limiti stabiliti. 
 
Conclusione 
Nella sindrome di Down sono presenti diversi elementi neuromuscolari e del controllo 
motorio alterati. Al fine, dunque, di applicare una adeguata riabilitazione, è necessaria la 
conoscenza di tali cause dovute sia all’elemento genetico che alle alterazioni delle 
strutture cerebrali. 
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2. MOTIVAZIONE 
 
La scelta del tema nasce da un’esperienza personale. 
La sindrome di Down è una patologia congenita, ormai di comune presenza nella società, 
che ancora oggi alla diagnosi sembra una terribile e temibile incognita. 
 
“Verso le nove entrò il primario di pediatria e chiese chi fosse la signora che occupava il 
letto numero…Mi avvicinai a lui e disse che gli dispiaceva comunicare che mio figlio 
aveva dei problemi. Subito mi afferrò un senso di paura. “Che tipo di problemi?” Chiesi. 
“Suo figlio è affetto dalla Sindrome di Down”. “Cosa vuol dire?”. “Suo figlio è mongoloide” 
ed uscì “(Vicari, 2007). 
 
Questa testimonianza, tratta dal libro di Stefano Vicari (Vicari, 2007), restituisce l’idea di 
quella che può essere la paura di un genitore dinanzi a una diagnosi sconosciuta e 
spiegata in maniera non esaustiva.  
È necessario, affinché il genitore possa affrontare in maniera ottimale la situazione e 
crescere al meglio il figlio, consegnare delle informazioni chiare e corrette. 
Luoghi comuni, tra i quali può essere citato quello secondo cui un “figlio down” porti 
problemi, potrebbero influenzare la famiglia in attesa. È, dunque, indispensabile fare in 
modo che ciò non accada. 
Mediante, quindi, un’adeguata conoscenza si possono sfatare falsi miti al fine di poter 
prendere decisioni e provvedimenti idonei alla situazione. 
In veste di sorella maggiore ho vissuto in prima persona questa circostanza. 
Nessuno, compresa la mia famiglia, alla nascita di mia sorella, mi ha spiegato 
chiaramente cosa avesse. Ho avuto solo un senso di paura: paura sia di non sapermi 
comportare sia di come il mondo si sarebbe approcciato a lei a causa della sua “diversità”. 
La volontà di occuparmi della Sindrome di Down in pediatria è, quindi, scaturita da un 
coinvolgimento personale e dal desiderio, in futuro, di poter lavorare con bambini affetti 
da questa patologia.  
Di conseguenza, ho ritenuto opportuno mettere in atto una revisione della letteratura 
narrativa che si occupa delle caratteristiche fondamentali della deambulazione nei 
bambini con DS. 
Per quanto concerne, invece, l’analisi del cammino, la scelta è motivata dal fatto che, in 
quanto fisioterapista, ritengo che la locomozione, deficitaria in questa popolazione, è 
fondamentale per compiere funzioni essenziali nella vita quotidiana e per le relazioni con 
l’ambiente esterno. 
L’obiettivo finale, dunque, del lavoro di tesi è di acquisire in prima persona conoscenze 
relative agli elementi fondamentali che costituiscono il cammino, diversi dagli standard, 
nei bambini con DS.  
Ciò mi consente di poter avere una preparazione tale da poter mettere a punto un piano 
di trattamento idoneo e poter fornire informazioni corrette ai genitori, affinché, al di fuori 
del trattamento stesso, possano contribuire al miglioramento delle capacità del proprio 
figlio durante il cammino e nella sua relazione corporea con l’ambiente. 
Questo scritto è, inoltre, indirizzato a tutti coloro che operano nell’ambito sanitario e che 
desiderano entrare in relazione terapeutica con questa tipologia di pazienti e con le loro 
famiglie. 
Infine, confido nel fatto che studi di questo genere, redatti da colleghi, possano mettere 
in evidenza l’importanza di conoscere in maniera approfondita nuove situazioni cliniche 
e di trasmettere le informazioni anche a coloro che si approcciano con realtà inedite per 
la prima volta. 
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3.  METODOLOGIA 
Nel capitolo che ora si apre ci si pone l’obiettivo di chiarire il criterio di ricerca che si è 
adoperato per la realizzazione della tesi. 
In particolare, si descriveranno la domanda di ricerca proposta e la metodologia di lavoro 
impiegata. 
 
3.1 Domanda di ricerca e metodologia del lavoro 
La Sindrome di Down, conosciuta anche come “Trisomia 21”, è una patologia causata 
dalla presenza di una terza copia del cromosoma 21. 
Questa condizione può causare anomalie fisiche, ritardo mentale e diverse malattie 
sistemiche che coinvolgono alcuni organi (Vicari, 2007). 
Le anomalie fisiche possono provocare alterazione dei movimenti, modificando gli schemi 
standard, così come accade nel caso della deambulazione. 
In riferimento a quanto affermato, la domanda di ricerca a cui si cercherà di fornire una 
risposta è la seguente: 
“Quali sono le alterazioni motorie nei bambini con Sindrome di Down durante la 
deambulazione?”. 
L’elaborazione della suddetta domanda è avvenuta tramite il PICO.  
Il PICO è uno strumento fondamentale, durante l’analisi di evidence-based, per la 
formulazione di una completa domanda di ricerca. 
È strutturato in quattro parti: popolazione o problema, intervento, comparazione ed 
outcome. 
Secondo le linee guida, se la domanda clinica è articolata secondo i termini dei suddetti 
elementi che compongono il PICO la ricerca è facilitata (Huang et al., 2006). 
Il PICO identificato per questo lavoro è: 

P: Bambini con Sindrome di Down. 

I: Realizzazione di un elaborato che approfondisce le alterazioni della deambulazione nei 
bambini con sindrome di Down. 

C:  

O: Analisi del movimento e identificazioni degli elementi che alterano la deambulazione. 

Il metodo utilizzato per fornire una sentenza è una revisione della letteratura di tipo 
narrativo. Questa costituisce la base della sintesi della letteratura medica (Ferrari, 2015). 
Per revisione della letteratura narrativa si intende una sintesi critica di studi pubblicati in 
merito a un dato argomento. Risulta essenziale in ambito sanitario in quanto offre, 
attraverso la revisione, nuovi aggiornamenti su un dato tema (Saiani & Brugnolli, 2010).  

La revisione narrativa, inoltre, non fornisce solo informazioni sull’efficacia o meno di un 
trattamento ma mette anche in evidenza possibili lacune ed elementi trascurati. Si 
creano, in questo modo, stimoli verso nuovi studi circa l’argomento analizzato. 
Lo sviluppo di una revisione di letteratura richiede determinati procedimenti da seguire, 
come: la preferenza di un tema, la realizzazione della domanda di ricerca e la selezione 
dei criteri di inclusione ed esclusione per la scelta degli articoli, la loro selezione e la 
lettura ed analisi approfondita di questi (Pamponio & Calosso, 2005).       
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Inoltre, utilizzando il metodo di lettura, analisi ed esclusione, è risultato più semplice 
cogliere gli elementi fondamentali che costituiscono la deambulazione nei bambini con 
Sindrome di Down.                                                                                                        
L’apprendimento di tale metodo, oltre ad essere un valido strumento per questo lavoro in 
fase di svolgimento, considero che possa essere fondamentale anche per la propria 
formazione professionale. Bisogna, infatti, essere preparati poiché è possibile trovarsi in 
situazioni in cui, dinanzi ad una qualunque casistica, vi è la necessità di informarsi e di 
individuare le informazioni più adatte per il raggiungimento del nostro obiettivo. 
D’altronde, non solo potremmo diventare mentori di qualcuno che non è a conoscenza di 
questa metodologia, ma potrebbe anche risultare utile per individuare eventuali elementi 
mancanti o in fase di evoluzione così da poter essere valutati dalla comunità di 
professionisti a cui si appartiene. 
 
3.2 Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli scientifici 
In un primo momento si è svolta un’analisi generale degli articoli rinvenuti nelle banche 
dati e si sono, poi, scelti dei criteri di inclusione ed esclusione sulla base di informazioni 
necessarie per lo sviluppo della revisione. 
 
1. Criteri d’inclusione: 

• Il campione è rappresentato da pazienti con Sindrome di Down in un’età 
compresa tra 0 e 13 anni. La scelta di questo margine di età è giustificata dal 
fatto che si vogliono analizzare gli elementi del movimento e della 
deambulazione nell’arco di tempo che va dalla nascita all’età pre-adolescenziale.  

•  L’outcome dell’articolo scelto deve cogliere e analizzare le caratteristiche del 
cammino nei bambini con sindrome di Down e ciò che ne causa alterazioni 
rispetto allo sviluppo tipico.  

• È ammesso il confronto con bambini in sviluppo tipico.                                   
• L’analisi del cammino può essere effettuata tramite diversi strumenti.                                     
• Gli articoli sono composti da studi randomizzati controllati, studi caso-controllo, 

revisioni sistematiche e meta analisi.                                                                     
• Gli articoli inclusi sono studi pubblicati dal 2000 al 2019. Tale margine si mostra 

ampio poiché è stato difficile trovare studi che non riportavano a date poco 
recenti.                                                                     

• Tutti gli studi in lingua inglese.   
 

2. Criteri di esclusione: 
• Eventuali confronti avvenuti con bambini affetti da altra patologia.        
• Gli articoli che, in quanto outcome, avevano solo il provvedimento terapeutico e 

non vi era alcun accenno dell’analisi del cammino.                                                                    
• Studi che non fossero scritti in lingua inglese o in italiano; 

 

3.3 Ricerca nelle banche dati e selezione degli articoli  
Per l’elaborazione del background teorico di questo lavoro sono stati utilizzati articoli 
recepiti in diverse banche dati, come PubMed e Chinal, e libri di testo suggeriti dalla 
ricerca Google Scholar.                                                                     
L’osservazione degli articoli scientifici nelle banche dati è avvenuta tra il mese di 
Dicembre 2019 e il mese di Aprile 2020, tramite l’uso di PubMed, PEDro e Chinal.  
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Inizialmente si è sfruttato PubMed mediante i MeSH database che, però, non sono 
risultati soddisfacenti. È stato, infatti, riscontrato un solo articolo i quali contenuti sono 
risultati lontani dai criteri inseriti alla base. 
Successivamente, tramite l’inserimento di parole chiave, è stato possibile effettuare una 
ricerca che rispettasse i criteri stabiliti. 
Questa ricerca è avvenuta anche su Chinal che, attraverso i filtri di selezione, ha fornito 
articoli interessanti. Non si può affermare la stessa cosa di PEdro, nel quale non erano 
presenti testi che soddisfacessero i criteri d’inclusione. 
Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state le seguenti: “down syndrome(SD)”,  
“gait pattern”, “children”, “typical development (TD)” “gait analysis”, “motor pattern 
evaluation”, “gait development”,” gait pattern evaluation”, “motor acquisition”, “balance”, 
“fundamental motor skills”, “gait”. 
Una volta inserite, attraverso la lettura dei titoli e l’utilizzo dei filtri, sono state eseguite le 
prime selezioni che hanno condotto all’esclusione per:                                                                          

• Contenuto dei titoli, in quanto, spesso, utilizzando determinate parole chiave, il 
sistema forniva articoli il cui contenuto con era inerente al tema ricercato.                   

