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Abstract 
 
Il lavoro di tesi è frutto di un’esperienza in cooperazione internazionale allo sviluppo 
vissuta presso l’organizzazione “Sensory Kids Company” in Ecuador. La struttura offre 
una sala di attività ricreativa e di integrazione sensoriale per bambini con disabilità. Tra i 
bambini che frequentano il centro, ve ne sono alcuni portatori di patologie rare, come nel 
caso di D., la cui diagnosi è quella di Sindrome di Angelman. In una condizione di 
patologia genetica rara e dalla poliedrica manifestazione clinica, comportante l’assenza 
di chiare linee guida nella letteratura scientifica, la risorsa fondamentale del terapista nella 
strutturazione di un buon progetto terapeutico è il ragionamento clinico. Poiché la 
rappresentazione della salute e della malattia si basa sul background culturale della 
popolazione, dinanzia una situazione tanto peculiare - inserita in un contesto tanto 
differente da quello in cui sono cresciuta - mi sono chiesta come potrebbe differire la 
situazione di D. se il bambino fosse nato in Svizzera. 
 
Obiettivi: Gli obiettivi di questo lavoro sono i seguenti: 
• Riflettere e ricercare la presa a carico ottimale di bambini con sindromi genetiche rare 
• Indagare l’influenza del contesto nella presa a carico di un paziente ed esporre un 

confronto con le risorse sul territorio elvetico 
 
Metodologia: L’impostazione del lavoro è quella del case study, in cui il soggetto è un 
bambino di 5 anni affetto da Sindrome di Angelman. Per tre mesi ho collaborato con i 
terapisti della sala nel progetto terapeutico del bambino. La valutazione fisioterapica si è 
basata fortemente sull’osservazione, la quale ha guidato il ragionamento clinico 
all’indagine delle risorse e dei punti di fragilità del bambino. Ho inoltre ricorso a degli 
strumenti di assessment riconosciuti e validati internazionalmente come la Gross Motor 
Function Measure e la scala Tardieu. La raccolta e l’elaborazione di questi dati mi ha 
permesso di svolgere un contronto con la realtà svizzera e di rispondere ai quesiti 
sopracitati. 
 
Risultati: Sebbene i mesi trascorsi presso la sala siano stati pochi, ho potuto osservare 
come degli accorgimenti e facilitazioni abbiano permesso la valorizzazione delle risorse 
del bambino. Nel suo caso non è stato possibile condurre un approccio di tipo incentrato 
sulla famiglia, l’unico focus è stato dunque il bambino ed i suoi bisogni. Il progetto 
terapeutico è stato basato sull’interprofessionalità: ciò ha permesso una presa a carico  
che considerasse molteplici aspetti della situazione del bambino, permettendo una 
formulazione di obiettivi più adeguati. Dal confronto tra Svizzera ed Ecuator, emerge una 
differente concezione della presa a carico su base culturale. In quella latinoamericana 
viene a mancare il supporto economico e di integrazione sociale alle famiglie ed ai loro 
bambini. Sul territorio svizzero sono presenti molteplici associazioni rivolte 
al’autodeterminazione ed all’inclusione dei disabili, mentre il sistema sanitario 
ecuatoriano versa in uno stato di precarietà ed è caratterizzato da una grande disparità 
tra il settore pubblico e privato. 
 
Conclusioni: La presa a carico nella cura è fortemente influenzata dal contesto in cui il 
paziente è inserito. Il lavoro di tesi evidenzia la necessità di condurre un approccio 
interdisciplinare improntato all’olismo. Ptincipio che considera la complessità del paziente 
nella sua persona e non solo in relazione alla sua patologia. 
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1. Introduzione 
Questo lavoro di tesi nasce dalle emozioni e dalla curiosità che sono scaturite 
nell’esperienza di cooperazione internazionale allo sviluppo svolta nella sala di attività 
ricreative e di integrazione sensoriale “El Baùl de Pinocho” di Guayaquil in Ecuador. Il 
tema che ho scelto di trattare, è quello della presa a carico di un bambino con una 
patologia genetica rara – la Sindrome di Angelman - in una realtà molto diversa da quella 
svizzera, ovvero quella ecuatoriana.  

La sfida che questa scelta ha implicato è duplice: in primis mi sono confrontata con 
la necessità di consultare le banche dati in maniera molto più approfondita di come avessi 
fatto prima di allora, al fine di capire concretamente cosa fosse la Sindrome di Angelman. 
Iniziare ad affacciarmi in questo modo al mondo della ricerca mi aiuterà a prepararmi alla 
realtà che affronterò una volta entrata nella quotidianità lavorativa, quando mi imbatterò 
in patologie singolari o per aggiornare le mie conoscenze. In secondo luogo, svolgere un 
lavoro di ricerca di questo tipo mi ha portata a confrontarmi con una realtà molto differente 
rispetto a quella in cui sono cresciuta. Ho imparato ad apprezzare le differenze che, nel 
bene e nel male, emergono da questo confronto sia a livello professionale che a livello 
personale. Nello specifico ho potuto vedere come la figura del fisioterapista sia adattabile 
a dipendenza dei vari contesti in cui è immersa sia per luogo geografico, realtà culturale 
o casistica di pazienti. 
 
2. La motivazione 
La ragione che mi ha spinta a decidere di focalizzare il mio lavoro di tesi sullo studio di 
un caso di un bambino affetto da una patologia genetica rara, risiede nella mia curiosità 
scientifica e nella voglia di conferire un valore di spessore alla mia esperienza di stage in 
cooperazione internazionale in Ecuador. 

La ragione che mi ha motivata ad approfondire il trattamento riservato a bambini 
con problematiche neurologiche nasce dal mio interesse per la branca della neurologia 
nella riabilitazione fisioterapica, unitamente al desiderio di affacciarmi al mondo della 
pediatria. La presa a carico di un bambino differisce da quella di un adulto per molti 
aspetti: in primis vi è la necessità di invogliare il paziente a partecipare alla terapia 
mediante il gioco. La necessità di cambiare prospettiva è stato uno dei motivi che mi 
hanno portata a scegliere la pediatria come ambito di ricerca. Una scelta terapeutica 
adatta ad un bambino risulta essere stimolante tanto per il piccolo paziente quanto per il 
terapista, poiché deve usare le proprie risorse - fantasia in primis - per adattare le 
conoscenze in modo da conferire un aspetto ludico alla terapia.  

Ho scelto di dedicare la mia ricerca alla presa a carico di un bambino con la 
sindrome di Angelman consapevole della complessità della patologia. Ad oggi non vi 
sono trattamenti specifici descritti in letteratura per la sindrome di Angelman (Margolis et 
al., 2015) ed il processo di ragionamento clinico risulta essere una risorsa inderogabile 
alla buona riuscita del trattamento di questi bambini. L’assenza di linee guida può in parte 
arrecare sconforto, si tratta di una situazione senza una chiara guida, dall’altra permette 
una buona libertà di azione e di raziocinio.  

La scelta di svolgere un lavoro incentrato sul confronto di due realtà terapeutiche, 
in ambiti culturali e geografici differenti, nasce dalla volontà di meglio conoscere e 
valorizzare le possibilità di trattamento in entrambi i luoghi. Un ragionamento in tal senso 
permette di intuire e valutare cosa ci sia di buono in una realtà, e di proporla nell’altra 
nell’ottica di una collaborazione ed arricchimento reciproco. Uno degli obiettivi dello 
svolgere uno stage in cooperazione internazionale è infatti la volontà di stimolare una 
crescita trasversale di entrambe le parti. 
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3. Metodologia di lavoro 
Nel presente capitolo mi occuperò di esporre la metodologia che ho applicato per 
giungere alla stesura di questo lavoro di bachelor. Dapprima descriverò le caratteristiche 
che hanno reso il “case study” la più adeguata tra le tipologie di ricerca per il mio lavoro. 
Esporrò in seguito la domanda di ricerca formulata alla base di questo lavoro di tesi, per 
poi elencarne gli obiettivi. Nel capitolo spiegherò dunque come si sia svolta la selezione 
del caso clinico, così come esporrò come sia strutturato il lavoro. 

3.1 Tipologia di lavoro 
Ho scelto di impostare il mio lavoro di tesi secondo il modello del “case study” poiché 
esso mi ha permesso di concentrarmi a fondo su un caso clinico concreto di un bambino 
che ho trattato nel corso della mia permanenza in Ecuador. Questo modello di ricerca è 
stato infatti definito come un “metodo di ricerca che comporta un’analisi completa e 
approfondita di un individuo, un gruppo o un’istituzione o un’altra entità sociale” (Polit & 
Hungler, 2008).  

Questo tipo di ricerca viene solitamente applicato in tre situazioni tipiche, ovvero 
quando la domanda di ricerca orbita sul come e perché relativi ad una circostanza 
specifica; quando non sono evidenti i confini tra fenomeno e contesto e quando il 
comportamento del gruppo studiato non è manovrabile a favore della ricerca (Stake, 
1995). Per quel che riguarda la mia ricerca, i primi due aspetti che definiscono il case 
study sono estremamente presenti: la mia indagine mira a comprendere come venga 
svolto il trattamento della sindrome di Angelman nel contesto ecuatoriano e come la 
peculiarità del trattamento è data proprio dalla realtà contestuale all’interno della quale si 
trova il centro. Per quel che riguarda l’influenzabilità del gruppo, devo ammettere di aver 
avuto un’incidenza nel programma terapeutico di D., rispetto a quel che veniva svolto 
prima del mio arrivo. Mi sono a lungo interrogata rispetto alla maniera migliore di agire, 
considerando il benessere del paziente ed i miei bisogni di studentessa – applicare il 
ragionamento clinico, mobilizzare le mie conoscenze, apprendere nuove competenze e 
dare un rigore scientifico al mio lavoro di tesi –. Ho infine scelto di agire e di introdurre 
delle novità nel trattamento di D., perdendo in questo modo il ruolo di osservatore esterno. 

Offrire degli elementi di novità alla terapia, merito del mio differente background 
accademico e culturale, è stato stimolante per il bambino poiché in questa maniera è 
stato possibile proporre dei provvedimenti terapeutici già sperimentati, reinterpretati in 
maniera nuova. Una distinta offerta terapeutica ha permesso di agganciare il bambino 
dal punto di vista attentivo, giocando sul fattore “novità”. 

Un altro fattore che mi ha spinta a procedere è stato il fatto che la sala terapeutica 
fosse una piccola realtà. Questo significa che qualsiasi alterazione dell’ambiente avrebbe 
prodotto un cambiamento del comportamento sia dei terapisti che dei bambini, 
portandomi dunque a perdere il mio ruolo di puro osservatore esterno. 

Per svolgere il lavoro ho seguito il paradigma secondo cui è necessario sviluppare 
quattro fasi nell’analisi di un case study (Yin, 1994): la pianificazione della ricerca 
definendo le competenze necessarie e sviluppando e rivedendo il piano; condurre lo 
studio di caso preparandosi alla raccolta dati; l’analisi dei dati e lo sviluppo di conclusioni 
in base ai dati osservati. 

Prima di dedicarmi alla pianificazione mi è stato tuttavia necessario sviluppare 
quelle che vengono chiamate le competenze basilari del ricercatore (Yin, 1994): l’abilità 
di porre le domande adeguate e di intendere correttamente le risposte; una buona 
capacità di ascolto; lo sviluppo di una buona base teorica e l’imparzialità esente da 
pregiudizi o preconcetti di alcun tipo.  
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Poiché il lavoro di ricerca tratta della mia esperienza ed i dati del campione 
esaminato sono limitati, il modello più adatto è quello della ricerca qualitativa. Una delle 
peculiarità che mi ha orientata verso questo tipo di lavoro è stata la possibilità di mettere 
in luce le esperienze reali ed i vissuti delle persone. Ponendo l’esperienza umana come 
punto focale la ricerca qualitativa permette una umanizzazione dei saperi scientifici e 
della cura, elementi fondamentali per una cura di qualità (Bagnasco et al., 2015). 

3.2 Domanda di ricerca relativa al problema identificato 
La mia esperienza di stage in cooperazione internazionale allo sviluppo in Ecuador è 
stata caratterizzata dalla conoscenza di molti piccoli pazienti con patologie e storie 
diverse tra loro. Ho potuto constatare che alcuni di loro erano maggiormente disposti ad 
entrare in relazione, mentre con altri l’interazione è stata più difficile data la patologia, dai 
deficit comunicativi, aspetti caratteriali o culturali. Nonostante ciò, posso dire di aver 
appreso molto da tutti loro. Un caso tra tutti però mi ha colpita particolarmente, tanto da 
volermi dedicare allo studio dello stesso per produrre questo lavoro di ricerca. 

Il piccolo paziente a cui mi riferisco è D. un bambino di 5 anni con la sindrome di 
Angelman. Il bambino frequenta la sala di attività ricreative e di integrazione sensoriale 
“Baùl de Pinocho” dal 2017: in questo luogo svolge sedute di fisioterapia, ergoterapia e 
logopedia. Per la Sindrome di Angelman (SA) attualmente non esiste un trattamento in 
grado di guarirne i malati, sebbene la ricerca scientifica sia molto avanzata (Buiting et al., 
2016). Ad oggi, ciò che viene fatto è il trattamento della sintomatologia clinica causata 
dalla sindrome. La prognosi di bambini con SA dipende dalla gravità del danno a livello 
genetico e dal tipo di stimolazione, educazione e rieducazione psicomotoria ricevute (La 
Sindrome – AssociazioneAngelman.it, s.d.). Considerando l’importanza del tipo di 
intervento per un buon processo di sviluppo, in cui si mira ad incrementare le risorse 
dell’individuo per partecipare a costituire una migliore qualità di vita possibile, mi sono 
chiesta se il percorso di D. avrebbe potuto essere differente se si fosse trovato in un altro 
contesto. Le domande di ricerca che mi sono posta sono dunque le seguenti: 

 
Come verrebbe preso a carico e trattato questo bambino in Svizzera?  
Cosa potrebbe essere diverso nel suo sviluppo?  

 
Ho dunque deciso di impostare la domanda di ricerca attorno a questi quesiti, ricorrendo 
alla strutturazione del modello PICO1 adottata nel contesto della medicina basata 
sull’evidenza scientifica (Howard, s.d.). 
 
P = Bambino con sindrome di Angelman di 5 anni 
 
I = Riabilitazione in una sala terapeutica in Ecuador 
 
C = Paragone con la realtà Svizzera  
 
O = Gross Motor Function Measure, Assessment of Clubfoot by Severity Scale, compiti 
evolutivi secondo l’età, interazione con le altre persone. 
 

 
1 P = Patient; I = Intervention; C = Comparison; O = Outcome 
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3.3 Obiettivi del lavoro di Bachelor 
• Conoscere e approfondire le problematiche che colpiscono i pazienti con sindrome 

di Angelman. 
• Migliorare le competenze di ricerca, di approfondimento delle conoscenze 
• Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione dei saperi. 
• Accrescere le conoscenze rispetto ad uno stile di vita differente e valutare che 

influenza abbia il contesto nella presa a carico di un paziente. 
• Comprendere il ruolo del fisioterapista nella presa a carico interdisciplinare di un 

paziente complesso 
• Individuare e proporre dei provvedimenti significativi per la presa a carico 

fisioterapica nell’ambito della neurologia infantile. 
• Sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di curante nell’ambito 

della pediatria. 

3.4 Selezione del caso clinico 
Il processo di selezione del caso clinico è stato caratterizzato da più criteri, quali: 

• Età: un bambino in una fascia di età dai 3 agli 8 anni, così da corrispondere alla 
media presente nel centro (alla mattina). 

• Diagnosi: diagnosi di patologia neurologica pediatrica 
• Implicazioni cliniche della diagnosi: forte implicazione fisica 
• Frequenza al centro: l’obiettivo era di trovare un caso in cui si potesse riscontrare 

una certa continuità, pertanto volevo seguire un bambino che si recasse più volte 
a settimana nella struttura (più di 2 volte alla settimana). 

• Presenza di altri professionisti sanitari nel piano di cura: volevo vedere come 
avvenisse la presa a carico, pertanto coinvolgere altre figure professionali mi 
avrebbe permesso di capire in maniera più globale le implicazioni terapeutiche. 

Tra i bambini che frequentavano la sala terapeutica, solo uno possedeva tutte le 
sopracitate caratteristiche. D. si recava al centro quattro volte a settimana, in cui svolgeva 
sessioni di fisioterapia, ergoterapia ed in passato logopedia.    
 Una volta individuato il caso più appropriato, ho discusso con la mia tutor della 
possibilità di svolgere la mia tesi su questo caso clinico. Mi sono dunque rivolta alla 
coordinatrice della sala ed alla direttrice e, dopo aver ottenuto il loro consenso, ho 
contattato i genitori di D. Ho avuto modo di spiegare loro in cosa consistesse il mio lavoro 
- così come quali sarebbero state le implicazioni per D. - e loro hanno accettato firmando 
il consenso informato (vedi allegato 1).  

3.5 Struttura del lavoro 
Ho deciso di strutturare questo lavoro di bachelor in tre parti distinte. La prima è definibile 
come quadro di riferimento teorico, al cui interno è presente un inquadramento sulla 
metodologia adottata, uno sguardo sulla realtà ecuatoriana, un breve excursus sulla 
cooperazione internazionale allo sviluppo con una presentazione del progetto che mi ha 
ospitato e un approfondimento sulla sindrome di Angelman ed il ruolo del fisioterapista in 
pediatria. 
La seconda parte è caratterizzata dall’esposizione del caso clinico e degli interventi messi 
in atto, riflettendo sulla possibilità di interdisciplinarità nel piano di cura.  
La terza ed ultima parte del lavoro racchiude le considerazioni finali tra cui un confronto 
con la Svizzera ed una riflessione sull’influenza che il contesto può esercitare nella presa 
a carico di un paziente.  



9 
 

 
Figura 1: Struttura del lavoro 

 
4. Contesto identificato 
Il contesto all’interno del quale si svolge un determinato evento è cruciale per l’esito di 
come questo si verificherà. L’autore Edgar Morin (2001) descrive la condizione umana 
come un incastro di molteplici elementi frammentari interconnessi tra loro. Uno degli 
elementi presentati dall'autore è la trinità mente-corpo-cultura. Tale paradigma prevede 
che l’identità dell’essere umano sia formata non solo dagli aspetti prettamente 
intellettuali, ma anche da una dimensione biologica – si pensi al concetto di mente 
incarnata - e culturale. Così come per la costituzione dell’identità, anche per la sfera della 
salute e della cura il contesto in cui l’individuo è immerso ricopre un ruolo molto 
significativo. È per questo motivo che nel presente capitolo esporrò alcuni elementi 
storico-geografici volti alla comprensione della realtà indagata.  

4.1 Repubblica dell’Ecuador 
Demografia 
La Repubblica dell’Ecuador è situata nella regione settentrionale dell’America del sud ed 
è attraversata dalla linea equatoriale, fenomeno che ne determina il nome. Con 
un’estensione di 283.561 chilometri quadrati, il paese confina a nord con la Colombia ed 
a sud con il Perù, mentre ad ovest si trova l’Oceano Pacifico. Il territorio è suddiviso in 
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quattro aree geografiche quali Costa del Pacifico, Sierra, Amazzonia e Isole Galapagos 
(Ecuador - Estadísticas Población, s.d.). 

La conformazione geografica del paese ne conferisce caratteristiche peculiari. Un 
esempio è la presenza di molti vulcani, molti dei quali attivi2. 

Nel paese si stima la presenza di 17'247’157 persone, con una densità 
demografica di 60.82 persone per chilometro quadrato ed un tasso di crescita della 
popolazione del 1.2% (Ecuador - Popolazione, s.d.). Tale dato è influenzato anche da un 
aumento della speranza di vita che nel 2020 si stima essere di 77.5 anni: 74.5 per gli 
uomini e 80.6 per le donne. L’età media è di 28.8 anni: 28 negli uomini e 29.6 nelle donne. 

La popolazione ecuatoriana è caratterizzata da una multietnicità importante, è 
riconoscibile infatti un 71.9% di persone di etnia “mestizio” (unione di indios con persone 
caucasiche), 7.4% di Montubio, 7% di Amerindi, 6.1 % di caucasici, 4.3% di 
Afroecuadoriani, 1.9% di mulatti, 1% di neri e 0.4% di altre etnie. La distribuzione della 
gente all’interno del paese non è omogenea: vi è una prevalenza di concentrazione nei 
bacini e nelle valli andine intermontane, così come nella fascia costiera occidentale; 
inoltre vi è una maggioranza di popolazione che vive nelle aree urbane (64.2%) rispetto 
a coloro i quali vivono in un ambiente rurale (South America :: Ecuador — The World 
Factbook - Central Intelligence Agency, s.d.). 
 
Breve excursus storico 
La Repubblica dell’Ecuador ha un passato coloniale alle sue spalle in cui i colonizzatori 
spagnoli condussero il paese fino al 1820 in uno stato di decadenza sociale. Le agitazioni 
politiche condussero il paese a confluire nella Grande Colombia insieme a Colombia e 
Venezuela. Tale federazione ebbe però vita breve e nel 1830 venne proclamata la 
Costituzione che rese l’Ecuador una repubblica presidenziale.  