• Età della popolazione in analisi.                                                                                  
• Patologia.                                                                                                                     
• Anno di pubblicazione dello studio.                                                                            

Il numero totale da questa prima selezione è stato di 52 articoli ricavati: 47 da PubMed, 
0 da PEDro e 5 da Chinal.                                                                                                     
La seconda fase di selezione è avvenuta individuando, nuovamente, negli abstract i criteri 
d’inclusione ed esclusione stabiliti e valutando se il contenuto riprendesse gli outcome 
definiti nel PICO.  
Un altro elemento preso in considerazione è la disponibilità a poter usufruire dell’articolo. 
Vi è, inoltre, da considerare la presenza di duplicati, che, in questo caso, erano 2. 
Il numero finale di testi rintracciati in questa seconda valutazione è stato di 15 articoli 
(Tab.1).  
Questi ultimi sono stati, infine, analizzati per intero e sono stati scelti, rispetto gli outcome 
stabiliti, per far parte della revisione. Il totale degli articoli è pari a 8. ( Tab. 2) 
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Tabella 1.  
Parole chiave utilizzate e risultati. 
BANCHE DATI KAY WORDS 

UTILIZZATE 
NUMERI ARTICOLI 
RILEVATI 

Pub med 
(Totale articoli 
rilevati: 47) 

 
- “Down syndrome” 
 
- “Gait pattern” in “SD” 
 
- “Gait patter” in 
“children” with 
“down syndrome” 
 
- “Gait analysis” in 
“children” with “SD” 
 
- “Motor pattern 
evaluation” in “children” 
With “SD” 
 
- “Gait development” in 
“children” with “SD” 
 
- “Gait pattern evaluation” 
in “children” with “SD” 
and “TD” 
 
- “Motor acquisition” in 
“children” with “SD” 
 
- “Balance” in “children” 
with “SD” 
 
- “Fundamental motor 
skills” in “children” with 
“SD” 
 

 
- 37.025 risultati 
 
- 20 risultati 
 
- 7 risultati 
 
 
- 37 risultati 
 
 
- 3 risultati 
 
 
 
- 45 risultati 
 
 
- 1 risultati 
 
 
 
- 29 risultati 
 
 
- 114 risultati 
 
 
- 5 risultati 

PEDro 
(Totale articoli 
rilevati: 0 ) 

SIMPLE SEARCH 
 
- “Down syndrome” 
 
- “Children” with “SD” 
 
- “Children” with “SD” 
and “gait analisys” 
 

 
 
- 112 risultati 
 
- 33 risultati 
 
- 2 risultati non inerenti 
con la ricerca eseguita 

Chinal 
(Totale articoli 
rilevati: 5 ) 

- “Down syndrome” 
 
- “Children” with “SD” 
- “Children” with “SD” 
and “gait analisys” 
 

 
- 7.784 risultati 
 
- 3.113 risultati 
 
- 31 risultati 
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Tabella 2 

 Arti                                           Articoli selezionati 
 

• Apoloni, F. B., & Paulo Deprá, P. (2017). Kinematics pattern of knees in the 
gait of children with Down Syndrome according to age. Fisioterapia e 
Pesquisa, 24(3), 232–237. 

 
• Galli, M., Cimolin, V., Pau, M., Costici, P., & Albertini, G. (2014). Relationship 

between flat foot condition and gait pattern alterations in children with Down 
syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 58(3), 269–276. 

 
• Galli,M., Cimolin, V., Rigoldi, C., Pau, M., Costici, P., & Albertini, G. (2014).       

The effects of low arched feet on foot rotation during gait in children with 
Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research: JIDR, 58(8), 
758–764.  

 
• Galli, M., Rigoldi, C., Brunner, R., Virji-Babul, N., & Giorgio, A. (2008). Joint 

stiffness and gait pattern evaluation in children with Down syndrome. Gait & 
Posture, 28(3), 502–506. 

 
• Gontijo, A. P. B., Mancini, M. C., Silva, P. L. P., Chagas, P. S. C., Sampaio, 

R. F., Luz, R. E., & Fonseca, S. T. (2008). Changes in lower limb co-
contraction and stiffness by toddlers with Down syndrome and toddlers with 
typical development during the acquisition of independent gait. Human 
Movement Science, 27(4), 610–621.  

 
• Jung, H.-K., Chung, E., & Lee, B.-H. (2017). A comparison of the balance and 

gait function between children with Down syndrome and typically developing 
children. Journal of Physical Therapy Science, 29(1), 123–127. 

 
• Naito, M., Aoki, S., Kamide, A., Miyamura, K., Honda, M., Nagai, A., Mezawa, 

H., & Hashimoto, K. (2015). Gait analysis in Down syndrome pediatric 
patients using a sheet-type gait analyzer: Pilot study. Pediatrics International: 
Official Journal of the Japan Pediatric Society, 57(5), 860–863. 

 
• Perotti, L. R., Abousamra, O., del Pilar Duque Orozco, M., Rogers, K. J., 

Sees, J. P., & Miller, F. (2018). Foot and ankle deformities in children with 
Down syndrome. Journal of Children’s Orthopaedics, 12(3), 218–226. 

 
 
 

 

 

 

 



 10 

Diagramma di flusso della ricerca        

 

                                                                                                                                                     

            

   

  

         

    

      

                   

           

 

                           

 

 

 

   

 

         

    

           

 

                   

                                                                            

 

 
 
 
 

1.Fase 
Inserimento 
della parola 

chiave 
 
 

Ottenimento 
articoli 

Articoli ottenuti: 
52 

-Applicazione filtri in base ai 
criteri stabiliti 

-Lettura dei titoli 

-PubMed: 47 
-Chinal:5 
-PEDro:0 

2.Fase 
Lettura degli 

Abastract 

-Verifica dei criteri 
d’inclusione ed esclusione 

-Verifica degli outcome 

Articoli 
ottenuti:17 

Esclusione dei duplicati 

Articoli ottenuti: 
15 

PubMed:10 
Chinal:5 

3.Fase 
Lettura 

approfondita degli 
articoli 

Selezione degli articoli per 
effettuare la revisione 
secondo gli outcome 

stabiliti. 

Articoli 
selezionati: 8 



 11 

4. BACKGROUNG                                                                                                                 
In questo capitolo si effettuerà un’introduzione teorica dei due argomenti portanti del 
lavoro di tesi: la Sindrome di Down e lo sviluppo motorio nei bambini. 
 
4.1 LA SINDROME DI DOWN                                                                                           
La Sindrome di Down è una condizione genetica causata principalmente dalla divisione 
cellulare irregolare del cromosoma 21 (Apoloni & Deprà., 2017).             
                                             
LA STORIA.                                                                                                                             
La sindrome di Down deve il suo nome a John Langdon Down, un medico inglese, che, nel 
1862, ne descrisse gli aspetti fondamentali. Egli lavorava presso un istituto per persone con 
ritardo mentale a Earlswood, in Inghilterra. Nel 1866, il Dottor Down, in un articolo dal titolo 
“Observations on an ethnic classification of idiots”, evidenziò la somiglianza dei tratti fisici tra 
la razza mongola e i bambini con la sindrome. Da qui, la nascita del termine mongolismo.             
Nell’opera sopracitata, il Dottor Down indicò, in questi infanti, la presenza di una faccia 
ampia, lingua doppia, difficoltà linguistiche, pieghe epicantali, personalità variabile e buona 
capacità d’imitazione (Vicari, 2007). 
Langdon Down riteneva che l’origine di questa sindrome, e della bassa aspettativa di vita 
che ne conseguiva, fosse originata dall’insorgenza della tubercolosi.                             
Nel corso del tempo, l’aspettativa di vita delle persone con la Sindrome di Down aumentò 
notevolmente. I progressi nelle cure mediche, come l’uso di antibiotici e il trattamento della 
cardiopatia, nonché le migliori condizioni di vita, fecero registrare un significativo aumento 
della durata di vita media (Vicari, 2007). 
Nel 1929, ad esempio, la durata di vita media era di 9 anni circa; nel 1947 di quasi dodici 
anni mentre negli anni ‘60 si arrivò ad una media che andava oltre i 18 anni. Alla fine degli 
anni ‘80, si stimava che circa l’80% delle persone con Sindrome di Down riuscisse a 
sopravvivere anche oltre i trent’anni. Attualmente, invece, la durata media di vita è stimata 
anche oltre i sessant’anni (Vicari, 2007).                         
La storia della Sindrome di Down è segnata da diversi momenti bui.  
Tra questi la fondazione del movimento di “Eugenetica”, prima della Seconda guerra 
mondiale, in Germania. Questo movimento prevedeva, in molti Paesi, la realizzazione di 
programmi obbligatori di sterilizzazione per persone con ritardo mentale, comprese quelle 
affette da Sindrome di Down. Alla fine del Conflitto Mondiale questi programmi furono 
abbandonati ma, allo stesso tempo, non vi furono miglioramenti delle condizioni di vita delle 
persone con tale sindrome (Vicari, 2007).  
Fino alla metà del Novecento, la causa della SD era rimasta sconosciuta, nonostante si 
fossero ipotizzati la presenza di fattori ereditari. Poteva, infatti, coesistere in tutte le razze e 
in presenza di una madre in età avanzata.  A svelarne la causa, successivamente, sono state 
nuove tecniche di analisi genetica sviluppate. Queste permisero, anche tramite la 
dimostrazione del cariotipo, di identificare le anomalie, nella forma e nel numero, dei 
cromosomi (Vicari, 2007).                                  
Nel 1959, grazie agli studi del medico Jérôme Lejeune, si scoprì che la Sindrome di Down è 
dovuta alla presenza di un cromosoma in più nel DNA.  
Il cromosoma in questione è il ventunesimo, motivo per il quale la Sindrome viene, infatti, 
definita “Trisomia del Cromosoma 21” (Vicari, 2007).  
Nel 1961, un gruppo di genetisti suggerì alla prestigiosa rivista medica “The Lancett” di 
abbandonare il termine “mongolismo”, ritenuto inappropriato, al fine di prediligere il nome di 
Sindrome di Down. Nel 1965, l’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilì ufficialmente il 
declino, dalla lettura scientifica e medica, del termine “mongolismo” (Vicari, 2007). 
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LA GENETICA.                                                                                                                                 
Al fine di comprendere il perché un bambino nasce con la Sindrome di Down, è necessario 
occuparsi di genetica.  
La genetica è una scienza che studia i fenomeni collegati all’eredità biologica e alle sue 
variazioni. S’incentra, quindi, sull’analisi della trasmissione dei caratteri fondamentali per la 
specie vivente definiti da una grande variabilità individuale.  
Le informazioni che si riferiscono alla trasmissione ereditaria, ossia i geni, sono presenti sui 
cromosomi e risiedono nei loci, posizionati all’interno dello stesso cromosoma.        
I geni, trovandosi nello stesso loco, possono assumere forme alternative. 
Queste sono definite alleli. Nel cambio generazionale, gli alleli possono modificarsi secondo 
il processo di mutazione. Queste modificazioni permettono la variabilità: evitano, dunque, 
che gli individui siano tutti uguali tra loro, favorendo, così, la sopravvivenza della specie.                                                                                                                                    
In ogni specie il numero cromosomico è invariato e ha una sua caratteristica.  
Il cariotipo umano è composto da quarantasei cromosomi suddivisi in ventitré coppie.  
Una di queste è costituita dai cromosomi sessuali, indicati con i segni X e Y, che determinano, 
appunto, il sesso della persona (Vicari, 2007). 
Nella donna la coppia cromosomica sarà rappresentata dalle lettere XX e nell’uomo, invece, 
da XY. All’interno di ogni coppia cromosomica, uno è di origine paterna e l’altro di origine 
materna. Questa suddivisione avviene grazie al processo di meiosi, tramite il quale hanno 
origine le cellule sessuali, ossia i gameti femminili e quelli maschili.                             
Con l’obiettivo di poter riprodurre in ogni cellula il patrimonio cromosomico, tramite la loro 
unione, i gameti hanno bisogno di possedere metà dei cromosomi.                                         
Può accadere, per ragioni non ancora identificate, che i cromosomi appartenenti ad una 
stessa coppia non riescano a separarsi tra loro. Ciò comporta la produzione di un gamete 
contenente entrambi i cromosomi. Se questo gamete viene fecondato, verrà prodotta una 
cellula con un doppio nucleo, che ha origine dall’unione del gamete maschile e femminile, 
detta zigote, che avrà, quindi, tre cromosomi. Questo è quanto accade nella Sindrome di 
Down. Il nome “Trisomia 21” deriva, pertanto, dalla presenza di un terzo cromosoma  
(Vicari, 2007).        
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                                   Trisomia 21 

Le anomalie genetiche alla base della Sindrome di Down possono essere diverse e, per la 
precisione, di tre tipologie.                                                                                                  

1. Trisomia 21 libera: È la forma più comune e si manifesta nel 92-95% dei casi. Questo 
avviene per la mancata separazione dei cromosomi, durante la meiosi, della 
ventunesima coppia. Ciò significa che uno dei genitori è portatore, nella sua cellula 
riproduttiva – uovo/ spermatozoo - di un cromosoma in più.  

2. Trisomia 21 da traslocazione: È una forma piuttosto rara che può verificarsi nel 2-
3% dei casi. Una parte del cromosoma 21, durante la divisione cellulare, si spezza, 
si sposta e si attacca ad un altro cromosoma. Generalmente, il cromosoma a cui 
questa parte fluttuante si congiunge è il 13, il 14 o un altro 21. In ogni caso vi è la 
presenza di materiale genetico extra. 

3. Trisomia 21 libera in mosaicismo: È altrettanto forma rara in cui, nell’organismo, vi 
è la presenza, variabile, di cellule con 46 cromosomi e altre con 47. Questo accade, 
in quanto, la mancata separazione dei cromosomi avviene unicamente in alcune 
cellule derivate dallo zigote della prima o delle divisioni successive. Questa 
condizione di mosaicismo può portare a diverse manifestazioni cliniche rispetto a 
quanto avviene nella trisomia libera (Vicari, 2007). 

 
I disturbi della Sindrome di Down sono, quindi, dovuti dalla presenza di materiale genetico in 
più a livello del cromosoma 21. È stimato che quest’ultimo possegga tra i 200 e 250 geni. 
Alcune ricerche hanno individuato una regione sul braccio lungo del cromosoma, nel quale 
sembrano essere contenuti molti dei geni legati ai disturbi che caratterizzano suddetta 
Sindrome. Nello specifico, è stato scoperto che, nella parte terminale del braccio lungo del 
ventunesimo cromosoma, è presente il gene responsabile dell’ipotonia muscolare, di alcuni 
dei tratti somatici tipici e della cardiopatia congenita.                                                                                                                                    
È importante sottolineare che le manifestazioni cliniche, che dipendono dall’intero corredo 
genetico e non solo da una parte, non sono riscontrabili in tutti i casi ma possono, di 
conseguenza, variare (Vicari,2007). 
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LA DIAGNOSI.                                                                                                                                     
Negli anni ‘70 è stata introdotta, con l’amniocentesi, la prima diagnosi prenatale per verificare 
l’esistenza di eventuali alterazioni cromosomiche.                                                                       
Con il tempo, sono stati ideati ulteriori test deputati alla diagnosi di eventuali anomalie del 
cromosoma (Roizen & Patterson, 2003).                                                                                                                               
La prima modalità di accertamento è stata, appunto, l’amniocentesi, consigliata alle donne 
di età superiore ai 35 anni, che si effettua tra la quindicesima e la diciottesima settimana di 
gestazione. Tramite l’introduzione di un ago sottile attraverso l’addome, nel sacco amniotico, 
con contemporaneo controllo ecografico, si raccoglie una data quantità di liquido amniotico 
al fine di estrarre delle cellule dal feto e analizzarne il contenuto cromosomico.  
Si possono verificare dei dolori addominali e indolenzimento (Vicari,2007).  
Inoltre, a causa del processo invasivo, può provocare rischio di aborto per lo stress provocato 
al feto (Roizen & Patterson, 2003).                                                                                                                                        
La seconda modalità di diagnosi è la villocentesi, il prelievo dei villi coriali. Questi sono delle 
diramazioni tramite cui lo zigote, la cellula uovo fecondata, si collega alla muscosa dell’utero, 
così da permettere il passaggio di sostanze nutritive dalla madre al bambino. Il prelievo è 
possibile tra l’ottava e la dodicesima settimana. Essa consiste in una biopsia di una minima 
quantità della placenta raggiungibile attraverso la risalita di un piccolo catetere per la vagina 
e il collo dell’utero o attraversando un ago sottile tramite la parete dell’addome. Il prelievo 
viene sempre eseguito con ecografia per monitorare lo stato dell’embrione. Anche in questo 
caso vi è un possibile rischio di aborto (Vicari,2007).  
 

                             

 

Con il tempo, la ricerca si è concentrata sul miglioramento della sensibilità e della specificità 
dello screening. In questo modo, ci può essere la possibilità di ridurre, o persino eliminare, il 
numero di donne che effettuavano un test diagnostico invasivo, come quelli descritti in 
precedenza (Roizen & Patterson,2003).                                                                                                       
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La terza modalità è il Tri-test. 
Questa risulta essere meno invasiva e si può effettuare tra la quindicesima e diciassettesima 
settimana di gravidanza. Consiste in un prelievo di sangue che permette di valutare la 
presenza di tre sostante: l’alfafetoproteina, l’estriolo non coniugato e la betagonadotriopina 
corionica. Queste sono prodotte in parte dal fegato del feto e in parte dalla placenta 
(Vicari, 2007).                                                                                         
Una volta eseguite le analisi, i risultati ottenuti vengono elaborati da un apposito programma 
che prende in considerazione peso corporeo della madre, presenza di patologie da parte di 
quest’ultima, settimana di gestazione, datata mediante ecografia, ed età materna. 
Dall’elaborazione di questi dati è fornito un numero che sarà il risultato dell’esame.  
Questo comunica la probabilità che il bambino possa avere la Sindrome di Down.  
Infatti, è importante specificare che il Tri-test non ha certezza diagnostica ma permette di 
individuare circa il 60% delle gravidanze “affette” e ridurre il numero di pratiche di 
amniocentesi (Vicari 2007).                                                                  
Al fine di aumentare la stima del rischio di avere un bambino affetto dalla Sindrome, il Tri-test 
è associato al test della translucenza nucale, che si esegue tra la decima e la tredicesima 
settimana di gestazione. Questa è un’indagine ecografica che consiste nel misurare lo 
spessore di edema sottocutaneo nella zona nucale del feto, poiché, nei bambini con 
Sindrome di Down, questa zona tende ad avere maggiori dimensioni (Vicari 2007) (Roizen 
& Patterson, 2003).                                                                                                                           
Un’altra modalità di screening, che si affianca al Tri-test, è il Duo-test. Tale tipo di analisi è 
effettuabile già nel primo trimestre della gravidanza e permette di individuare, in maniera 
precoce, la probabilità di Trisomia 21 nel bambino. In questo caso si analizza la Papp-A, 
sostanza di origine placentare chiamata “Proteina A associata alla gravidanza”, e la 
betagonadotropina (Vicari, 2007).                             
Per concludere, è necessario sottolineare che, pure essendo questi metodi diagnostici 
avanzati e promettenti, non consentono un’effettiva prevenzione. 
 
 
L’ EPIDEMOLOGIA.                                                                                                                          

L’epidemiologia è lo studio delle cause dei caratteri legati alla salute di determinate 
popolazioni.                                                                                                 

Gli studi epidemiologici della Sindrome di Down sono iniziati intorno all’800, quando alcuni 
medici iniziarono a descrivere gruppi di pazienti che presentavano ritardo mentale, statura 
bassa e determinate caratteristiche facciali come naso piatto, curve epicantali, lingua doppia 
e occhi a mandorla. Colui che ha contribuito all’epidemiologia di questa Sindrome è, il 
precedentemente nominato, J. Langdon Down, che ha specificato come questo insieme di 
caratteristiche individuate costituivano un’entità a sè stante: le persone affette dalla Sindrome 
potevano rappresentare un gruppo differenziato rispetto alle altre tipologie di disabilità 
intellettiva (Sherman et al., 2007).                                                                                                                      
La Sindrome di Down interessa tutte le etnie, femmine e maschi, in un caso di ogni 800-
1.000 nati vivi (Vicari 2007).                                                                                         
Si è scoperto che il fattore determinante è l’età materna nel periodo del concepimento (Vicari, 
2007) (Sherman et al. ,2007).                                              
L’età avanzata sarebbe, infatti, responsabile della poca efficacia dei meccanismi che 
contrastano il processo di non disgiunzione e delle difese biologiche responsabili della 
distruzione delle uova e degli zigoti anomali. Ciò, però, non comporta il fatto che un bambino 
affetto dalla Sindrome di Down sia necessariamente figlio di una donna in età avanzata. 
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I bambini nati da donne con un’età superiore ai 35 anni, infatti, sono meno rispetto a quelli 
con madre più giovane.  
Si stima, quindi, che solo un neonato su cinque abbia una mamma con età maggiore a quella 
indicata (Vicari, 2007). 

Poche sono tutt’ora le conoscenze sull’eziologia delle anomalie cromosomiche in generale 
e, nello specifico, della Trisomia 21. Questo è un fenomeno naturale, che avviene durante il 
processo di riproduzione, frequente nella popolazione umana, a prescindere dall’etnia e 
dall’epoca storica (Vicari, 2007). 

 
CARATTERISTICHE GENERALI.                                                                                                     
Nella Sindrome di Down possiamo riscontrare diverse anomalie: le tipiche caratteristiche 
fisiche, varie malattie sistemiche, che possono coinvolgere diversi organi, e il ritardo 
cognitivo. Per tracciare un quadro generico, nelle anomalie somatiche possiamo trovare: 
presenza del capo piccolo con cute nella zona della nuca sovrabbondante, contorno 
palpebrale obliquo, ipotonia muscolare, pieghe epicantali sotto gli occhi, bocca piccola, 
ampio spazio tra il primo e il secondo dito del piede, dorso nasale piatto e, a livello della 
mano, presenza di un solco unico sul palmo e quinto dito corto.                                               
Anche se, in realtà, l’aspetto fisico dei bambini è variabile, questi segni riportati possono 
aiutare, alla nascita, il medico a intuire la diagnosi al fine di eseguire i dovuti esami  
(Vicari, 2007).                                                                                         
Inoltre, come accennato, gli infanti con la Sindrome, circa uno su due, possono presentare 
malattie sistemiche che coinvolgono diversi organi. Frequente è la presenza di difetti cardiaci 
congeniti, che non sempre necessitano di un intervento chirurgico per correggerli.                                                          
Sono spesso presenti anche problemi uditivi, odontoiatrici, dermatologici, endocrinologici, 
ortopedici e problemi alla vista, come cataratta, nistagmo, miopia o strabismo (Vicari, 2007). 
 
 
 
                   Problemi medici   PPercentuale nelle persone Down 
Difetti cardiaci congeniti 
Difetti odontoiatrici 
Difetti visivi (strabismo, cataratta, miopia) 
Perdita dell’udito (non permanente) 
Otite sierosa media 
Malattie dermatologiche 
Apnea notturna ostruttiva 
Disturbi endocrinologi (tiroidei) 
Obesità 
Lussazione congenita dell’anca 
Epilessia 
Atresia gastrointestinale 
Celiachia (intolleranza al glutine) 
Leucemia 

 50 
60-99 
60-65 
75 
50-70 
45-55 
50-75 
15 
50-60 
6 
6-13 
12 
1-4 
0,6 

 
Incidenza delle diverse malattie sistemiche (Vicari, 2007) 
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Da un punto di vista intellettivo, invece, le persone con Sindrome di Down presentano un 
ritardo mentale, la cui gravità varia da livello medio a lieve. Rari sono i casi di ritardo grave.    
L’ American Association on Mental Deficiency (Associazione americana per il ritardo 
mentale) ritiene che la maggior caratteristica di questo disturbo è la presenza di intelligenza 
ridotta e di minore capacità di affrontare le richieste dell’ambiente esterno con cui il soggetto 
si relaziona ogni giorno (Vicari, 2007). 
 
Altro deficit riscontrabile riguarda le competenze linguistiche, che risulta essere più marcato 
rispetto alle altre abilità motorie, sociali e cognitive, se si paragona a bambini con ritardo di 
origine diversa ma con stessa età mentale. Vi è molta variabilità individuale: ci sono persone 
affette dalla Sindrome che non riescono ad acquisire mai un linguaggio evoluto e altre che, 
invece, riescono a conseguire competenze sofisticate da un punto di vista formale (Vicari, 
2007). 
 
Per quanto concerne lo sviluppo motorio vi sono diverse variazioni nella Sindrome di 
Down. Per sviluppo motorio, generalmente, intendiamo quell’insieme di competenze che il 
bambino apprende nei prima anni di vita come: il controllo selettivo del capo rispetto al tronco, 
la posizione seduta e la deambulazione che rappresenta una delle tappe più critiche e 
importanti dello sviluppo motorio. Nei bambini con Sindrome le tappe dello sviluppo motorio 
sono raggiunte in ritardo rispetto ai loro coetanei, come indicato nella tabella (Vicari, 2007). 
 
 
A    Abilità motorie Bambini con sviluppo 

tipico (mesi) 
Bambini con sindrome 
di Down (mesi) 

Rotola (da pancia in giù a 
pancia in sù e viceversa) 
 
Sta seduto da solo, senza 
appoggio, per breve 
tempo 
 
Si muove a carponi 
 
Sta in piedi appoggiato ad 
un sostegno 
 
Comincia a stare in piedi 
da solo 
 
Cammina da solo 
 
Sale le scale da solo 
 
Scende le scale da solo 

 4-6 
 
 
 6,8 
 
 
 8-10 
 
 10-12 
 
 
 10-12 
 
 
 12-15 
 
 18-24 
 
 24-30 

 5-6,4 
 
 
 8,5-11,7 
 
 
 12,2-17,3 
 
 15-20 
 
 
 16-20 
 
 
 15-74 
 
 36-42 
 
 39-45 

Lo sviluppo delle abilità motorie (Vicari, 2007) 
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Nello sviluppo motorio sono comprese le abilità di tipo manuale. 
Nel caso della Sindrome di Down, queste capacità hanno uno progresso e delle 
caratteristiche atipiche, che cambiano in certa misura durante lo sviluppo.  
Per esempio, è stato scoperto che i bambini con Trisomia 21 usano meno dita, rispetto a 
quelli con sviluppo tipico, nelle attività di prensione. Inoltre, impiegano spesso anche prese 
specifiche e tendono ad estendere le dita che non sono coinvolte nella presa  
(Jover et. all., 2010). 
 