Il neonato Stato Ecuatoriano rivelò un’identità duale molto contrastante: il dissidio 
politico tra conservatori e liberali degenerò spesso in episodi di violenza e corruzione. 
Nonostante la forte instabilità politica che ha caratterizzato il XX secolo, fortunatamente 
l’Ecuador non ha conosciuto le angherie figlie delle brutali dittature militari che hanno 
contraddistinto la storia di altre nazioni dell’America latina. 

Lo stato economico dell’Ecuador vide una svolta con la scoperta di giacimenti di 
petrolio nell’Oriente. Tuttavia, calo della produzione di greggio negli anni ’80, così come 
il calo mondiale del prezzo del petrolio, unitamente al terremoto che nel 1986 abbatté 40 
chilometri di oleodotti, misero in ginocchio il paese. Il fatto di avere delle riserve meno 
ricche del previsto ed un focus incentrato unicamente sull’esportazione del petrolio resero 
l’economia nazionale estremamente fragile (Lonley Planet, 2018). 

Il nuovo millennio portò l’avvento del dollaro: tale soluzione venne adottata 
dall’allora presidente Jamil Mahuad per fronteggiare la crisi economica figlia del ribasso 
del prezzo del petrolio e dei devastanti eddetti de El Niño (Lonley Planet, 2018). La 
dollarizzazione dello stato permise l’inversione della curva di crescita economica che 
tornò ad essere positiva – seppur lenta - per la maggior parte degli anni successivi (South 
America :: Ecuador — The World Factbook - Central Intelligence Agency, s.d.). 

 La presidenza del paese venne più volte destituita per motivi economici, politici e 
militari: si pensi che tra il 1934 e il 1940 vi furono ben 17 presidenti che cercarono di 
condurre il paese senza tuttavia riuscire a terminare il mandato. L’ultimo presidente 
destituito (nel 2005) lasciò il passo a Rafael Correa; un sostenitore del socialismo 

 
2 L’ultima eruzione è stata registrata da parte del vulcano La Cumbre sull’isola Fernandina 
nel gennaio 2020 (Welle (www.dw.com), s.d.). Un altro pericolo naturale, frutto della 
conformazione geografica, è quello dei terremoti («2016 Ecuador Earthquake», 2018). 
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moderno che diede luogo ad un nuovo modello sociale in cui si rivendicavano maggiori 
risorse per la sanità ed i poveri, un aumento dei diritti dei nativi, la protezione più efficace 
dell’ambiente ed il permesso delle unioni civili per le coppie gay. Ad oggi a capo del 
governo vi è Lenín Moreno, eletto a presidente nel 2017. Da allora l’uomo ha aumentato 
la spesa pubblica destinata ai portatori di disabilità di 50 volte; la sensibilità nei confronti 
di questo gruppo di popolazione è riconducibile al fatto che il presidente stesso necessiti 
una sedia a rotelle (Lonley Planet, 2018). Questo aspetto, di per sé favorevole allo 
sviluppo e all’inclusione, evidenzia però la preoccupante influenza che il presidente del 
paese può influenzare rispetto al sistema della salute. Il sostegno alle persone con 
disabilità non dovrebbe dipendere esclusivamente dalle caratteristiche biografiche del 
presidente, ma da tutta la popolazione. 
A pochi anni dalla sua elezione Moreno, decise di sospendere l’erogazione di sussidi per 
il carburante come strategia volta a migliorare la situazione economica del paese. Oltre 
a questo provvedimento si verificarono ulteriori misure volte al taglio delle spese 
pubbliche ed a un aumento delle entrate (Barría, 2019). Il 3 ottobre 2019 scoppiò dunque 
uno sciopero nazionale ed il decreto di uno stato di eccezione della durata di una 
settimana e mezza fino all’accordo tra capo di stato e gli indigeni di deroga del decreto 
(Valarezo, s.d.). Le mediazioni permisero la sospensione dello stato di emergenza, 
tuttavia il clima di insicurezza sociale e di precarietà politica non poté che crollare con 
l’avvento della crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus Covid-19. Ad oggi lo 
Stato non dispone delle risorse necessarie a fronteggiare gli impegni economici, ciò 
implica l’attuazione di misure economiche volte a ridurre la spesa pubblica (COVID-19 y 
crisis económica del Ecuador, 2020). La forte contrazione economica e l’aumento della 
povertà  (Ecuador, 2020), conferiscono un’ulteriore precarietà e incertezza alla già 
delicata situazione del paese. 
 
Situazione economica 
L’economia ecuatoriana trova le sue fondamenta nel commercio del petrolio, tuttavia 
ricoprono una rilevanza anche il commercio di caffè, banane, cacao, gamberi, legname, 
tonno e, ultimamente, fiori. Anche il turismo ricopre un ruolo importante per la 
generazione della valuta estera. Accanto alle grandi industrie di legname e tessile, vi 
sono anche delle industrie minori e di artigianato: vale la pena notare la rilevanza del 
paese nella produzione artigianale, soprattutto per quel che riguarda il settore tessile 
(Economía Ecuatoriana - Ministerio de Turismo - Ecuador, s.d.). 

La vera ricchezza del paese è tuttavia legata all’esportazione del greggio. Lo stato 
ecuatoriano visse un periodo di crescita economica e di riduzione della povertà grazie 
all’exploit del prezzo del petrolio tra il 2007 ed il 2014. Tale sviluppo però non sopperì ad 
alcuni deficit strutturali: si pensi all’inefficienza del settore pubblico, ai forti squilibri 
economici, alla mancanza di meccanismi di stabilizzazione ed ai limitati investimenti 
privati. Queste carenze esacerbarono al momento del calo dei prezzi del greggio. In tutta 
risposta lo Stato tentò di adattare l’economia ad un contesto internazionale, senza però 
poter contare su dei risparmi fiscali e dovendo avviare un processo di razionalizzazione 
di investimenti pubblici ed ottimizzazione delle spese. I risultati della strategia in atto 
ridussero il deficit bancario, tuttavia la situazione per la popolazione non cambiò in 
maniera significativa: la crescita del PIL in media fu del 0.6% tra il 2015 ed il 2018, la 
povertà rimase stabile intorno 22,7% così come il coefficiente di Gini3 rimase a 0,47 dal 

 
3 L’indice di Gini rappresenta la misura globale della disuguaglianza nella distribuzione in 
una data popolazione di un carattere trasferibile - in questo caso, il reddito. L’intervallo 
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2014 al 2018 (Overview, s.d.). La distribuzione del reddito all’interno del paese non è 
omogenea, vi sono infatti molti cittadini che versano in condizione di povertà estrema ed 
analfabetismo; tuttavia la realtà da me vissuta e documentata si colloca in una situazione 
di relativo benessere, in cui la famiglia del bambino protagonista di questa tesi disponeva 
di buone risorse economiche. 
 
Condizioni sociali e politiche 
Ad oggi, la maggior parte della ricchezza del paese è distribuita all’interno di una piccola 
minoranza: una ridotta classe media lotta per sopravvivere mentre più della metà della 
popolazione si trova al limite, o al di sotto, della soglia di povertà di 5 dollari al giorno. Il 
salario medio è all’incirca di 500 dollari americani mensili e vi è un’occupazione media 
del 92.1% in cui gli uomini disoccupati in percentuale sono il 6.4% e le donne 10.6% 
(South America :: Ecuador — The World Factbook - Central Intelligence Agency, s.d.). Il 
tasso di povertà nel 2019 nel paese è del 25% con un tasso di povertà urbana del 17,2% 
e nelle aree rurali del 41.8%. Di queste persone, il 8.9% versa in uno stato di povertà 
estrema (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). Mediamente la popolazione 
frequenta gli istituti scolastici fino ai 16 anni, tuttavia all’interno del paese vi è un tasso di 
analfabetismo nazionale del 6.8%; si distingue però una percentuale del 20.4% tra gli 
indigeni, 7.6% per gli afroecuatoriani, 12.9% per i montubio, 5.1% tra le persone di etnie 
meticce, 3.7% per i bianchi e 4.5% in altre etnie (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2010). 

L’accesso all’acqua garantito a oltre il 90% della popolazione; tuttavia solo il 79.3% 
delle persone possono consumare acqua priva di Escherichia coli, il 20.7% rimanente è 
costretto ad usare acqua contaminata (Calidad del agua en el Ecuador, ¿saludable o 
no?, s.d.). 
 Il tasso di mortalità infantile è di 15 morti su 1'000 nati vivi, mentre è stato registrato 
un tasso di mortalità di 5.2 morti su 1'000 nella popolazione generale (South America :: 
Ecuador — The World Factbook - Central Intelligence Agency, s.d.). Le principali cause 
di decesso sono le patologie croniche non trasmissibili – sebbene figurino anche 
polmonite e influenza - , gli incidenti di transito e le aggressioni personali (Lucio et al., 
2011). La speranza di vita alla nascita è di 77.5 anni: 74.5 anni per gli uomini e 80.06 per 
le donne(South America :: Ecuador — The World Factbook - Central Intelligence Agency, 
s.d.). L’indice di sviluppo umano è di 0.725, conferendo all’Ecuador la 86esima posizione 
nel ranking mondiale; la repubblica viene considerata un paese a medio sviluppo umano 
(Ecuador, Scheda Paese - Global Geografia, s.d.). 

L’elevata disuguaglianza economica, così come il modello di società che la 
sostiene, risale all’epoca coloniale in cui soventi erano le discriminazioni razziali, i modelli 
di proprietà e le espressioni di dominio culturale eurocentrico (Ecuador Explorer Historia 
del Ecuador - Ecuador colonial - República del Ecuador, 2013). L’instabilità e l’inequità si 
riflettono nella percezione della qualità di vita dei cittadini, che nel 2020 classificano tale 
elemento in quarta posizione rispetto agli undici items presi in esame dalla OECD Better 
Life Index4. Fa riflettere il fatto che educazione, abitazione e senso di sicurezza ricoprano 
i primi tre posti della classifica per importanza degli aspetti fondamentali di una vita felice 
(OECD Better Life Index, s.d.). Un altro elemento importante per avere una conoscenza 

 
dell’indicatore va da 0 a 1, in cui il valore dell’indice pari a 0 indica l’equita di distribuzione 
e il valore 1 che vi è un’inequità assoluta ( Dizionario di Economia e Finanza, s.d.). 
4 Si tratta di un indice che permette il confronto il grado di benessere in vari paesi per 
mezzo di 11 temi identificati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico. 
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più cosciente del paese, consiste nel fatto che vi sia un indice della percezione della 
corruzione del 33% (Ecuador - Estadísticas Cultura, s.d.).  
 