Per quanto riguarda il movimento, da un punto di vista generale, rispetto agli infanti con 
sviluppo tipico, quelli con Sindrome di Down presentano delle differenze di tipo qualitativo, 
come delle variazioni nei pattern motori.  
Ad esempio, bambini affetti dalla Sindrome siedono con gli arti inferiori distanziati tra loro e 
abdotti. Queste caratteristiche dipendono probabilmente dalle condizioni cliniche come 
ipotonia o poco sufficiente controllo della contrazione muscolare (Vicari, 2007).  
Questo argomento verrà trattato in maniera maggiormente approfondita nei capitoli 
successivi.  
 
 
4.2 LO SVILUPPO MOTORIO IN ETA’ EVOLUTIVA 
Data la presenza del materiale cromosomico in eccesso, la sindrome di Down presenta 
diverse variazioni rispetto allo sviluppo e alla qualità delle capacità cognitive e motorie.      
Per quanto riguarda le abilità di tipo motorio, infatti, le tappe di sviluppo, da parte di questi 
bambini, sono sempre raggiunte in tempi differenti, rispetto gli standard stabiliti in quello 
tipico.   
Inoltre, si possono riscontrare anomalie e/o alterazioni rispetto l’esecuzione di tutti i 
movimenti, tra cui il camminare, tema su cui si concentra questa revisione. 
Tali difficoltà sono determinate non solo dalla presenza di anomalie fisiche ma anche da 
diverso sviluppo del materiale cerebrale. Infatti, poiché ogni elemento costituente il SNC ha 
un ruolo nelle funzioni e capacità motorie, la loro alterazione o diminuzione di densità può 
causare, di conseguenza, anomalie. 
 
ALTERAZIONI CEREBRALI NELLA SINDROME DI DOWN 
Tra i segni neuropatologici della sindrome di Down (DS) è compreso lo sviluppo atipico del 
sistema nervoso centrale che si manifesta già in età prenatale e si estende per tutta la vita. 
Gli individui con DS presentano deficit cognitivi e motori ed hanno ritardi nel raggiungimento 
di traguardi di sviluppo (Aziz, et al., 2018).                                                      
Il fenotipo dello sviluppo neurologico della DS è associato a deficit cognitivi con vari gradi 
di compromissione delle funzioni motorie e del linguaggio che possono influire nel QI.                                                                                                                  
Un’associazione importante da fare, rispetto al ritardo dello sviluppo neurologico,  
è quella con le problematiche di tipo cardiaco, poiché entrambe sono problematiche 
caratteristiche della patologia. 
È, infatti, risaputo, che circa il 50% dei bambini con DS nasce con un difetto cardiaco 
congenito (CHD), i più comuni dei quali sono difetti del cuscino endoteliale, inclusi quelli 
del setto atrioventricolare (AVSD) e ventricolare (VSD).  
La presenza di malattia cardiaca, quindi, come osservato nei bambini in fase di sviluppo 
con CHD, è associata, secondo gli studi, a deficit nelle abilità neurocognitive, motorie e 
psicosociali.  Bambini con DS con un AVSD hanno dimostrato di avere minori capacità 
motorie, cognizione e punteggi più bassi nel vocabolario espressivo e ricettivo, rispetto 
ai bambini DS con un cuore strutturalmente normale.  
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Tuttavia, vi è una formazione limitata per quanto riguarda lo sviluppo strutturale del 
cervello in presenza o meno di un CHD in DS (Patkee et all., 2019).   
                                                                                                                                                        
Sono stati eseguiti diversi studi circa lo sviluppo delle strutture neurali nei bambini con 
DS, a partire dallo stato fetale fine alla fase di adolescenza, attraverso l’analisi di neuro-
imaging ottenute con risonanza magnetica.                                                                              
Ad esempio, nello studio randomizzato caso controllo, effettuato da Patkee, P.A. et. all 
(2019), è risultato che sia i feti che i neonati, con DS, possiedono volumi del cervello 
intero significativamente ridotti nel secondo e terzo trimestre.                                            
In altri esami, invece, nella popolazione con DS, sono state documentate significative 
diminuzioni nel cervelletto, nel giro cingolato, nel lobo frontale mediale sinistro, nel giro 
temporale medio/superiore destro e nell'ippocampo sinistro. Gli individui con DS hanno, 
inoltre, mostrato significative diminuzioni della materia bianca in tutto il tronco cerebrale 
inferiore. Al contrario, hanno presentato aumenti significativi di materia grigia nella parte 
superiore/caudale del tronco cerebrale (Menghini et al., 2011).                
Nello studio caso controllo di Menghini,D., et. all (2011), i risultati hanno rivelato una 
ridotta densità regionale della materia grigia (GM) nei lobi temporali laterali e mediali e 
nel cervelletto posteriore nei partecipanti DS rispetto ai controlli, il quale gruppo era 
costituita da popolazione con sviluppo tipico.                                                  
La densità ridotta GM si trova nel giro fusiforme (bilateralmente), il giro temporale inferiore 
destro e la parte destra dell'ippocampo.  
I risultati hanno documentato, inoltre, che gli adolescenti con DS hanno un aumento della 
densità GM nel para-ippocampo destro, dei gangli della base e dell’insula, questi ultimi 
due entrambe bilateralmente. Infine, è stato individuato un aumento della densità GM 
nelle aree frontali, della corteccia temporale laterale e del cervelletto anteriore  
(Menghini et All.,2011).    
 

                                                 
Nella seguente immagine, è possibile osservare, in alto, come individui con TD possedevano maggior 
GM rispetto ai soggetti con DS. Guardano in basso, invece, è possibile notare come alcuni soggetti 
con DS abbiamo materiale in eccesso rispetto i soggetti con TD. (D. Menghini et all., 2011) 

Altri studi eseguiti su individui con DS, condotti attraverso l’utilizzo di risonanza magnetica 
volumetrica, hanno palesato volumi anomali di molte aree cerebrali. In particolare, è stato 
documentato un minore volume cerebrale nelle aree temporali e nel cervelletto in individui 
con DS rispetto ai controlli sani (Menghini et all., 2011).  
Queste informazioni, insieme alla conoscenza dei ruoli di ogni struttura del SNC, possono 
essere utili, non solo per una preparazione di base anatomica, ma anche per la pratica 
riabilitativa.  
Infatti, nella Sindrome di Down sono presenti diverse difficoltà correlate alla diminuzione 
delle dimensioni del cervelletto.  
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Quest’ultimo ricopre, infatti, un ruolo importante nella regolazione del movimento, nel 
controllo dell’esecuzione di complesse sequenze spaziali e temporali del movimento stesso 
e nella regolazione dell’equilibrio e della postura. Per questo motivo, nei bambini con 
Sindrome di Down si riscontrano problemi nel controllo motorio, ovvero nello sviluppo del 
controllo posturale e della regolazione del tono muscolare antigravitario che influiscono sulla 
funzionalità motoria (Baxter et all., 2000).    
 
LE TEORIE DI SVILUPPO DEL MOVIMENTO IN ETA’ EVOLUTIVA.     
Per quanto concerne l’evoluzione e la crescita del bambino sono stati sviluppati diversi 
modelli.               
Il più antico di questi, risalente ad un periodo antecedente l’epoca moderna, è il modello 
adultocentrico, secondo il quale il bambino esisteva solo in funzione dell’uomo che sarebbe 
diventato e non possedeva, quindi, una propria identità.                      
Successivamente, attraverso il modello etologico, lo sviluppo dell’infante venne analizzato 
tramite il confronto con quello dei cuccioli di animale. Si è compreso che la crescita e 
l’acquisizione delle capacità sono influenzate dall’ambiente (Bertozzi et all., 2002).                                                                              
Il modello più impiegato, che consente di poter valutare lo sviluppo del bambino, è quello 
statistico che struttura i suoi studi su delle scale valutative. Tramite queste il bambino è 
confrontato con coetanei di stessa cultura ed educazione. Suddetto modello presenta un 
insieme di acquisizioni, disposte gerarchicamente, che il bambino evolve percorrendo una 
serie di tappe che si susseguono in un determinato ordine. Ognuna di queste rappresenta 
uno scalino che risulta più alto del precedente, sia in senso temporale sia in maturazione 
neurologica. I comportamenti dei bambini sono, quindi, classificati in ordine di comparsa e 
definiti come caratteristici di una determinata età (Bertozzi et all., 2002).                     
Secondo questo modello esiste una forma generale di sviluppo che si riproduce in maniera 
quasi identica in ogni individuo.                                                                             
Aron Gessel, tra coloro che adoperano suddetto modello, affermò che l’ordine di successione 
dei comportamenti motori è costante ed uguale per tutti ma che i tempi con cui questi 
atteggiamenti vengono acquisiti varia da un individuo all’altro (Bertozzi et all., 2002).         
Gessel è stato uno dei primi ricercatori americani ad ideare e pubblicare, nel 1926, la prima 
scala significativa dello sviluppo del bambino.                                                            
L’ autore, come accennato, osservò che lo sviluppo non è uguale in ogni bambino ma che 
ognuno di essi ha un proprio stile e ritmo, con regressioni, pause o balzi. 
La scala di Gessel si compone delle seguenti tappe: 
1 mese: Il neonato sveglio generalmente è supino e mantiene la posizione del riflesso tonico 
asimmetrico dal lato preferito. Capita che il lattante possa avventarsi in risposte brusche con 
il capo. Alle volte scuote le braccia in alto con movimenti non del tutto simmetrici.                                                                                                                                         
2 mese: Quando il neonato è in posizione seduta la testa oscilla avanti e indietro.                
3 mese: In posizione prona, mantenendosi sugli avambracci a gomiti flessi, il bambino 
solleva la testa con il mento lontano qualche centimetro dal piano d’appoggio.                      
3 mesi e mezzo: Riduzione del riflesso tonico asimmetrico del collo. La testa del bambino è 
maggiormente mobile e spesso sulla mediana. Gli arti superiori ed inferiori vengono mossi 
in relazione alla posizione del capo e degli occhi. Il bambino, in posizione eretta, estende le 
gambe in maniera alternata e sostiene parte del suo peso corporeo. È, inoltre, capace, in 
posizione prona, di portare il capo in posizione eretta.                                       
4 mesi e mezzo: Il bambino, se mantenuto in piedi, riesce a sostenere per un momento 
parte del suo peso. Quando è seduto, se sorretto, tiene la testa eretta nel momento in cui si 
inchina in avanti.                                                                                                                                               
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5 mesi e mezzo: In posizione prona, il bambino si mantiene sulle braccia estese. Riesce a 
tenere la testa eretta e può ruotarla.                                                                                     
6 mesi e mezzo: L’avvicinamento agli oggetti per poterli afferrare diventa meno bilaterale. Il 
bambino inizia a trasferire un oggetto da una mano all’altra.                                   
7 mesi e mezzo: Quando il bambino è tenuto in piedi riesce a sostenere il suo peso per 
alcuni attimi. Riesce, da seduto, a rimanere dritto per qualche minuto ma è instabile.                                                                                                                                       
8 mesi: Mantenuto sotto le braccia, il bambino riesce a sostenere il peso corporeo sulla 
punta dei piedi e riesce a tenere una posizione eretta, qualche volta curvandosi in avanti. Il 
bambino sta a gattoni ma non si muove in avanti. Riesce a stare seduto per più minuti senza 
appoggio e si sporge per afferrare un oggetto.              
9 mesi: Il bambino impara a passare dalla posizione seduta a quella prona e viceversa. 
Riesce a tirarsi in piedi se aggrappato a qualcosa. Mantiene una posizione seduta stabile. 
Sa girarsi di lato, inclinarsi e recuperare l’equilibrio.                                             
10 mesi: Il bambino gattona in avanti con movimenti sincronizzati.                                     
11 mesi: Quando è seduto riesce a girare su sé stesso per afferrare qualcosa alle sue spalle. 
Riesce a camminare con sostegno e alza un piede mantenendo il peso corporeo sull’altro.                                                                                                                              
11 mesi e mezzo: Il bambino riesce ad avanzare a quattro zampe su mani e piedi.           
12 mesi: Il bambino gattona velocemente e striscia su mani e ginocchia. Si alza in piedi da 
solo ma sviluppa un equilibrio indipendente solo quattro settimane dopo. Riesce a 
camminare con sostegno.                                                                                                              
15 mesi: Il bambino raggiunge la stazione eretta in maniera indipendente.                                
18 mesi: Deambula con piccoli passi.                                                                                                          
20 mesi: Il bambino acquisisce una maggiore stabilità nel cammino. Per quando riguarda 
l’altezza, larghezza, lunghezza e ritmo, i passi risultano omogenei.                           
21 mesi: Il bambino inizia a correre, salire le scale con l’aiuto di una ringhiera e le scende 
mantenendogli la mano (Bertozzi et all., 2020).                                                                                                                                         
Ancora oggi questa scala, insieme a delle nuove, prodotto di altri autori, viene utilizzata come 
punto di riferimento per osservare lo sviluppo del bambino. Nonostante ciò, però, si ritiene 
che il modello statistico concepisca il giovane come uno scalatore di tappe uniformi.                                                           
Con il tempo, quindi, si è sviluppato anche un quarto modello: il modello analitico, ad oggi 
ancora in uso. In questo caso il bambino deve essere osservato nel suo complesso. 
L’infante, infatti, compie le sue azioni in autonomia a seconda del contesto e del momento. 
Ogni funzione tende a soddisfare un determinato bisogno ed ha uno scopo. Risulta 
necessario, quindi, distinguere le funzioni geneticamente predisposte e quelle sviluppate con 
il tempo per soddisfare le risposte interne e dell’ambiente esterno, considerando il motivo 
delle intenzioni e le emozioni che le muovono (Bertozzi et all., 2002).                                  
Al fine di acquisire capacità motorie e attività cognitive, sono necessari tre processi: la 
maturazione neurologica in cui avvengono delle modifiche biologiche utili per il potenziale 
funzionamento, l’organizzazione funzionale data dalla configurazione dei processi 
sinaptici, al fine di realizzare dei processi di competenza motoria, e la differenziazione 
nonché la capacità dell’organizzazione di adattarsi alle varie richieste dell’ambiente esterno.          
Si suppone che, fin dalla nascita, esistano molte e precise rappresentazioni recettoriali e 
schemi motori automatici che compongono un vasto patrimonio genetico di base, 
fondamentale per l’organizzazione adattativa e funzionale del comportamento tramite le 
esperienze (Russo, 2003).                                                                                                                                                       
La conquista delle capacità non deve essere intesa come il conseguimento di più elementi 
diversificati tra loro ma come un insieme funzionale che include, contemporaneamente, 
l’analisi dei dati sensoriali, le scelte temporali, le valutazioni motivazionali, le programmazioni 
complesse e la stima dei risultati ottenuti.                   
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Il movimento quindi, con lo sviluppo delle strutture e il progredire della crescita dell’individuo, 
acquisisce un’accezione volontaria (Russo, 2003).  
 