Sistema sanitario 
La storia della salute ecuatoriana è costellata da molteplici tappe che hanno contribuito 
a costituire il sistema attuale (cfr. allegato 2). Il sistema della salute è strutturato in 
maniera duale, ovvero vi è una parte appartenente al settore pubblico ed una 
appartenente al settore privato. Sul territorio sono attualmente presenti 3'847 strutture 
sanitarie registrate, di cui la maggior parte - 80% - appartengono al settore pubblico. La 
spesa investita nella salute corrisponde al 9.2% del Prodotto Interno Lordo nazionale 
(Ecuador Speranza di vita alla nascita - Popolazione, s.d.), rispetto al 12.4% speso in 
Svizzera  (Indicatore di legislatura, s.d.). La densità di medici nella popolazione è di 2.05 
medici per 1'000 persone; tuttavia è stata riscontrata una disomogeneità di distibuzione 
poiché ve n’è una maggiore presenza nelle aree urbane – 2 medici ogni 1'000 abitanti 
nella provincia di Pichincha – a discapito delle province rurali – 0.56 e 0.43 ogni 1'000 
abitanti nella provincia di Galapagos e Orellana (Lucio et al., 2011). 
 Il settore pubblico è evoluto negli ultimi 10 anni - nell’ottica di ampliare il Sistema 
Nazionale di Salute - con il proposito di garantire il pieno esercizio del diritto alla salute 
per parte della popolazione includendo le persone con disabilità. All’interno di tale settore 
si ritrova il Ministero della Sanità Pubblica (MSP), il Ministero dell’Inclusione Economica 
e Sociale (MIES), i servizi sanitari comunali e le istituzioni di sicurezza sociale definiti 
Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale (IESS), Istituto di Sicurezza Sociale delle Forze 
Armate (ISSFA) e Istituto di Sicurezza Sociale della Polizia Nazionale (ISSPOL). Il MSP 
si occupa di servizi di assistenza sanitaria a tutta la popolazione ed il MIES e i comuni 
gestiscono programmi e strutture sanitarie che prendono a carico anche la popolazione 
non assicurata.  
 Il settore privato della sanità comprende gli enti a scopo di lucro – ospedali, 
cliniche, studi medici, farmacie – e organizzazioni senza scopo di lucro. Le assicurazioni 
private e le società di medicina prepagata coprono circa il 3% della popolazione dal 
reddito medio-alto. Sono inoltre presenti all’incirca 10'000 studi medici privati in cui si 
trovano infrastrutture e tecnologie di base situati nelle principali città. In tali luoghi il 
pagamento delle prestazioni avviene in maniera diretta da parte dell’utente al momento 
della ricezione delle cure (Lucio et al., 2011). 
 
 
 
 



14 
 

 
Figura 2: Schema del sistema sanitario in Ecuador, estrapolato e tradotto da Lucio et 

al. (2011), p. 178) 
 
Nel 2008 è stato sancito nella nuova Costituzione che la salute sia un diritto garantito 
dallo Stato; il rispetto di tale prerogativa avviene per mezzo di politiche economiche, 
sociali, culturali, educative e ambientali (citato in Lucio et al., 2011, p. 180). L’erogazione 
dei servizi sanitari avviene a seguito della valutazione della situazione in base a molteplici 
principi tra cui spiccano equità, solidarietà, interculturalità e qualità. A tutela dei cittadini 
sono state emanate molteplici leggi. Una su tutte è la Legge sulla Maternità Libera, la 
quale prevede l’erogazione di un’assistenza sanitaria gratuita e di qualità durante la 
gravidanza, il parto e il periodo post-parto assicurando un’assistenza sanitaria gratuita 
anche ai neonati e ai bambini al di sotto dei 5 anni (citato in Lucio et al., 2011, p. 4). Altro 
provvedimento volto al benessere dei cittadini, è il Bonus di Sviluppo Umano: si tratta di 
un trasferimento monetario mensile diretto alle persone che vivono in condizione di 
povertà. L’Istituto Ecuatoriano di Sicurezza Sociale prevede un’assicurazione generale 
obbligatoria, la quale ha tre fonti di finanziamento basate sui contributi dei cittadini, dei 
datori di lavoro e dello Stato (Lucio et al., 2011). Nonostante la copertura sanitaria 
universale sia proclamata per legge, la reale copertura è ancora limitata e la qualità della 
presa a carico non sempre ottimale (Lucio, 2007). Il sistema della salute ecuatoriano è 
un organo importante, ma anche precario poiché vincolato dal sistema politico. 

4.2 Cooperazione internazionale allo sviluppo 
Il termine cooperazione deriva dal vocabolo latino cooperatio, il cui significato è di “opera 
prestata ad altri o insieme ad altri per la realizzazione di un’impresa o il conseguimento 
di un fine” (Treccani, dizionario online, s.d.). Da tale enunciato si comprende l’obiettivo 
della missione, ovvero quello di lavorare uniti nella medesima direzione per conseguire 
uno scopo. 
 La cooperazione internazionale trova le sue origini nel secondo dopoguerra in 
concomitanza con la creazione del sistema delle Nazioni Unite (1945), dei piani di 
ricostruzione post bellica (1947), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) 
e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), il Consiglio di Mutua 
Assistenza Economica (COMECON) e il Consiglio d’Europa (1949). Per raggiungere lo 
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stato attuale, il sistema della cooperazione è passato attraverso cinque fasi. In primo 
luogo vi sono state le motivazioni politico-ideali (1945-1950) poiché la fine della seconda 
guerra mondiale aveva coinciso con la volontà di muoversi verso un mondo nuovo, 
caratterizzato da solidarietà, interdipendenza e rispetto del concetto di “bene collettivo”. 
Dopo questo inizio utopista prese ben presto piede la concezione di cooperazione su 
motivazione politico-economica (anni ’50) in cui si assistette ad un fenomeno di 
neocolonialismo caratterizzato dall’auto elezione arbitraria di alcuni paesi di capiscuola 
di sviluppo e cooperazione. Negli anni ’60 sopraggiunse una terza fase, della motivazione 
etico-sociale figlia del processo di emancipazione di molti paesi e movimenti rivoluzionari. 
Nascono in questi anni i primi raggruppamenti di ONG e la prima bottega del commercio 
equosolidale. La quarta fase è contraddistinta dall’idea di cooperazione come marketing 
(1970-1980) in cui questo movimento viene sfruttato come mezzo di controllo sui mercati 
mondiali in crisi per via delle guerre in Medioriente e la prima crisi petrolifera. L’ultima 
fase, a partire dagli anni ’90, vede la cooperazione come sicurezza; ovvero diviene un 
mezzo per i paesi a “nord del mondo” di tutelare il proprio status arginando gli avvenimenti 
problematici quali il collasso economico dell’Est Europa, le difficoltà nei Balcani e in Medio 
Oriente, la crisi economica in Africa e America Centrale e l’emergenza di nuovi scenari 
internazionali come le nuove potenze in Cina e in India. L’obiettivo primario di sviluppo e 
sicurezza sociale permane centrale, tuttavia si intravvede un’intenzione di militarizzare 
l’aiuto a tali paesi al finedi affermare il proprio status negli equilibri mondiali (Bonaglia & 
De Luca, 2006). 
 Alla guida dei provvedimenti svolti nell’ottica della cooperazione internazionale, nel 
2000 sono stati sanciti da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) otto 
obiettivi del millennio; tuttavia non è stato possibile raggiungere quanto stimato. Sono 
stati dunque elaborati dei nuovi obiettivi per il 2030 sulla base dei precedenti (vedi 
allegato 3). 
 Il ruolo della cooperazione è mutato negli anni in base all’evoluzione della società, 
così come la sua definizione; tuttavia i principi cardine sono rimasti immutati. Tali principi 
sono quello della solidarietà tra popoli, la corresponsabilità, il rispetto, la protezione dei 
diritti umani, l’appartenenza al settore pubblico quanto a quello privato degli attori, la 
risposta a delle priorità, la condivisione di fini e mezzi comuni, il dialogo per la valutazione 
degli interessi delle parti in gioco e la necessità di ridurre al minimo la compromissione 
della politica interna del paese ricevente (Massardi, 2018). 
 
Il progetto presso “El Baùl de Pinocho” 
Uno dei motivi che mi hanno spinta ad iscrivermi presso la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) è stata la possibilità di svolgere uno stage 
formativi nel contesto della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Tale scelta è stata 
fondata in base alla visione dell’esperienza come tassello fondamentale per il mio 
sviluppo personale e professionale. Il vissuto che ne è scaturito è stato frutto della 
collaborazione con un’associazione svizzera denominata Uniequus che opera in 
Ecuador. 
 La collaborazione con “El Baùl de Pinocho” è frutto del caso: il progetto di mobilità 
era inizialmente ideato nell’ottica di una cooperazione con il Centro Integral de 
Equinoterapia y Turismo (CITET) sostenuto dal Patronato di Puyo, nel Canton Pastanza, 
ubicato nel centro della regione amazzonica ecuatoriana. Il periodo poco precedente la 
mia partenza ha però coinciso con un cambiamento interno delle politiche territoriali, il 
che ha reso instabile la situazione all’interno del Centro. Per assicurare la fattibilità dello 
svolgimento dello stage, la presidentessa di Uniequus si è attivata alla ricerca di valide 
alternative. Dopo un periodo caratterizzato dall’incertezza in cui le possibilità parevano 
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includere l’attuazione di uno stage con il medesimo progetto ma ubicato alle isole 
Galapagos, ci siamo ritrovati a dover ricorrere ad un compromesso contattando una 
conoscente della donna, la quale conduce una sala di attività ricreative ed integrazione 
sensoriale nella città di Guayaquil.  

La nascita della figlia con sindrome di Down nel 2003 è stato lo stimolo per la 
direttrice del centro, Maritza Martìnez Osma, ad impegnarsi nell’ottica della promozione 
di politiche volte all’assistenza adeguata di bambini con disabilità. A seguito dello sviluppo 
de “El Baùl de Pinocho”, un’organizzazione per la promozione dell’inclusione delle 
persone con disabilità, la presidentessa di tale istituzione ha deciso di creare il “Sensory 
Kids Company” come sala di terapia improntata all’inclusione. Il centro è composto da 
un’unica grande sala all’interno della quale vi sono giochi, luci, musica ed ausili per le 
varie terapie che si svolgono contemporaneamente. Il team di cura presente è costituito 
da logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali e psicopedagogisti, i quali si 
occupano di bambini a partire dai due anni d’età afflitti principalmente da sindrome di 
Down («Sensory Kids Company», 2019). Questo ente è a carattere privato, pertanto sono 
le famiglie dei bambini che lo frequentano a dover far fronte al pagamento della retta, che 
si basa sulla quantità di terapie seguite e sulla frequenza con cui il bambino frequenta il 
centro. 
 
5. La sindrome di Angelman 
La Sindrome di Angelman (SA) - denominata anche Happy Puppet Syndrome, per via del 
comportamento fenotipico peculiare - è stata descritta per la prima volta nel 1965. Harry 
Angelman, un pediatra inglese, riconobbe in tre piccoli pazienti le medesime 
caratteristiche che in seguito sarebbero divenute segno distintivo della patologia quali 
andatura atassica, impairment del linguaggio, risata parossistica e crisi epilettiche 
(Margolis et al., 2015). Ad oggi la SA è riconosciuta come un raro disturbo neurogenetico 
e come tale essa consiste in una patologia clinica causata da un difetto di uno o più geni 
che condizionano la differenziazione e la funzione del neuroectoderma e dei suoi derivati 
(Müller & Graeber, 1996). A livello mondiale vi è un’incidenza stimata a 1/20'000 neonati 
(Campos-Castelló, 2004), con una prevalenza di 1/15'000 individui. Caratteristiche della 
patologia sono - oltre a quelle precedentemente elencate - microcefalia, severo deficit 
intellettivo, pattern anormale del sonno e iperattività con disturbi dello spettro autistico 
come comorbidità comune (Margolis et al., 2015). 

La causa alla base della sindrome è da ricercare nella perdita di funzione 
dell’imprinting del gene UBE3A, ovvero della modulazione della sua espressione, 
presente sul cromosoma 15q11.2-q13. Tale fenomeno può verificarsi per via di una 
mutazione materna dell’allele, per la delezione di 5-7 mega paia di basi (Mb) dalla regione 
cromosomiale ereditata maternalmente, per disomia uniparentale5 paternale del 15esimo 
comosoma o per difetto di imprinting. 
 In relazione alla delezione cromosomiale, la co-soppressione dei geni responsabili 
dei recettori GABA (Buiting et al., 2016) comporta il quadro peggiore di quelli possibili tra 
le cause della sindrome. Un deficit di questi recettori si riversa su molteplici sistemi: dagli 
aspetti motori per la presenza dei recettori sui motoneuroni spinali, alla fisiologia degli 
stati emozionali e del tono dell’umore per influenza sui neuroni colinergici (GABA in 
«Dizionario di Medicina», s.d.). L’interruzione della funzione del gene UBE3A nei neuroni 
pare inibire inoltre la formazione di sinapsi ed il rimodellamento sinaptico esperienza-
dipendente, fenomeno alla base dell’apprendimento (Buiting et al., 2016). 

 
5 Per disomia uniparentale si intende l’ereditarietà di due cromosomi omologhi da parte 
di un solo genitore (Diagnosi prenatale, s.d.).  
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La maggior parte dei bambini con SA non presenta sintomi alla nascita, questi 
sopraggiungono in una fase successiva sotto forma di un pattern di caratteristiche cliniche 
che includono un ritardo dello sviluppo come ad esempio l’assenza di gattonamento o 
balbettio tra i 6 ed i 12 mesi (allegato 4). Segni clinici significativi nella diagnosi di SA 
sono deficit del movimento e dell’equilibrio, microcefalia, plagiocefalia e risate frequenti 
(allegato 5). Sebbene vi siano più caratteristiche cliniche utili all’identificazione della 
patologia, ad oggi ci si può avvalere di tests genetici quali l’analisi dello schema genetico 
dei genitori (DNA methylation test), l’assenza di cromosomi (chromosomal microarray 
CMA) o l’esame di eventuali mutazioni genetiche (UBE3A gene sequencing test) (NCH 
Healthcare System, 2020). Lo svolgimento di test genetici permette l’identificazione della 
patologia rispetto ad altre forme patologiche di delezione o mutazioni genetiche dalle 
simili caratteristiche cliniche. Nella diagnosi differenziale si sonda ad esempio la 
Sindrome di Phelan-McDermid (in cui il gene interessato è SHANK3), la Sindrome 
dell’Aploinsufficienza MBD5 (gene 2q23.1) o la Sindrome dell’Aploinsufficienza di Kansli 
(gene 17q21.31) (Buiting et al., 2016). 

La Sindrome di Angelman è una patologia rara e per i ricercatori è generalmente 
difficile identificare le cause della mutazione genetica che vi sta all’origine. La 
maggioranza della popolazione con SA non presenta una storia familiare in cui si riscontri 
la malattia, tuttavia la presenza di un parente affetto dalla patologia può aumentare il 
rischio di sviluppare tale sindrome in un nuovo nato. L’unico tipo di prevenzione possibile, 
consiste nell’effettuare tests genetici ai genitori al momento di pianificare una gravidanza 
(NCH Healthcare System, 2020). 
 I meccanismi alla base della sindrome sono simili in termini di sviluppo 
neurologico; tuttavia sussistono delle differenze significative tra le classi genetiche per 
quel che riguarda il rischio di ricorrenza della malattia in sorelle o fratelli di bambini con 
SA. In relazione a ciò, il Comitato Consultivo Scientifico e di Ricerca della Fondazione 
Sindrome di Angelman (Campos-Castelló, 2004) ha stabilito un Consenso di Criteri 
Diagnostici secondo cui si riconoscono tre principali classificazioni della patologia: 
delezione molecolare di un’area critica, disomia uniparentale e un’ultima categoria in cui 
rientrano i casi in cui non si verificano né disomia né delezione genetica. Nel caso di 
disomia uniparentale la prole corre un tasso di rischio di sviluppare la sindrome minore 
all’1%, mentre nel caso di delezione il rischio è dell’1%; tuttavia tale percentuale aumenta 
nel caso in cui vi sia una trascrizione sbilanciata del patrimonio genetico.  

La gestione della SA, ad oggi, prevede prettamente il trattamento della 
sintomatologia presente. La presa a carico di un paziente con questa sindrome 
comprende fisioterapia, terapia psicomotoria, logopedia, approcci psicologici ed educativi 
così come farmaci per il trattamento di epilessia, comportamento e disturbi del sonno 
(Campos-Castelló, 2004). Una speranza per il futuro sulla quale si stanno svolgendo degli 
studi è inoltre quella legata alla possibilità di introdurre una terapia genetica volta 
all’attivazione della copia silente di UBE3A nell’allele paterno (Buiting et al., 2016). 
 
6. Condizioni associate 
Presenza di ritardi psicomotori aspecifici e/o convulsioni comunemente presenti nella SA 
rendono complessa la diagnosi differenziale rispetto a patologie come la paralisi 
cerebrale infantile. Il tremolio degli arti, così come i movimenti atassici degli arti, sono 
degli elementi rilevanti nella definizione della sindrome rispetto ad altre patologie. Il 
percorso terapeutico che ha visto protagonisti D. e la sua famiglia è stato caratterizzato, 
ai suoi inizi, dalla possibilità che l’origine dei disturbi del bambino fosse da imputare alla 
Sindrome di Prader Willi (allegato 6) . Questa rara sindrome ad origine genetica colpisce 
1/25'000 nati ed è contraddistinta da ipotonia grave alla nascita e conseguenti 
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problematiche di deglutizione, allattamento ed un ritardo dello sviluppo psicomotorio, così 
come da difficoltà di apprendimento e disturbi comportamentali (Orphanet: Sindrome di 
Prader Willi, s.d.). L’elemento chiave nella diagnosi differenziale in bambini con difficoltà 
di alimentazione e ipotonia muscolare consiste nell’origine alla base della delezione del 
segmento genetico: l’origine materna della mutazione è determinante per la Sindrome di 
Angelman («Angelman Syndrome», s.d.). 
 
7. Il fisioterapista pediatrico 
A differenza delle professioni ideate specificatamente per lavorare con determinate fasce 
d’età come gli insegnati e gli educatori, i fisioterapisti apprendono nozioni concernenti 
l’essere umano in tutte le sue fasi di vita. Se da una parte ciò permette una più completa 
comprensione della persona, dall’altra tale struttura nella formazione non permette di 
dedicare, all’interno del proprio curriculum accademico, sufficiente tempo al ramo 
pediatrico della fisioterapia. Questo comporta una difficoltà all’approfondire le 
conoscenze e le competenze necessarie al trattamento dei complessi deficit strutturali e 
funzionali che possono intercorrere in bambini ed adolescenti, così come capire come tali 
limitazioni possano influire sulla loro realtà e quella dei loro famigliari. La scelta di 
specializzarsi nell’ambito della pediatria comporta l’adozione di un piano di sviluppo 
professionale: vi è la necessità di accrescere svariate competenze generali proprie 
dell’ambito in questione, così come conoscenze legate ad aspetti più burocratici quali 
leggi nazionali, regionali, regolamenti professionali e linee guida volte alla tutela del 
proprio operato e alla conoscenza della possibilità del proprio raggio d’azione. Se si vuole 
raggiungere il ruolo di esperti di sviluppo infantile e della genitorialità e nell’intervento 
incentrato sul sistema familiare, è necessario rivolgersi alla supervisione da parte di 
colleghi più esperti ed alla formazione continua - comune ad altri professionisti e specifica 
della professione - al fine di promuovere lo stato dell’arte e le pratiche basate 
sull’evidenza. L’Associazione Americana dei Fisioterapisti ha enunciato le competenze 
principali da riconoscere in ambito pediatrico (allegato 7). All’interno della revisione delle 
suddette abilità, sono state inoltre individuate 9 aree di competenza tra le quali sono 
racchiusi il gradimento delle famiglie della migliore pratica, la relazione famiglia-terapista 
e le condizioni logistiche dell’intervento (allegato 8) (Chiarello & Effgen, 2006). 

Una presa a carico nell’ambito della pediatria, mira all’essere quanto più 
comprensiva possibile della realtà del paziente e della sua famiglia. In tal senso risulta 
importante non medicalizzare la disabilità, ma far sì che i bambini con disabilità possano 
vivere una vita quanto più possibile normale con il sostegno dei professionisti (SINPIA & 
SIMFER, 2013). Gli interventi effettuati devono essere all’avanguardia e basati 
sull’evidenza scientifica per poter favorire al bambino ed alla sua famiglia un risultato 
ottimale (Chiarello & Effgen, 2006); tuttavia è bene considerare che il processo 
terapeutico dovrà essere pienamente calato in un approccio metodologico ed 
interpretativo rispetto ai bisogni funzionali relativi al dato momento evolutivo del bambino 
che si trova in un determinato ambiente (Bigioggero, 2019a). Il terapista, per poter 
erogare una cura incentrata sulla famiglia, deve essere consapevole del substrato 
culturale in cui andrà ad agire; sarà inoltre necessario proporre i provvedimenti in un 
ambiente il più simile possibile alla sua realtà, così da permettere la partecipazione del 
bambino alla comunità sostenendo l’unità famigliare e promuovendo lo sviluppo e 
l’indipendenza funzionale del bambino.  