LA DEAMBULAZIONE IN ETA’ EVOLUTIVA   
La deambulazione è definita come una sequenza di movimenti degli arti inferiori,  
che si ripetono, con lo scopo di far avanzare il corpo riuscendo a mantenere, 
contemporaneamente, la stabilità dell'appoggio e a consentire ad arti e capo di compiere 
diverse funzioni (Perry, 2005). 
                                                                                                                       
La deambulazione è data dall’organizzazione di processi motori automatici controllati, 
come la regolazione del tono muscolare, responsabile della postura, e la ritmicità dei 
movimenti. In questo processo è importante l'integrazione senso-motoria nel tronco 
encefalico e nel midollo spinale. Il modello motorio alla base del ritmo della deambulazione 
è generato da reti spinali interneurali, chiamati generatori di modelli centrali (CPG). Per 
rispondere ai segnali delle afferenze propriocettive e cutanee, le reti spinali interneurali 
modificano lo schema di locomozione collaborando con i segnali provenienti dal tronco 
encefalico e dalla corteccia cerebrale. La regolazione automatica del tono muscolare e dei 
movimenti ritmici non volontari degli arti sono dati dall'elaborazione delle informazioni tra i 
nuclei della base, il cervelletto e il tronco encefalico. 
Quando un soggetto in moto incontra degli ostacoli deve intenzionalmente regolare 
l'allineamento corporeo per guidare i movimenti degli arti. Una tale modifica intenzionale 
dell'andatura richiede la programmazione della corteccia pre-motoria. I programmi motori 
sono trasmessi al tronco encefalico dal sistema corticospinale in modo che la postura sia 
controllata in anticipo.                                                                    
Questi processi consentono al sistema corticospinale di generare la traiettoria degli arti e di 
ottenere un posizionamento accurato del piede. I loop dalle aree corticali motorie ai gangli 
basali e al cervelletto possono servire a questo scopo (Takakusaki, 2013). 
Il controllo dell'andatura richiede l'attivazione dell'intero sistema nervoso e del sistema 
muscoloscheletrico. Poiché i movimenti volontari sono accompagnati da un adeguato 
controllo posturale, quest’ultimo si realizza tramite piani e programmi che uniscono la 
regolazione automatica dei movimenti e della postura in funzione del compito. Le 
organizzazioni dei movimenti volontari includono sia i movimenti precisi di determinate parti 
del corpo sia gli aggiustamenti posturali anticipatori.                               
I comportamenti che possiedono un obiettivo possono, quindi, richiedere processi 
volontari, emotivi e automatici. Quelli di tipo volontario derivano da comandi motori 
intenzionalmente evocati che, a loro volta, scaturiscono dalla corteccia cerebrale, 
attraverso l'attivazione delle diverse aree corticali. Il processo emotivo, invece, è suscitato 
da proiezioni provenienti dal sistema limbico al tronco encefalico, con il risultato di 
comportamenti motori causati da una componente emotiva. Il soggetto è in gran parte 
all'oscuro del processo automatico, il quale è evocato da attivazioni sequenziali di neuroni 
nel tronco encefalico e nel midollo spinale. Il cervelletto regola i processi volitivi e 
automatici agendo sulla corteccia cerebrale e sul tronco encefalico (Takakusaki, 2013).  
 
L'attività muscolare è rappresentata da una combinazione di pochi schemi di base, 
ognuno dei quali interviene in una fase diversa del ciclo dell'andatura.                   
Modelli simili sono coinvolti nella camminata e nella corsa a velocità diverse, nella 
camminata in avanti o all'indietro e in quella in condizioni di carico differenti.                                                                                                            
La distribuzione dei pesi corrispondente per ogni muscolo può cambiare in funzione della 
condizione e delle esigenze del corpo, consentendo un controllo altamente flessibile e 
adattabile al contesto.  
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Sono stati descritti i meccanismi biomeccanici di ogni schema di attivazione, portando 
all'ipotesi che il coordinamento dei segmenti dell'arto e del corpo nasca dall’unione di 
modelli neurali e modelli meccanici dell’arto.  
Se non ci fosse coordinazione tra gli elementi neurali e motori il controllo del movimento 
sarebbe estremamente frazionato (Lanquaniti et al., 2012).                                                                                                         
Al fine di generare il movimento, vi è una combinazione lineare di quattro modelli di base 
per l’attivazione muscolare ciascuno attivato in una diversa fase del ciclo di andatura. 
Secondo questa ipotesi, il SNC emette una serie di segnali di comando che può attivare, 
rispetto degli schemi temporali, ognuno di questi componenti al fine di eseguire 
nell’insieme il movimento. Ogni comando è basato sia su segnali feedforward che feed-
back e viene emesso in una specifica fase del compito motorio in atto. Un singolo 
comando recluta diversi motoneuroni e attiva vari muscoli di arti differenti. In altre parole, 
questi pochi schemi di base, vengono condivisi da più muscoli coinvolti in un determinato 
compito motorio, in maniera tale che il SNC riesca a controllare più articolazioni 
adoperando pochi schemi basilari. Tramite l’attività neurale vengono emessi dei modelli 
di attivazione di base che, prendendo in considerazione la dinamica biomeccanica 
dell’arto sia i segnali di feedback provenienti dalla periferia, tengono conto della fase di 
movimento in cui è coinvolto l’intero arto. L'accoppiamento dei modelli base di attivazione 
e della biomeccanica degli arti si traduce quindi in coppie articolari equilibrate, al fine di 
raggiungere movimenti fluidi e ritmici. Il sistema nervoso centrale può, quindi, controllare 
una varietà di compiti locomotori diversi, distribuendo alcuni modelli di attivazione di base, 
rispetto la tempistica d’intervento, a vari muscoli che agiscono su diverse articolazioni 
dell’arto (Lanquaniti et al., 2012). 
Diversi studi hanno mostrato correlazioni sistematiche tra la tempistica dei modelli di 
attivazione e il verificarsi di specifici eventi biomeccanici nel ciclo del cammino. Così la 
durata di ogni schema si adatta al tempo totale del ciclo del cammino, riuscendosi a 
susseguire fase per fase all'aumentare della velocità di camminata o di corsa. 
Questi spostamenti temporali possono dipendere da un feedback propriocettivo sull'inizio 
della posizione e sul passaggio tra posizione e oscillazione. 
I modelli di base, come accennato prima, sono quattro.                                                         
Il primo, chiamato early stance, coinvolge principalmente gli estensori dell'anca e del 
ginocchio e contribuisce all'accettazione del peso al contatto del tallone in posizione 
iniziale. Il secondo, late stance, in cui agiscono i flessori plantare della caviglia, 
contribuisce al sostegno del corpo e alla propulsione in avanti in posizione terminale.  
Il terzo, early swing, nella quale lavorano i flessori dorsali della caviglia e flessori 
dell’anca, contribuisce al sollevamento del piede in posizione iniziale a metà 
dell’oscillazione.  
Infine, il quarto modello, late swing, con il lavoro dei tendini del ginocchio, decelera la 
gamba in posizione finale per la preparazione del contatto del tallone, di conseguenza 
stabilizza il bacino dopo il contatto (Lanquaniti et al., 2012). 
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Gli stessi schemi di base, racchiusi nel controllo nel piano sagittale per la progressione in 
avanti del corpo, sono coinvolti anche nel controllo del movimento negli altri piani di moto.                                                                                         
La traiettoria data dal centro di massa e dal piede risultano importanti per far avanzare il 
corpo nello spazio. Questa è determinata dalla rotazione e dalla traslazione coordinata 
tra i segmenti degli arti inferiori (Lanquaniti et al., 2012).  
È importante sottolineare tale componente poiché, a causa di deformazioni e altre 
conseguenze congenite, vi saranno delle modifiche degli elementi citati nel cammino dei 
bambini con Sindrome di Down.                                                                                                                                            
I modelli di attivazione della locomozione si ipotizza che possano essere innati o 
emergenti durante lo sviluppo, come strumenti di risoluzione per compiti appresi.  
Secondo la prima ipotesi, vi è un insieme di componenti primitive che sono disponibili 
dalla nascita in quanto costruiti nel sistema motorio dall'evoluzione.                           
La seconda teoria, invece, ritiene che il sistema motore è organizzato per apprendere delle 
capacità che si sviluppano al fine di rispondere in maniera ottimale agli eventi esterni 
dell’ambiente. Questi due punti di vista possono essere riconciliati su diversi stadi di 
sviluppo dei modelli di attivazione di base della locomozione (Lanquaniti et al.,2012).                                                       
Quando sono sostenuti e posizionati con i piedi a contatto con una superficie solida, i 
neonati mostrano una risposta al passo che generalmente scompare a 2 mesi dalla 
nascita per riapparire, poi, diversi mesi dopo, quando si evolve in una camminata 
intenzionale. L'analisi dell'attività EMG durante il passo del neonato rivela due modelli di 
base più o meno simili al modello numero due, late stance, e al modello numero quattro, 
late swing, dell'adulto, ma di durata maggiormente prolungata.                      
Come negli adulti, il secondo modello aiuta a fornire sostegno al corpo durante la 
posizione in stazione eretta, mentre il quarto modello aiuta a guidare l'arto durante la fase 
d’oscillazione. Nei neonati, tuttavia, non esiste uno specifico schema di attivazione né in 
partenza né all’appoggio finale (Lanquaniti et al., 2012).  
Nei bambini piccoli, invece, all’incirca di un anno, nei primi passi autonomi senza 
supporto, si trovano gli stessi due modelli del neonato, più due nuovi modelli che sono 
simili al primo modello, early stance, e al terzo modello, early swing, dell'adulto, e 
contribuiscono alle forze di taglio necessarie per accelerare e decelerare il corpo. Nei 
bambini in età prescolare, circa tra i due e quattro anni, tutti e quattro i modelli mostrano 
forme transitorie: con l'aumentare dell'età, accresce il ritmo del ciclo del passo, 
avvicinandosi sempre più alla forma adulta (Lanquaniti et al., 2012).                                        
Si presuppone, quindi, che, partendo dall’età pre-natale i bambini possiedano degli 
schemi arcaici e che, con lo sviluppo e l’esperienza, questi vengano sostituiti con dei 
nuovi che, man mano, raggiungono somiglianza con quelli dell’età adulta  
(Dominici et al., 2011). 
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5. RISULTATI  
In questo capitolo sarà eseguita, in sintesi, una presentazione degli 8 articoli selezionati 
al fine di effettuare la revisione della letteratura circa l’analisi del cammino nei bambini 
con Sindrome di Down.                                                                        
I testi riassunti, come spiegato nel capitolo “Metodologia”, sono stati preferiti in base alla 
domanda di ricerca, ai criteri stabiliti e, successivamente, ad una lettura approfondita 
dell’articolo.                                                                                
Nel complesso tutti, tramite diversi studi e metodologie di ricerca, analizzano i diversi 
elementi caratteristici presenti dei bambini con DS, che modificano il loro cammino 
rispetto agli schemi presenti negli individui con sviluppo tipico. 
 