La prevenzione nell’ambito della fisioterapia pediatrica ha una doppia identità: se 
da una parte il terapista deve svolgere il lavoro di screening per eventuali disfunzioni 
neuromuscolari, cardiopolmonari e generali dello sviluppo, dall’altro è incaricato 
dell’educazione della famiglia sia per quel che riguarda le possibili proposte di attività di 
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promozione dello sviluppo sia per la prevenzione di incidenti infantili. Il fisioterapista, 
come appartenente ad un gruppo, deve essere in grado di sviluppare competenze 
collaborative promuovendo la condivisione all’interno del team e capendo come integrare 
il proprio operato nella presa a carico comune del bambino. In questo modo sarà possibile 
coordinare le cure nel modo più adeguato. La valutazione effettuata deve avere un 
duplice scopo: da un lato deve essere considerata l’eleggibilità del servizio (evaluation), 
dall’altro si devono considerare le forze e le necessità della famiglia per programmare la 
presa a carico (assessment). Per rendere tutto ciò possibile saranno necessarie delle 
buone abilità di comunicatore da parte del terapista - anche nell’ottica di fornire delle 
informazioni tali da permettere delle scelte maggiormente consapevoli. Importante sarà 
pure un’analisi critica delle capacità del bambino nell’ottica della valutazione di eventuali 
disabilità del sistema nervoso, muscoloscheletrico, cardiopolmonare o cutaneo in 
relazione a problemi funzionali o dello sviluppo. Tale visione specialistica dovrà essere 
inserita in un contesto interdisciplinare, al fine di poter strutturare una presa a carico 
ottimale, che permetterà di progettare un percorso di cura sensibile ai bisogni del 
bambino e della sua famiglia e non ai segni della patologia (Bigioggero, 2019a). 
L’intervento effettuato deve muoversi nell’ottica della promozione della salute fisica e 
mentale, così come al sostegno della funzione e del benessere della famiglia e del 
bambino, al fine di promuovere la partecipazione e il pieno inserimento (Chiarello & 
Effgen, 2006). L’agire del terapista dovrà essere guidato dalle nozioni apprese e soggette 
a un processo di rivalutazione ed aggiornamento continuo sulla base delle evidenze 
scientifiche disponibili; inoltre gli esercizi terapeutici – così come le condotte del terapista 
– devono essere comprensibili per il bambino nello scopo e nella struttura (Bigioggero, 
2019b). Sarà necessario condurre una terapia mediata da esperienze significative 
guidate, in cui ogni proceduta terapeutica adottata deve basarsi sulla sperimentazione 
attiva del bambino aperta alla sua propositività e rispettosa dei suoi bisogni. Sarà 
importante in cui vi sia un’apertura rispetto ai desideri del piccolo paziente e della sua 
famiglia. Tale ambiente faciliterà l’acquisizione delle procedure e delle regole, rispetto al 
rigido apprendimento di singole prestazioni motorie (Bigioggero, 2019a). Solo in 
quest’ottica sarà possibile conseguire quanto enunciato dal Manifesto (GIPCI, 2000) in 
cui si afferma che “la riabilitazione ha come fine ultimo il raggiungimento della maggiore 
qualità di vita possibile del bambino e della sua famiglia” (SINPIA & SIMFER, 2013, p. 
12).  
 
8. Presentazione del caso clinico 
La Sindrome di Angelman può manifestarsi in forma poliedrica, pertanto i terapisti 
coinvolti nella presa a carico di bambini affetti da tale sindrome devono occuparsi delle 
molteplici aree in cui si verifichi la sintomatologia. Nelle seguenti pagine approfondirò gli 
aspetti della presa a carico fisioterapeutica nel progetto riabilitativo di D. La scelta di 
dedicare meno spazio agli aspetti ergoterapeutici, psicopedagogici e logopedici non è 
dovuto ad una minore attribuzione dell’importanza dei provvedimenti, ma alla mia 
disciplina di competenza.  

8.1 Il primo incontro con D. 
Il mio primo incontro con D. si è svolto durante la seconda settimana del mio stage. Dopo 
che ebbi assistito ad alcune terapie eseguite dalla mia tutor di stage, la coordinatrice della 
sala mi chiese di “andare a prendere D. per vedere come lo maneggiassi”. Ero molto 
stupita dalle sue parole, poiché non solo non avevo mai trattato un bambino con una 
diagnosi simile, ma non avevo proprio mai nemmeno sentito parlare di tale patologia e 
non ne conoscevo le implicazioni cliniche. Inoltre, a mio modo di vedere, la scelta delle 
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parole è stata molto particolare. Tali parole mi hanno permesso uno scorcio sulla 
concezione della disabilità vigente in quel luogo, in relazione a come venissero trattati i 
bambini ed i ragazzi che frequentano il centro. Mi è parso di percepire che vi sia una 
infantilizzazione ed un poco rispetto del principio di autodeterminazione dell’individuo con 
disabilità. Tuttavia è da ricordare che un differente substrato culturale può tradursi in una 
differente rappresentazione della disabilità e con essa una differente sensibilità al 
riguardo. D’altronde, è importante ricordare che l’interpretazione delle scelte lessicali è 
fortemente dipendente dal contesto geografico e culturale, conferendo delle sfumature 
della semantica dipendenti dall’ambiente. 

Trovatami seduta sul tappetino6 dinanzi a D., mi resi subito conto che si trattava di un 
bambino vivace ed incline ad erogare molti sorrisi e scoppi di risa. Dopo una iniziale 
difficoltà, data più dalla mia incertezza che dall’effettiva criticità della situazione, mi resi 
conto di quanto potenziale nascondesse quel bambino dalla risata contagiosa.  

A spingermi a basare il mio lavoro di tesi su D. fu tanto quell’esagerata allegria, quanto 
la difficoltà nella comunicazione e nella collaborazione, unitamente a particolari schemi 
motori adottati nelle attività quotidiane che fecero scoccare la scintilla della mia curiosità 
ed il desiderio di approfondire le mie conoscenze rispetto ad una così particolare 
situazione. 

8.2 La diagnosi medica di una patologia genetica rara 
Una “malattia rara”, per essere definita tale, deve manifestarsi con una prevalenza minore 
di 5 casi su 10'000 abitanti ed essere potenzialmente mortale o provocare un’invalidità 
cronica (Admin, 2014). Le implicazioni di tale diagnosi sono multisistemiche e si 
ripercuotono sia sull’individuo portatore che sulla sua famiglia. Sebbene in uno studio del 
2014 dell’IRCSS MEDEA emergesse il fatto che una diagnosi genetica di un figlio avesse 
minori ripercussioni emotive negative rispetto allo sviluppo di deficit in epoca pre- peri- o 
post-natale (come ad esempio la paralisi cerebrale infantile), sarebbe stato interessante 
indagare tale aspetto all’interno della famiglia di D. nell’ottica di un’inclusione di tutti i 
membri della famiglia nel progetto riabilitativo incentrato sulla famiglia. 

8.3 La presa a carico fisioterapica 
Sebbene fosse presente una diagnosi precisa (Sindrome di Angelman), corredata da 
testing genetico, la presa a carico di D. è stata dettata prettamente dai dati raccolti nel 
corso dell’esame clinico e dalle ipotesi riabilitative elaborate nella valutazione 
fisioterapica. Per strutturare un adeguato piano terapeutico, non avendo prima di allora 
lavorato con pazienti con tali diagnosi ed inseriti in un contesto simile, ho dovuto 
sviluppare le mie capacità di analisi ed integrare dei concetti appresi in precedenza nella 
trasposizione pratica. Tale strategia è stata adotatta poiché ad oggi, non vi sono delle 
linee guida specifiche per il trattamento fisioterapico della SA (Campos-Castelló, 2004). 
 
8.3.1 La valutazione 
La valutazione fisioterapica di D. è stata effettuta da me - sotto la supervisone della mia 
tutor - nell’arco di più sedute. Questa strategia è stata adottata per una mancanza di 
tempo da dedicare alla valutazione - non vi era un momento dedicato nella pianificazione 
del Sensory Kids Company - e alla necessità di dosare la quantità di richieste fatte a D.: 
il bambino, superata una certa soglia, smetteva di essere collaborante rendendo 

 
6 Il setting dedicato all’area di fisioterapia era composto da cinque tappetini posti al centro 
della sala all’interno della quale si svolgevano tutte le terapie e l’intrattenimento con luci, 
musica e giochi. 
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impossibile svolgere in seguito qualsiasi altra attività. La valutazione è stata svolta con il 
bambino vestito per la maggior parte del tempo, questo perché mi è stato chiaramente 
detto che i bambini all’interno del centro non potevano rimanere in indumenti intimi, in 
quanto videoregistrati dal sistema di sicurezza della struttura. Considerato il ritardo 
psicomotorio di D., soprattutto per gli aspetti comunicativi e cognitivi, i risultati della 
valutazione potrebbbero non essere totalmente veritieri; è da considerare la possibilità di 
un bias tra i risultati riportati e le effettive risorse di D. 
 
Esame soggettivo 
 

• Dati del paziente 
Nome: D. A. 
Data di nascita: luglio 2014 
Data di ingresso al 
Sensory Kids Company: 

luglio 2017 

Domicilio: Puerto Azul, Guayaquil 
Genitori: Mamma S. C e papà D. A. 

• Caregiver secondari: L. F. (nonna) e T. S. (zia) 
Abitazione: Casa privata 
Situazione economica: Buona (padre economista e madre impiegata) 

Tabella 1: dati del paziente 
• Anamnesi remota 

Comunicare con la famiglia di D. è stato difficile. L’organizzazione del centro di terapia 
non prevedeva molti momenti di scambio tra terapisti e caregiver; inoltre in quei rari 
momenti in cui ho avuto la possibilità di vedere la madre o il padre di D. mentre lo 
accompagnavano o lo stavano venendo a prendere, non ho potuto approfondire aspetti 
rilevanti per una buona presa a carico come le informazioni riguardanti gli antecedenti 
pre- peri- e postnatali o aspetti quali  la capacità di adattamento dei genitori o l’aderenza 
e l’utilizzo di ausili a casa. Ciò che ho potuto evincere della storia passata di D. è stato 
possibile grazie alla documentazione riguardante il testing genetico (allegato 6) in cui il 
bimbo è risultato essere portatore della Sindrome di Prader-Willi o della Sindrome di 
Angelman e ha subito un intervento chirurgico effettuato nel 2016 per correggere lo 
stabismo degli occhi. Non ho avuto modo di visualizzare ulteriore documentazione in 
merito alla diagnosi differenziale di queste due sindromi, tuttavia al mio arrivo al “Sensory 
Kids Company” in cartella ho trovato la dicitura di Sindrome di Angelman. La 
presentazione clinica di D. era effettivamente corrispondente in maniera maggiore a tale 
patologia. In tale quadro clinico la sua disabilità motoria è quella di atassia della marcia 
correlata a ipotono assile e ipertono degli arti. 

• Anamnesi recente 
Al momento del mio incontro con D., era presente la diagnosi di sindrome di Angelman . 
Poiché il concetto di sindrome stesso prevede un complesso di sintomi, la manifestazione 
clinica della patologia in D. si presentava con: 

• Ipertono degli arti 
• Ipotono assile 
• Epilessia 
• Ritardo dello sviluppo psicomotorio 

Per quello che concerne l’alimentazione, D. si alimenta di cibo di consistenza sia solida 
che molle e liquida; sebbene necessiti di molto tempo per nutrirsi (comprime il cibo che 
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ha nelle mani, non accetta di buon grado di essere imboccato); tuttavia è in grado di 
assumere una corretta quantità di alimenti. 

La farmacoterapia assunta da D. include un antiepilettico, segue inoltre una terapia 
volta a migliorare le sue capacità attentive. Ho tentato di indagare il nome e l’origine di 
tali farmaci con i terapisti del centro, senza però ottenere delle risposte. 
 

• Caratteristiche famigliari e di sviluppo 
Le difficoltà comunicative con la famiglia non mi hanno permesso di indagare l’età in cui 
D. abbia iniziato a svolgere delle terapie; tuttavia ho potuto sapere che si reca al centro 
dal 2017 con una frequenza di tre mezze giornate alla settimana, svolgendo terapie quali 
fisioterapia e psicopedagogia. Non è stato tuttavia scolarizzato, sebbene in Ecuador 
l’introduzione al sistema scolastico avvenga ai 4 anni di età (Niños en Ecuador podrán 
ingresar al inicial 2 sin cumplir los 4 años, 2018) e nel regolamento di “Ecuador Especial” 
sia sancita l’offerta di un’educazione speciale e volta all’integrazione dei bambini con 
disabilità (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2010). 

Entrambi i genitori lavorano, questo permette alla famiglia di avere buone risorse 
finanziarie. Il loro ingaggio nel progetto terapeutico è incerto, si dicono soddisfatti del 
percorso intrapreso, tuttavia vorrebbero vedere dei miglioramenti più significativi nel 
quadro clinico di D. 
 

• Obiettivi terapeutici per i genitori 
Nella presa a carico fisioterapica di un bambino è molto importante considerare quali 
siano gli obiettivi e i desideri dei genitori quali principali esperti e conoscitori della 
situazione del loro figlio. Come precedentemente accennato, non ho avuto la possibilità 
di confrontarmi con i genitori di D., ho pertanto riportato le aspettative manifestate dalla 
coppia nel documento di ingresso di D. presso il centro (allegato 9). 

• Imparare a mangiare in autonomia 
• Abbandonare il pannolino 
• Sviluppo del linguaggio 
• Migliorare la concentrazione 
• Migliorare la motricità fine e grossolana 
• Raggiungere a poco a poco un miglior livello di autonomia 

Tali aspettative, molto ambiziose, mi hanno fatto sorgere un dubbio riguardo la reale 
conoscenza delle implicazioni che la sindrome avesse sul loro bambino. Avendone la 
possibilità, avrei trovato utile poter approfondire tale argomento, in modo da poter 
costituire un contratto terapeutico in cui entrambe le parti - il terapista e il bambino con la 
sua famiglia - condividessero i medesimi obiettivi e si adoperassero alla volta di 
raggiungerli. 
 
Esame oggettivo 
 

• Osservazione 
Informale 
D. arriva alla sala portato in braccio dal padre, che lo deposita tra le braccia della tutrice 
o lo appoggia a terra per permettergli di camminare fino alla postazione di terapia. Il 
bambino si presenta vigile, l’orientamento nei tre domini non è valutabile per il deficit 
neuropsicologico e per l’impairment del linguaggio: non presenta molta intenzionalità alla 
comunicazione, l’eloquio è assente. Non è possibile comprendere il livello di 
compromissione cognitiva e la comprensione delle indicazioni ad essa associata; si 
adotta dunque la strategia di ricorrere a istruzioni verbali semplici. Inoltre, poiché la 
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mutazione genetica comporta un’inibizione del rimodellamento sinaptico esperienza-
dipendente (Buiting et al., 2016), mi aspetto che avrà dei deficit dell’apprendimento. 
D. esplora gli oggetti e gli spazi, si focalizza su un giocattolo ed è in seguito difficile 
riuscire a distogliere la sua attenzione da esso.  

Si presentano manifestazioni fenotipiche della sindrome di Angelman come 
l’eccesso di risa e smorfie felici. L’interazione con il gruppo di pari non è molto presente. 
Questo elemento non coincide esattamente con il fenotipo comportamentale distintivo 
della sindrome, è stato tuttavia riscontrato un aumento del rischio di sviluppo di una 
sintomatologia simile all’autismo (Buiting et al., 2016). Tale ipotesi andrebbe 
ulteriormente approfondita, sebbene l’interazione con gli adulti sia presente.  
Nei confronti del terapista D. manifesta un comportamento molto allegro, tuttavia nel caso 
in cui i suoi desideri non vengono assecondati si sente frustrato e rivela un atteggiamento 
dominante correlato da calci e pianti.  

È possibile notare una ipopigmentazione della cute rispetto agli altri membri della 
famiglia come conseguenza della patologia (Campos-Castelló, 2004). Per quello che 
riguarda la condizione generale del tessuto, non sono presenti significative alterazioni 
della cute, si nota però un arrossamento ed una deformità strutturale nella zona laterale 
del piede, area su cui si concentra la maggior parte del carico in posizione eretta. 
 
Formale 
L’analisi posturale di D. è stata svolta considerando il piano frontale, sagittale e 
orizzontale. Le caratteristiche del bambino sono state elencate da caudale a craniale (dal 
basso all’alto). 
 

STAZIONE ERETTA 
Piano frontale 

 

     
Foto 1 e 2: D. nella sala de Sensory Kids Company che mantiene la stazione eretta con 

il sostegno degli arti superiori. Foto 1 visione dorsale, Foto 2 visione fronto-laterale7. 
 

 
7 Ho scelto di ritrarre in questa posizione D. poiché era quella che maggiormente ritraeva 
la sua postura abituale. Il supporto a livello toracico o pelvico sarebbe stato ideale per 
ritrarrei il bambino da una prospettiva più centrale, tuttavia D. aveva la tendenza ad 
accasciarsi al suolo dal momento che sentiva un sostegno in tali zone. 
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All’osservazione formale D. presenta una base d’appoggio allargata – non è in grado di 
ridurre l’ampiezza tra i due arti inferiori – ma il contatto del piede al suolo è minimo: 
l’appoggio è sull’avanpiede. I piedi sono in supinazione e in flessione plantare, soprattutto 
il destro. Secondo la classificazione Dimeglio, identificata per mezzo della “Assessment 
of Clubfoot by Severity Scale” (allegato 10), il piede destro di D. presenta una condizione 
benigna di piede equino-varo, mentre nel piede sinistro il fenomeno equino-varo è di 
entità moderata8. Il carico è prevalentemente sul bordo laterale del piede, il quale 
presenta un terziarismo - gonfiore - dovuto all’inadeguato appoggio del piede a terra 
(allegato 11). Le ginocchia presentano valgismo. Le anche manifestano extrarotazione, 
flessione e abduzione. La pelvi è ruotata verso destra. Il tronco è eretto e allineato. Le 
scapole sono in abduzione. Gli arti superiori sono in abduzione (anche nelle situazioni in 
cui l’appoggio al tavolo non è presente) e extraruotati. I gomiti sono flessi. C’è un buon 
controllo del capo. 

 
Piano Sagittale 

 

 
Foto 3: D. in posizione eretta, senza sostegno, visto di lato 

 
Si nota un atteggiamento in triplice flessione di tibio-tarsica, ginocchia ed anca. A causa 
della retrazione e spasticità dei muscoli flessori plantari, D. ha dovuto adottare una 
strategia che gli permettesse di mantenere il centro di massa all’interno della base 
d’appoggio modificando le strutture adiacenti all’articolazione tibio-tarsica. Pertanto, 
flettere le ginocchia e le anche, portando ad un avanzamento del tronco, è stato un 
compenso funzionale alla possibilità di movimento. A livello del tronco inoltre si nota come 
non siano presenti le curve fisiologiche a livello lombare, toracico e cervicale: vi è un 
appiattimento del rachide. Gli arti superiori si presentano in abduzione, rotazione esterna 
di glenomerle e flessione di gomito. Le spalle sono in elevazione. Il controllo del capo è 
buono e dirigibile verso la fonte di interesse. 

Per il bambino mantenere la posizione sopra raffigurata era possibile solo per 
alcuni secondi, prima di dover iniziare la deambulazione. La postura assunta in stazione 
eretta permette l’accettazione del carico ma non il mantenimento di uno stato di equilibrio 
in posizione monopodalica, precludendo dunque una deambulzione fisiologica. 
 

 
 

 
8 A quanto emerso dalla raccolta dati, tale condizione non è congenita ma frutto del 
progressivo accorciamento muscolare e della spasticità a livello dei flessori plantari di 
tibiotarsica. 



25 
 

SEDUTO 
 

       
Foto 4, 5 e 6: D. nella sala de Sensory Kids Company, seduto sul tappetino senza 

aiuto. Foto 4 e 5 prospettiva frontale (frontale e dorsale), Foto 6 prospettiva del piano 
sagittale, da sinistra. 

 
Sul piano frontale e orizzontale si osservano gli arti inferiori che convergono distalmente, 
a livello dei piedi intraruotati. È presente la flessione plantare, cioononostante si riscontra 
un minore rigidità della struttura in tale posizione. Gli arti inferiori si presentano in 
abduzione, flessione ed extrarotazione; è possibile osservare che, nonostante D. sia 
girato verso destra nella foto, sia presente un buon allineamento ed una congruenza tra 
il cingolo pelvico e quello scapolare. Gli arti superiori in questo caso non si trovano in 
abduzione, tuttavia tale fenomeno si verifica solo dal momento in cui D. manipola un 
oggetto dinanzi a sé in maniera bimanuale; infatti nella foto numero 6 è possibile notare 
come il comportamento in extrarotazione ed abduzione di spalla e flessione di gomito si 
presenti quando l’oggetto in questione è tenuto con una sola mano. Nella posizione 
seduta è emerso un lieve tremore degli arti superiori; tale fenomeno è riconducibile alla 
clinica tipica della SA, il cui sviluppo andrà nella direzione di un’atassia di tronco (Buiting 
et al., 2016). 

Sul piano sagittale permane la triplice flessione degli arti inferiori, emerge 
nondimeno il fenomeno di retroversione di bacino. In questa posizione è possibile 
osservare una modifica a livello del rachide: compare una componente flessoria, pur 
mantenendo l’assenza delle cuve fisiologiche del rachide. Le spalle sono protratte ed in 
leggera elevazione, i gomiti sono flessi. 