Sintesi generale del contenuto degli articoli selezionati                                               
Come affermato poco prima, ogni articolo analizza, tramite uno studio o una revisione, 
quali sono gli elementi che mutano la locomozione dei bambini con Sindrome di Down 
rispetto a quelli con sviluppo tipico. In alcuni casi sono descritte in generale le alterazioni 
presenti, in altri, invece, ci si sofferma di più su un singolo elemento, quale può essere 
l’equilibrio o le deformazioni di un arto. 
La presentazione dei seguenti articoli verrà, inoltre, realizzata attraverso una suddivisione 
in gruppi basata sull’elemento del cammino dei bambini con DS discusso. 
 
Analisi generale                                                                                                      
Naito, M. et all. (2015), attraverso uno studio pilota, hanno eseguito l’analisi dell'andatura 
nei pazienti pediatrici con DS.                                                                     
I bambini con la Sindrome, generalmente, soffrono di un gran numero di problemi 
muscolo-scheletrici e si reputa che tendano ad avere un modello unico di deambulazione. 
In questo studio, pertanto, è stata condotta un'analisi dell'andatura in bambini piccoli con 
DS a cui sono stati prescritti dei plantari, per comprendere, prima, come si sviluppano i 
loro modelli di andatura e per confrontarli, poi, con i parametri dell'andatura identificati 
nei bambini con sviluppo tipico.                                                     
I partecipanti erano 63 bambini con DS, 31 maschi e 32 femmine, di età compresa tra  
1-6 anni (media, 4 anni e 1 mese) con diagnosi di piede piatto a cui erano stati prescritti 
dei plantari.                                                                                                       
Lo studio è stato effettuato utilizzando un analizzatore di andatura.  
Questa apparecchiatura consente di approfondire il comportamento del singolo individuo 
facendolo camminare su una lunga e sottile lamina con un sensore.              
Attraverso il monitoraggio in tempo reale del contatto e distribuzione della pressione del 
piede, sono state fornite delle variabili rilevanti per il modello di andatura.                                     
Quelle prese in esame sono:  

• velocità di deambulazione, nonché il tempo impiegato per camminare da 
un lato all'altro del foglio.                                                                                                                              

• il ritmo del passo, corrispondente al numero di passi al minuto effettuati. 
• la lunghezza del passo, intesa come distanza media coperta in un passo 

tra i talloni.                                                                                                   
• il rapporto di fase SLS (fase d’appoggio su un solo arto), dato dal rapporto 

tra il tempo durante il quale un solo piede è stato a contatto con il suolo e 
quello dell'intera falcata.                                                                                                                            

Queste variabili, esaminate nei bambini con DS, hanno permesso di valutare se lo 
sviluppo di questi elementi era correlato all’età o vi era un ritardo.                                                                                                                              
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Secondo i risultati ottenuti da questo studio:                                                                  
- la velocità di marcia e la lunghezza del passo erano significativamente e 

positivamente correlate all’età.                                                                                              
- il ritmo è risultato significativo ma associato in maniera negativa rispetto l’età.   

Lo sviluppo della fase SLS (fase d’appoggio su un arto), in contemporanea con la fase 
d’oscillazione, non aveva una correlazione statisticamente significativa con l'età. Alla fine 
dello studio, gli autori sono arrivati alla conclusione che i bambini con DS hanno modelli 
di sviluppo dell’andatura diversi dai bambini con sviluppo tipico, avendo ognuno le proprie 
tempistiche. Sebbene la velocità di deambulazione, il ritmo e la lunghezza del passo 
vengano sviluppate come nei bambini tipici, il tardo sviluppo della fase SLS, insieme alle 
altre anomalie muscolo-scheletriche presenti nella DS, causa una variazione del modello 
di andatura che differisce dal modello tipico. Nel cammino dei bambini con Sindrome di 
Down, quindi, la fase di appoggio monopodalico è ridotta (Naito et al.,2015). 
 
Come precedentemente analizzato, l’ipotonia, la lassità dei legamenti e le alterazioni 
motorie sono caratteristiche dei pazienti con DS. 
Lo scopo di questo studio clinico randomizzato caso-controllo, effettuato da Galli, M. et 
al. (2008), era di realizzare una valutazione del tipico pattern di andatura nei soggetti con 
Sindrome di Down e la quantificazione della loro rigidità articolare, connessa con la 
lassità dei legamenti e l'ipotonia, come possibile compensazione.                                                                      
I soggetti in studio erano 98 bambini con DS tra i 6 e i 15 anni e 30 bambini con sviluppo 
tipico come gruppo di controllo (CG) di età compresa tra i 5 e i 13 anni.        
Tutti i gruppi sono stati sottoposti ad un'analisi completa dell'andatura in 3D a velocità 
autoselezionata.                                                                                                                        
I dati cinematici tridimensionali sono stati ottenuti utilizzando un sistema optoelettronico 
a 12 telecamere con marcatori passivi. Per conseguire la cinetica sono state utilizzate 
due piattaforme di forza, incorporate nella passerella. Tutte le prove sono state 
videoregistrate utilizzando un sistema video sincronizzato con il sistema optoelettronico 
e le piattaforme di forza. 
A tutti i soggetti è stato chiesto di camminare a piedi nudi alla loro velocità autoselezionata 
lungo una passerella di 10 metri. 
I soggetti con DS hanno mostrato una significativa diminuzione della velocità di andatura 
e della lunghezza del passo rispetto al gruppo di controllo.                                  
A livello di cinematica degli AI (arti inferiori), sul piano sagittale sono state trovate delle 
variazioni durante il ciclo del cammino per il gruppo con DS.                                  
La cinematica dell’anca ha mostrato una maggiore flessione, particolarmente nel contatto 
iniziale. Tuttavia, durante la maggior parte di questa posizione, i pazienti affetti da DS 
hanno avuto un aumento dell’attività estensoria.                                 
Quella del ginocchio ha mostrato un aumento della flessione durante il contatto iniziale, 
ed a metà posizione, e una riduzione della flessione del ginocchio nell’oscillazione.  
La cinematica della caviglia, invece, ha mostrato un primo rotolamento e un picco di forza 
ridotti durante la flessione plantare della caviglia in punta di piedi.                                                                                                                   
In sintesi, i soggetti con DS hanno camminato con più flessione dell'anca durante l'intero 
ciclo di andatura, flessione del ginocchio in fase di appoggio, limitazione del campo di 
movimento del ginocchio e flessione plantare della caviglia al contatto iniziale. 
La potenza della caviglia era limitata, come risultava evidente dalla posizione terminale, 
rappresentata anche da una bassa capacità propulsiva durante la spinta verso il basso.                                                                                                                   
La rigidità dell'articolazione dell'anca è stata aumentata in generale nei pazienti con DS 
rispetto ai soggetti normali, mentre la rigidità dell'articolazione della caviglia ha rivelato 
invece un valore inferiore.                                                                                    
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In conclusione, i pazienti con Sindrome di Down presentano lassità articolare e ipotonia 
muscolare che causano una debolezza funzionale. Di conseguenza, a livello degli 
estensori degli arti inferiori è possibile notare che, a causa della loro debolezza, la fase 
di propulsione nel cammino, dipesa da questi, è assente. 
Per questo motivo, non avendo un adeguata fase propulsiva al livello dell’avampiede, i 
bambini con Sindrome di Down camminano più lentamente. L’ elemento di maggiore 
rigidità nell'articolazione dell'anca riscontrata in questo studio può essere determinato un 
meccanismo di compensazione (Galli et al.,2008).  
 
Gontijo,A. et al. (2008) nel loro studio RTC, affermano che, durante l'acquisizione del 
cammino, i bambini imparano ad utilizzare le loro molteplici risorse per soddisfare i 
requisiti di un compito a loro richiesto.  
Gli autori, però, sottolineano che, rispetto ai bambini in fase di sviluppo tipico (TD), quelli 
con la Sindrome di Down (DS) hanno caratteristiche muscoloscheletriche funzionalmente 
diverse, come l'ipotonia e la lassità delle articolazioni e dei legamenti, che potrebbero 
causare una diminuzione della rigidità passiva.  
L'interazione tra questa rigidità passiva intrinsecamente più bassa e le esigenze della 
deambulazione può portare ad assumere diverse strategie durante la sua acquisizione 
rispetto lo standard.                                                                                                                    
Suddetto studio ha confrontato la rigidezza globale normalizzata e gli indici di co-
contrazione (CCI) degli arti inferiori utilizzati dai bambini con TD e con DS, durante le 
prime fasi di acquisizione dell’andatura.                                                                                     
Per l’analisi, sono stati selezionati dodici bambini con DS e pari numero con TD.       
Prima dell’effettiva selezione, i bambini, sia con DS sia con TD, sono stati valutati al fine 
di comprendere se possedessero i necessari criteri d’inclusione.                    
I bambini, infatti, dovevano essere nati a termine con un peso alla nascita superiore a  
2500g ed essere in grado di compiere un minimo di cinque passi in autonomia e in 
maniera consecutiva.                                                                                                     
Generalmente, nei bambini con TD, queste capacità compaiono intorno ai 9-10 mesi. 
Naturalmente, la fascia d’età per i bambini con DS variava, in quanto il conseguimento di 
tali abilità avviene qualche mese dopo rispetto agli standard. Infatti, nel corso dello studio, 
è stato riportato che l'inizio dell'andatura indipendente nei bambini TD è stato osservato, 
in media, a 52,1 settimane dopo il termine.  
Nei bambini con SD, invece, l'acquisizione dell'andatura è avvenuta, in media, a 103 
settimane dopo il termine.  
Successivamente, sono state condotte cinque valutazioni longitudinali dall'inizio dello 
sviluppo della deambulazione fino a tre mesi dopo l'acquisizione. Tutti i bambini sono stati 
videoregistrati e hanno avuto registrazioni elettromiografiche (EMG) per le coppie di 
muscoli di una gamba, che sono stati utilizzati per calcolare l'CCI dell'anca, del ginocchio, 
della caviglia e il CCI totale della gamba. 
I risultati degli studi non hanno rivelato differenze di gruppo sulla rigidità o sulla CCI 
durante la fase d’appoggio, ma i bambini con DS hanno mostrato una CCI maggiore 
durante la fase di oscillazione (swing).  
La presenza di un alto indice di co-contrazione comporta assenza di una corretta sinergia 
tra i muscoli e mancata selettività del movimento. Per questo motivo, la deambulazione 
dei bambini con DS risulta essere poco fluida e con elementi di rigidità.  
Se durante la fase di swing questo elemento risulta più accentuato, il foot placement, 
ovvero la fase d’appoggio del piede, potrebbe non avvenire correttamente, determinando 
l’utilizzo delle strategie compensatorie.  
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Questo, inoltre, può provocare anche una marcata instabilità. Per questo motivo, come 
visto nello studio precedente, la fase d’appoggio monopodalica è ridotta.                                                                                                          
Nonostante le differenze muscoloscheletriche strutturali tra i bambini piccoli con TD e con 
DS, le somiglianze osservate nei loro processi di sviluppo del cammino suggeriscono 
equivalenze nelle funzionalità (Gontijo et al.,2008).                                      
 
Analisi equilibrio  
Jung, H.-K., et al. (2017) attraverso il loro studio clinico randomizzato caso-controllo, 
hanno confrontato l'equilibrio e le funzioni di andatura fra i bambini con DS e con sviluppo 
tipico (TD).                                                                                                    
I soggetti in studio erano 16 bambini con DS e 20 bambini con TD, i quali sono stati divisi 
secondo l'età in 2 gruppi: i bambini prima dell'età scolare avevano tra i 4 e i 7 anni e i 
bambini in età scolare avevano tra gli 8 e 12 anni.                                                
Per la loro partecipazione sono stati stabiliti dei criteri d’inclusione ed esclusione per 
entrambe le categorie.                                                                                                                           
I criteri di inclusione per i bambini con DS erano i seguenti: capacità di camminare per 20 
metri senza assistenza, capacità di rispettare le istruzioni di tutor e ricercatori                                         
e autorizzazione dei genitori per la partecipazione.                                                                              
I criteri di esclusione, invece, erano: problemi visivi o uditivi e una storia importante di 
malattia.                                                                                                                    
Anche per i bambini con sviluppo tipico erano stati stabiliti dei criteri di inclusione, cioè la 
capacità di rispettare le istruzioni dei ricercatori e dei tutor e la presenza 
dell’autorizzazione dei loro genitori per la partecipazione allo studio. 
I criteri di esclusione erano, invece, i seguenti: presenza di problemi visivi o uditivi,                                                                                          
malattie muscolo-scheletriche ed eventuali assunzioni di farmaci ad esse correlate negli 
ultimi 6 mesi e storia di interventi chirurgici.                                                            
Per questo studio sono stati utilizzati i seguenti test:                                                                    

- il test di Romberg, che valuta la capacità dell’individuo di mantenere la 
stazione eretta con entrambe le gambe in appoggio e gli occhi aperti.                                         

- il test di Romberg sensibilizzato, che prevede la chiusura degli occhi 
rispetto al test classico.                                                                                                                              

- One Leg Standing Test (OLST), per valutare la capacità di equilibrio statico 
in posizione monopodalica.                   

- il test di raggiungimento funzionale, per valutare l’equilibrio dinamico.                                                                                    
- utilizzo del GAITRITE, strumento per l’analisi del cammino, per misurare 

l'equilibrio e l’andatura                                                                                                                         
I risultati di questo studio hanno dimostrato che la capacità di equilibrio statico-dinamico, 
i parametri spazio-temporali dell’andatura e la conseguente qualità dello stile di vita erano 
statisticamente e significativamente diversi nei bambini con DS rispetto ai bambini con 
TD.   
In questo studio, i bambini con DS possedevano una lunghezza di passo più breve, a 
causa della mancanza della fase propulsiva, e un intervallo di passo più ampio tra le 
variabili spazio-temporali del cammino.  
Inoltre, la lunghezza del passo è correlata alla lunghezza della gamba, infatti, la sindrome 
di Down causa squilibri fisici e ritardi di crescita. 
Questa andatura anormale con lunghezza del passo ridotto e ampio intervallo di passo è 
dovuta all’instabilità, ad una minore forza degli arti inferiori e ad una minore funzione di 
bilanciamento.  
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I risultati di questo studio suggeriscono che l'equilibrio e la capacità di andatura dei 
bambini tipicamente in via di sviluppo migliora durante la crescita, mentre quelli dei 
bambini con sindrome di Down rimangono invariati nonostante l'andatura indipendente. 
Pertanto, secondo le informazioni che concludono questo studio, è necessario un 
intervento terapeutico costante per l'equilibrio e la funzione dell'andatura dopo lo sviluppo 
indipendente della locomozione nei bambini con sindrome di Down 
(Jung et al.,2017). 
 
 
Analisi delle deformità fisiche e modifiche strutturali 
Le deformazioni del piede e della caviglia sono disturbi ortopedici, probabilmente causati 
dalla presenza della lassità legamentosa, comune nei bambini con Sindrome di Down.                                                                                                                                 
Perrotti, L.R. et al. (2018) attraverso uno studio RTC, hanno voluto descrivere  
le eventuali deformità del piede e della caviglia nei bambini con SD, elemento che può 
incidere nel processo di deambulazione.                                                                                                      
In questo studio, è discusso il rapporto di queste deformità con l’età, il sesso, il peso, 
l'indice di massa corporea (IMC) e il dolore, al piede o alla caviglia. Sono, inoltre, riportate 
le misure radiografiche del piede e della caviglia e la correlazione tra le diverse misure. 
Inoltre, nell’analisi sono stati considerati sia il motivo della consultazione che precedenti 
interventi chirurgici al piede e alla caviglia dei bambini in esame. Sono stati identificati 
bambini con radiografie del piede e della caviglia come parte della loro valutazione 
ortopedica. Sono state esaminate solo le radiografie effettuate in posizione eretta e 
portante. Se un paziente aveva più radiografie, è stata selezionata la prima. 
I gruppi di pazienti individuati erano tre. In tutto, quindi, 41 bambini con radiografie ai piedi 
e 60 con quelle alla caviglia, con 15 bambini che si sovrappongono tra i gruppi precedenti.                                               
Nel Gruppo I, la deformità dell'alluce valgo è stata osservata prima dei dieci anni di età e 
l'angolo dello stesso è successivamente aumentato. L'angolo del metatarso addotto ha 
mostrato un aumento significativo con l'obesità ed era più alto nei pazienti con dolore ai 
piedi.                                                                                        
Nel Gruppo II, nessuna delle misurazioni della caviglia ha mostrato una differenza 
significativa con i percentili dell'indice di età o di massa corporea. L'angolo tibiale-talare 
(TTA) e l'angolo tibiale-distale mediale (MDTA) erano più elevati nei pazienti con dolore 
alla caviglia.                                                                                                      
Nel Gruppo III, è stata, invece, effettuata un'analisi di correlazione tra le diverse 
misurazioni.                                                                                                                   
Oltre ai risultati ottenuti, è importante sottolineare che, durante la realizzazione dello 
studio, è stato rivelato che nei bambini con sindrome di Down la valutazione radiografica 
del piede e della caviglia rivela una maggiore prevalenza di deformità rispetto all'esame 
clinico e che le radiografie del piede e della caviglia sono necessarie solo per i bambini 
sintomatici con dolore e cambiamenti di andatura.  
Una volta messi in correlazione tutti i dati ottenuti, è, quindi, dimostrato che non è previsto 
alcun cambiamento del piede piatto con la crescita e che l'aumento dell'IMC non è 
associato a deformazioni specifiche, ma l'effetto dell'allineamento della caviglia sul 
ginocchio e sull'allineamento degli arti inferiori non è ancora chiaro e deve essere 
ulteriormente studiato. I risultati radiografici riportati in questo studio possono servire 
come base utile per future indagini cliniche sulle deformità del piede nella sindrome di 
Down (Perrotti et al.,2018).  
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Nei bambini con sindrome di Down (DS) ipotonia e lassità legamentosa sono 
caratteristiche che comportano una serie di problemi ortopedici, come, ad esempio, il 
piede piatto. Lo scopo di questo studio clinico caso-controllo, eseguito da Galli, M. et all 
(2014), è stato quello di valutare se la presenza di piede piatto nei bambini con DS 
potesse influenzare la posizione del piede durante la deambulazione, in particolare, se il 
piede ruotasse durante l’andatura.                                                         
Per questo lavoro sono stati selezionati 55 bambini con DS in età media di 9,6 anni (SD: 
1,7 anni). A loro volta, i soggetti sono stati suddivisi in due sottogruppi, a seconda della 
presenza di piede piatto o meno: in un gruppo, infatti, vi era la presenza di un arco 
plantare medio-alto, nell’altro l’arco plantare era basso.                                                        
Tutti i bambini con DS erano caratterizzati da una pura anomalia cromosomica della 
Trisomia 21. I criteri di inclusione erano quoziente di intelligenza medio-basso, nessun 
segno clinico di demenza, nessun precedente intervento chirurgico o altri trattamenti 
ortopedici significativi. Tutti gli individui sono stati in grado di comprendere e completare 
il test e di camminare autonomamente senza l’assistenza, l'uso di stampelle, 
deambulatori o tutori.                                                                                        
Per il gruppo di controllo, invece, sono stato reclutati 15 individui con sviluppo tipico, età 
media: 9,2 anni (SD: 5,7 anni). I criteri di esclusione definiti, per il gruppo di controllo, 
erano la pregressa storia di disturbi cardiovascolari, neurologici o muscoloscheletrici. 
Inoltre, hanno mostrato normale flessibilità, forza muscolare e nessuna anomalia 
evidente dell’andatura.                                                                                                                         
 Questi due gruppi sono stati valutati attraverso un analizzatore tridimensionale 
dell'andatura, un sistema optoelettronico (dispositivo che converte segnali luminosi in 
segnali elettrici e viceversa), piattaforme di forza e registrazione video.  
Successivamente sono stati rilevati e calcolati i parametri relativi alla rotazione del piede 
ed è stata valutata la morfologia del piede dei partecipanti, tra cui l’AI (indice dell’arco 
plantare).                                                                                                               
In questa analisi sono stati considerati solo i dati cinematici ed in particolare l'attenzione 
è stata focalizzata sul grafico di rotazione del piede, sul piano trasversale, durante la 
deambulazione.                                                                                  
Nei dati ottenuti in questo studio, entrambi i sottogruppi con DS erano statisticamente 
diversi dal CG per altezza e BMI, mentre solo il sottogruppo DS con arco basso mostrava 
un valore di IA differente rispetto ai bambini di controllo.                                   
Il confronto dei parametri di rotazione del piede sul piano trasversale, durante la posizione 
media e la fase di oscillazione, ha rivelato una significativa differenza di gruppo. Mentre 
infatti, il sottogruppo DS con arco medio/alto aveva indici simili al CG, il sottogruppo DS 
con arco basso aveva indici significativamente più alti degli altri due gruppi.                                                                                                                       
Inoltre, se i bambini DS senza piede piatto mostravano la posizione del piede sul piano 
trasversale similmente vicino ai valori del GC, durante l'intero ciclo dell'andatura, i 
bambini DS con piede piatto erano caratterizzati da una maggiore extra-rotazione del 
piede rispetto a quelli senza piede piatto.                                                                                                                                  
In conclusione, questa analisi suggerisce che la presenza di piede piatto porta bambini 
con DS ad extraruotare i piedi, più dei bambini senza questa conformazione. Da un punto 
di vista clinico, questi risultati potrebbero migliorare i programmi riabilitativi per le persone 
con sindrome di Down (Galli et al.,2014).  
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Come si osservato negli studi presentati, nel modello motorio dell'andatura degli individui 
con sindrome di Down sono state comunemente riscontrate delle alterazioni. 
In questo ulteriore caso RTC, descritto da Apolloni, B.F. et all. (2017), è stato valutato il 
comportamento angolare del ginocchio, durante la deambulazione, nei bambini con la 
Sindrome di Down per 24 mesi. 
In totale, hanno partecipato a questo studio 20 bambini e bambine affetti da DS, di età 
compresa tra i 2 e i 7 anni. È stato effettuato prima un campionamento per convenienza 
seguito poi da un processo di selezione.                 
Quest’ultimo è stato effettuato prendendo in considerazione il tempo di accesso ai 
partecipanti e se questo fosse stato sufficiente per descrivere i possibili cambiamenti del 
comportamento dell'angolo del ginocchio nel tempo.                                                                                    
Il monitoraggio dei soggetti è durato 24 mesi. 
Durante questo periodo, sono state eseguite cinque valutazioni, ognuna delle quali 
comprendeva l'analisi antropometrica e l'analisi cinematica dell’andatura.                                                                         
Nell'analisi dell'andatura, i bambini con la sindrome di Down hanno camminato in linea 
retta, alla velocità preferita, eseguendo così il movimento dell'andatura per tre volte 
consecutive. L'ambiente di laboratorio per la raccolta dei dati è stato precedentemente 
organizzato con un sistema di riferimento bidimensionale.                    
Il modello biomeccanico, utilizzato nello studio, è stato rappresentato dal posizionamento 
di marcatori retroriflettenti, strumenti di monitoraggio, nei seguenti punti anatomici 
dell'arto inferiore: trocantere maggiore del femore, centro dell'articolazione del ginocchio 
e l’articolazione laterale della caviglia.                         
Non ci sono state differenze significative nei valori dell'angolo del ginocchio, durante il 
cammino, tra le diverse età. I bambini esaminati hanno mostrato valori regolari, rispetto i 
riferimenti descritti in letteratura, di flessione massima del ginocchio al contatto iniziale e 
di flessione massima del ginocchio nella fase di oscillazione, e di flessione eccessiva nel 
tempo.                                                                                               
Per quanto riguarda il comportamento dell'angolo del ginocchio, nella fase di contatto 
iniziale del piede con il pavimento, la letteratura studiata descrive che in questo momento 
l'articolazione può flettersi fino a 18°.                                                    
In questo senso, è noto che i bambini con la Sindrome di Down possono presentare 
un'andatura atipica. Nell'andatura patologica, il ginocchio può presentare una flessione 
eccessiva al contatto iniziale del piede con il pavimento a causa di una flessione plantare 
inadeguata, durante la fase di risposta del carico. Questo aumento della flessione si 
verifica anche come movimento di compensazione per ridurre possibili discrepanze nella 
lunghezza dell'arto inferiore dominante o a causa di un movimento eccessivo di fianchi, 
ginocchia e braccia per compensare la diminuzione della flessione plantare e il progresso 
dell’arto (Apolloni et al,2017). 
 
Nei pazienti con DS una delle anomalie più comuni, come si potuto osservare da 
prospettive differenti in altri due studi presentati, è il piede piatto, che può interferire in 
modo significativo con le normali attività quotidiane, come la locomozione. 
Lo scopo di questo RTC, effettuato da Galli, M. et al. (2014), è stato quello di valutare 
quantitativamente la relazione tra il piede piatto e le alterazioni dell'andatura nei bambini 
SD.                                                                                                                     
I soggetti in studio erano 29 pazienti,14 con DS e 15 soggetti non affetti.                                
I partecipanti sono stati valutati con l'analisi 3D del cammino, utilizzando un sistema 
optoelettronico, una piastra di forza-moduli e videoregistrazione.  
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Il grado del piede piatto è stato valutato utilizzando l'indice dell’arco plantare e sono stati 
identificati e calcolati i parametri cinematici e cinetici in base all'analisi 3D dell'andatura 
per ogni partecipante allo studio.                                                               
I dati hanno mostrato che, durante la flessione plantare e la potenza utilizzata durante la 
posizione terminale della caviglia, erano significativi per differenziare i pazienti con e 
senza piede piatto. Infatti, i valori di picco, dei pazienti in cui era assente il piede piatto, 
erano significativamente più bassi, rispetto i pazienti in cui era presente. In aggiunta, la 
ricerca ha dimostrato che quanto più alto è il valore dell'indice dell’arco plantare, tanto 
più basso è il picco della potenza della caviglia generata durante la posizione terminale 
e il minimo di potenza assorbita alla caviglia.                                                                                            
I bambini con piede piatto hanno mostrato un modello di andatura meno funzionale in 
termini di cinetica della caviglia rispetto ai bambini senza piede piatto, suggerendo che la 
presenza del piede piatto può portare ad una camminata più debole ed inefficiente  
(Galli et al.,2014).                                  
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6. DISCUSSIONE                                                                                                             
In questo capitolo saranno discussi e accorpati tutti i concetti essenziali emersi dagli 
articoli selezionati e analizzati rispetto alle alterazioni del cammino dei bambini con DS. 
In questo modo sarà possibile cogliere le problematiche fondamentali che modificano la 
deambulazione nella popolazione in analisi. 
A causa delle modifiche genetiche, la Sindrome di Down comporta l’alterazione della 
funzionalità di alcuni sistemi corporei, che conducono, quindi, ad alcune malattie o 
comorbidità.                                                                            
Tipiche della DS, come descritto nel quadro teorico, sono: il ritardo mentale, malattie 
sistemiche, come la malformazione cardiaca, e alterazione della morfologia corporea.                                                                                                                            
La tematica in analisi è in riferimento alle alterazioni muscoloscheletriche che influiscono 
sulle capacità del bambino nel movimento e, nello specifico, nel cammino. Naturalmente, 
nella relazione personale e nella pianificazione del trattamento per un paziente di questo 
genere non bisogna trascurare gli altri aspetti patologici.    
Le alterazioni muscoloscheletriche principali di questa patologia sono l’ipotonia e la 
lassità legamentosa, alle quali conseguono: rigidità e debolezza dei movimenti, la 
possibilità maggiore di lussazione dell’anca, instabilità del ginocchio e deformità a livello 
del piede. 
Inoltre, a causa dell’alterazione e diminuzione di volume delle strutture encefaliche 
deputate al controllo posturale, vi sono problematiche come l’alterazione di equilibrio, 
meccanismi di aggiustamento posturale e della coordinazione di attivazione tra 
muscoli agonisti e antagonisti che causano una co-contrazione del muscolo, 
impedendo l’esecuzione di un movimento selettivo.  
Ognuno di questi elementi, che possono influenzarsi a vicenda, causa problematiche alle 
fasi del passo. 
Partendo dalle sopracitate caratteristiche e dagli articoli selezionati, si è possibile 
individuare gli elementi principali che rendono la deambulazione patologica nei bambini 
con DS. 
 

1. Il piede piatto: Le principali deformità fisiche nella DS sono dovute dall’ipotonia e 
dalla lassità legamentosa. Una delle più comuni in questi bambini è il piede piatto. 
Quest’ultimo può procurare alterazioni del controllo posturale durante il cammino. 
Infatti, con questa peculiarità vi è tendenza ad un appoggio del piede in extra-
rotazione, che influisce, in modo particolare, nella fase d’appoggio intermedio e 
in oscillazione. 
Ciò può produrre una modifica della base d’appoggio e instabilità sui piani.  
Tale alterazione biomeccanica può influire, inoltre, anche sulla meccanica della 
caviglia, che risulta essere più rigida e debole. Diminuisce, difatti, la forza 
propulsiva che precede la fase di oscillazione iniziale. 
                                                                         

 
2. Comportamento angolare del ginocchio: Nella DS è stata individuata la 

presenza di un cambiamento angolare del ginocchio nel corso della 
deambulazione. Il ginocchio presenta, infatti, una flessione eccessiva durante tutto 
il cammino, in particolare modo, durante la fase di contatto iniziale.  
I muscoli che dovrebbero agire maggiormente sono gli estensori di anca e 
ginocchio. Un’eccessiva attivazione dei flessori di ginocchio può causare una  
co-contrazione stabilita dai muscoli agonisti e antagonisti, rendendo, così, poco 
efficiente il contatto iniziale e creando, di conseguenza, instabilità e poca selettività 
del movimento sul piano sagittale. 
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Inoltre, durante questa fase, il movimento del ginocchio è influenzato anche dalla 
presenza di un’inadeguata flessione plantare della caviglia, durante la risposta al 
carico.                                                                                                                                                                                                         
Per quanto riguarda il comportamento dell'angolo del ginocchio, nella fase di 
contatto iniziale del piede con il suolo, la letteratura studiata afferma che, in questo 
momento, l'articolazione può flettersi fino a 18°.                                                   
Suddetto aumento di flessione, secondo alcuni studi, è un compenso 
consequenziale a due elementi deficitari presenti nella DS: uno è l’asimmetria tra 
i due arti inferiori, caratteristica anatomica che è possibile ritrovare in questa 
patologia, l’altro è la diminuzione della flessione plantare, che, come visto in 
precedenza, è causata dall’alterazione di tipo muscolare.  

 
3.  Alterazione dell’equilibrio: Come si è osservato dalla letteratura, i bambini con 

DS presentano alterazione del volume delle strutture cerebellari.  
Il cervelletto ha, infatti, un ruolo importante nel controllo posturale e dell’equilibrio.  
Per questo motivo, l’aticipità della deambulazione si manifesta nelle variabili 
spazio-temporali: la lunghezza del passo risulta ridotta e si osserva un cammino 
più rallentato con variabilità del passo. Questi elementi sono dovuti dall’instabilità 
dei processi che governano il controllo posturale e da una forza minore degli arti 
inferiori. 
In particolare, durante la fase di oscillazione, in cui il soggetto sposta il carico 
solamente su un arto, la fase di appoggio monopodalica è ridotta a causa 
dell’instabilità, prodotta anche dalla debolezza muscolare, e di un’alterata 
funzionalità dei meccanismi posturali anticipatori che permettono il controllo del 
movimento.      

 
4.  Indice di co-contrazione e rigidità: Tramite alcuni studi osservativi, è stato 

possibile notare delle componenti del movimento alterate nella DS. Nella 
deambulazione, infatti, risultano elevati indici di co-contrazione. Quest’ultimo 
elemento è prodotto di diverse situazioni tra cui la lassità legamentosa, ipotonia 
muscolare e controllo deficitario dell’attivazione muscolare. In principio gran parte 
di questi deficit motori sono determinati dalla diminuzione di densità e volume delle 
strutture encefaliche deputate al controllo motorio, in particolare del cervelletto. 
Quest’ultimo, infatti, si occupa di mettere in atto una coordinazione molto raffinata 
all’interno delle sinergie motorie. Per questo motivo, a causa delle modifiche 
strutturali, vi sono deficit in queste funzioni.                                                                                                      
La co-contrazione è dovuta alla mancata sinergia di attivazione tra muscolo 
agonista e antagonista. Generalmente, durante la contrazione muscolare, al fine 
di rendere il movimento coordinato e funzionale, vi è un processo di modulazione 
nel muscolo antagonista, cosicché l’agonista possa compiere in maniera adeguata 
il compito richiesto e la traiettoria del passo sia gestita in maniera selettiva e 
ricercata. Questo processo nei bambini con DS non avviene correttamente e ciò 
implica che il movimento sia caratterizzato da una componente di rigidità. Per tale 
motivo il cammino, in tutte le sue fasi, è composto da movimenti che mancano di 
selettività e coordinazione.     
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5. Debolezza muscolare: L’ipotonia muscolare è l’alterazione in difetto del tono 
muscolare. A causa di ciò, durante la contrazione, non avverrà un adeguato 
reclutamento delle fibre necessarie per generare una certa quantità di forza per 
realizzare un’attività. Ne consegue che nella DS, in cui è presente questa data 
caratteristica morfologica, l’attività del muscoloso è segnata da debolezza.  
Per questo motivo, oltre che per gli altri elementi sopra elencati, i movimenti 
propulsivi nel cammino, come quelli della caviglia, sono più lenti.  
Questi elevati sono gli elementi principali, causati dalle caratteristiche genetiche, 
che rendono anomalo e patologico la locomozione nei bambini e, in generale nelle 
persone, con DS. 
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7.  CONCLUSIONI 
La sindrome di Down è una patologia genetica che comporta diverse problematiche sia 
di tipo intellettivo che di tipo motorio.                                                                                  
Nella DS non ci sono ritardi solo in termini evolutivi ma anche alterazioni neuromuscolari 
e nel controllo motorio, come si riscontra nell’analisi del cammino effettuata. 
Nella crescita di questa popolazione e nella pratica di cura bisogna tenere conto di tali 
caratteristiche poiché il futuro di questi bambini dipende anche dalla qualità con cui 
raggiungono un adeguato sviluppo neuromotorio. 
Il movimento, infatti, è un elemento fondamentale per l’approccio con l’ambiente esterno, 
compreso quello sociale. 
Il bambino va preso subito in carico e deve essere accompagnato nella sua evoluzione, 
contemplando le criticità legate allo sviluppo anomalo delle strutture celebrali.  
Nel caso del fisioterapista, responsabile principalmente di quelle che sono le capacità 
motorie, è importante che sia a conoscenza degli elementi discussi al fine di attuare una 
corretta pratica di cura e di fornire adeguate informazioni ai famigliari, spesso in pena e 
spaventati da una diagnosi oscura. 
 
 
 
È stato molto interessante redigere questo lavoro. 
Nutro interesse per la pediatria e per la patologia in esame da molto tempo ma ero in 
possesso di una conoscenza generale prodotta unicamente da esperienze di tipo 
personale. Non mi sono mai cimentata nello specifico su di un tema e nella conseguente 
fase di ricerca e di approfondimento. 
Attraverso questa tesi ho avuto modo di imparare a prendere come riferimento la 
letteratura scientifica per implementare le mie conoscenze, caratteristica fondamentale 
in una professione come quella del fisioterapista che deve tenersi al passo con gli studi 
scientifici. 
Ho avuto, inoltre, modo di mettere in pratica le conoscenze acquisite in questi anni di 
università che mi hanno permesso di comprendere e approfondire l’argomento scelto.  
Inoltre, è stato importante, considerato il tipo di professione, che si basa altresì sulla 
relazione, per me riuscire a separare l’interesse personale dalla professionalità che un 
giorno dovrà contraddistinguermi come terapista. 
Spero che questo lavoro e la mia esperienza nel metterlo a punto possano costituire un 
aiuto per tutti i professionisti che, come me, nutrono interesse per questo ambito e 
desiderano approcciarsi ad esso.  
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