Per D. è possibile mantenere la posizione seduta in maniera autonoma. Il 
raggiungimento di questa tappa evolutiva racchiude la premessa di poter controllare il 
tronco, la pelvi e di poter posizionare gli arti inferiori in differenti orientamenti. 
L’indipendenza degli arti superiori dal compito di mantenere la stabilità permette la 
manipolazione degli oggetti (si notino i conetti arancioni). Questa possibilità è 
generalmente raggiunta nel corso del terzo trimestre, intorno al nono mese di vita 
(allegato 12). 
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SUPINO 

 
Foto 7: D. sdraiato sul tappetino in posizione supina 

 
Sul piano frontale, in posizione supina permane la triplice flessione degli arti inferiori. In 
questa foto D. ha gli arti flessi sul piano sagittale, tuttavia molto spesso manifestava la 
componente abduttoria e di extrarotazione di anca anche da supino. Anche in questa 
posizione l’allineamento tra cingolo pelvico e scapolare è coerente. Permane il 
comportamento in abduzione ed extrarotazione di spalla associato alla flessione di 
gomito. Quando però stimolato, è per D. possibile raggiungere la linea mediana con le 
mani. Il controllo di tronco e capo gli permette di orientarsi verso il focus attentivo. 

Discutendo con gli altri professionisti che si occupano di lui, sono venuta a 
conoscenza del fatto che quella supina è la posizione in cui passa la maggior parte del 
tempo quando è a casa. Questo aspetto della sua quotidianità deve far riflettere, poiché 
l’allettamento prolungato può essere precursore di molteplici problematiche 
multisistemiche, oltre a non fornire degli elementi volti allo sviluppo psicomotorio (stimoli 
vestibolari e visivi, facilitazioni per il funzionamento del sistema cardiorespiratorio, …). 
 

PRONO 
 

 
Foto 8: D. semisdraiato sul tappetino in posizione prona 

 
Sul piano frontale e orizzontale si può notare come D. mantenga la posizione di flessione 
plantare della tibiotarsica e di supinazione. Nella foto il bambino appare in posizione di 
abduzione ed extrarotazione di anca e ginocchio dell’arto inferiore destro, mentre il 
sinistro è in posizione allungata; questo comporta una rotazione della pelvi a destra. Gli 
arti superiori non si occupano di sostenere il peso del capo e del tronco, sebbene uno di 
essi si trovi in una posizione favorevole a questa spinta (in flessione di gomito e con la 
mano sotto alla spalla).  

L‘asimmetria riscontrata nella posizione prona è da imputare al fatto che D. sopporta 
mal volentieri questa posizione e pertanto fa dei tentativi per ruotare e ritrovarsi supino 
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(senza successo). Tale abilità motoria viene acquisita solitamente tra i 5 ed i 7 mesi di 
età ed implica delle capacità significative a livello degli erettori spinali e del capo 
(Sheridan, 2009). D. presenta un ipotono assile, pertanto la difficoltà a svolgere tale 
operazione può essere implicabile a tale fattore.  
 

• Dolore 
Quello del dolore è un tema molto complesso, soprattutto quando il soggetto non è in 
grado di svolgere un adeguato processo di elaborazione, integrazione e modulazione 
dell’informazione in entrata e/o ha delle difficoltà comunicative. In questi casi la 
valutazione ed il trattamento del dolore sono condizionati da una moltitudine di elementi 
(deficit sensoriali, spasticità, difficoltà comunicative, comorbidità ortopediche, …) che 
rendono complessa l’interpretazione (SINPIA & SIMFER, 2013). Nel caso di D. ho scelto 
di ricorrere  alla “Non-communicating Children’s Pain Checklist – Revised”, poiché 
permette – tramite l’osservazione – di indagare la presenza del sintomo (Massaro et al., 
2014). Il risultato è stato che il bambino non si trova in una condizione di dolore moderato 
(allegato 13). Il limite di tale strumento consiste nella possibile inaccuratezza - non si ha 
un chiaro riscontro da parte del bambino – e nel fatto che non sia possibile approfondire 
quale sia l’origine del dolore, sebbene sia possibile ipotizzarne l’origine sulla base della 
valutazione. Considerate le informazioni raccolte posso tuttavia ipotizzare che l’origine 
del sintomo doloroso sia multifattoriale (spasticità, stipsi, anomalie strutturali). 
 

• Palpazione  
Alla palpazione la cute di D. si presenta ben idratata e dalla temperatura normale.  
          È possibile notare un’alterazione del tono muscolare: si riscontra un ipotono assile 
ed un ipertono della muscolatura segmentale. L’ipertono si riscontra maggiormente a 
livello di arti inferiori nei flessori plantari e negli abdduttori d’anca e a livello di arti superiori 
nei flessori del gomito ed elevatori di spalla (trapezio superiore). L’ipertono dei flessori 
plantari e dei flessori del gomito è di livello 2 sulla scala Tardieu (Banky & Williams, 2017), 
dunque si riscontra un chiaro catch ad un angolo preciso (50° di tibiotarsica di destra, 45° 
di sinistra, 90° del gomito bilateralmente); questo indica che vi è una componente di 
spasticità velocità dipendente.  A livello assile si osserva una lieve ipotonia.   

Poiché la muscolatura assile è la responsabile dell’organizzazione antigravitaria, 
una debolezza di queste strutture può compromettere le capacità di equilibrio e 
deambulazione. 

Un elemento molto importante che emerge alla palpazione riguarda il terziarismo 
a livello del bordo laterale di entrambi i piedi. Si riscontra gonfiore dei tessuti molli, 
associato a un’alterazione del rapporto articolare tra le ossa (si riscontra l’emergenza 
della base del V metatarso) bilateralmente, sebbene a sinistra in maniera maggiore. 
 

• Valutazione respiratoria  
D. non presenta deformità dell’apparato respiratorio e si osserva una buona mobilità 
bucco-facciale. Il bambino presenta un pattern respiratorio alto e l’assenza di curva 
cifotica della colonna toracale potrebbe influire su una diminuita capacità volumetrica 
polmonare. Non presenta tuttavia segni di dispnea. La frequenza respiratoria è nella 
norma, la tosse è efficace e non vi è espettorato. È però presente una moderata 
scialorrea. 
 

• Mobilità articolare  
Nella valutazione ho riscontrato l’impossibilità di svolgere un’accurata misurazione 
goniometrica per la poca compliance del bambino. Mi sono dunque orientata su una 
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valutazione maggiormente funzionale, proponendo delle attività tali da richiedere la 
massima escursione articolare possibile da parte di D. (come ad esempio l’attività di 
reaching con gli arti superiori o superare degli ostacoli con gli arti inferiori).  

A livello di arti inferiori si osserva un importante accorciamento dei muscoli flessori 
plantari di tibio-tarsica. Anche la muscolatura flessoria di ginocchio si presenta in lieve 
accorciamento, come conseguenza della prolungata postura in triplice flessione degli arti 
inferiori. Anche i muscoli flessori di anca presentano un accorciamento tale da non 
permettere la posizione neutrale dell’articolazione coxofemorale (permangono 20° di 
flessione). 

Ho potuto osservare che l’escursione articolare di entrambi gli arti superiori è buona 
e permette il movimento completo su tutti i piani per spalla, gomito e polso, sebbene si 
noti un posizionamento abdotto della scapola ed una scarsa mobilità della stessa 
all’interno dell’articolazione scapolotoracica. La muscolatura stabilizzatrice di spalla 
risulta accorciata – principalmente elevatore della scapola, trapezio superiore – così 
come la muscolatura del capo e del collo (scaleni, sternocleidomastoideo) bilateralmente. 
 

• Forza muscolare 
La forza muscolare negli arti inferiori di D. è fisiologica – M5 sulla scala di Oxford – a 
livello dei flessori plantari, di ginocchio e di anca, così come negli estensori di anca e 
ginocchio e negli abduttori di anca bilateralmente. A livello di flessori dorsali di piede 
(maggiormente a sinistra), di rotatori e di adduttori anca è presente un deficit di forza di 
livello M4. 

La muscolatura del tronco presenta la possibilità di produrre forza a un livello 
fisiologico, tuttavia si osserva affaticabilità prevalentemente a livello della muscolatura 
anteriore. 

Negli arti superiori il livello raggiunto è di M5 per tutta la muscolatura. 
 

• Valutazione dei riflessi 
Alla valutazione dei riflessi osteotendinei è risultato: 
- Riflesso achilleo: iperriflessia bilaterale senza mioclono.  
- Riflesso patellare: iperriflessia, prevalentemente a destra, senza mioclono. 
- Riflesso tricipitale brachiale: risposta fisiologica. 
- Riflesso bicipitale brachiale: iperriflessia a destra, a sinistra risposta fisiologica. 
L’iperriflessia è una delle caratteristiche cliniche tipiche della SA (Buiting et al., 2016). 
Nella sfera dei riflessi patologici, il riflesso di Babinski (Acharya et al., 2020) è risultato 
negativo bilateralemente.  

 
• Controllo posturale 

Il controllo posturale è un processo a cui concorrono diversi aspetti rilevanti. Nei 
precedenti sottocapitoli è emerso l’aspetto della biomeccanica, è bene tuttavia 
considerare anche i seguenti fattori: controllo anticipatorio, controllo reattivo, sistema 
sensoriale individuale, strategie sensoriali e rappresentazione interna. 

Nell’ambito del controllo anticipatorio, l’attività di reaching ha evidenziato la 
componente di dismetria e di asincronia muscolare dell’arto che si dirige verso l’oggetto. 
Il tronco, a seguito della perturbazione endogena data dallo spostamento dell’arto, 
subisce una caduta anteriore data da un deficit di attivazione delle sinergie anticipatorie. 
L’equilibrio reattivo presenta alcuni deficit: le reazioni paracadute da seduto sono presenti 
anteriormente e lateralmente, ma sono assenti posteriormente. La strategia motoria del 
controllo dell’equilibrio della caviglia non è aprezzabile, mentre sono presenti quelli di 
anca e di passo. 
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L’analisi del sistema sensoriale di D. ha evidenziato i seguenti elementi: 
- Vista: tale sistema sensoriale ha subito un’alterazione chirurgica nel 2016 per 

correggere lo strabismo allora presente. Ad oggi D. ha buone capacità visive: è in 
grado di svolgere l’inseguimento visivo e la fissazione mirata. 

- Udito: adeguato. È da notare che D. ha una predilezione per gli stimoli uditivi (e 
vibratori); questo dato è stato una grande risorse nei momenti in cui il paziente non 
risultava compliante, poiché potevo ricorrere a stimoli uditivi come a parole, fischiettii 
o suoni per tranquillizzarlo. 

- Sensibilità: si ipotizza un’alterazione della sensibilità tattile. La ragione che mi ha 
spinta ad approfondire tale eventualità è stato il “report” da parte dell’ergoterapista del 
centro: mi è stato riferito di come quando, in posizione seduta, D. eccedesse in 
attacchi di risa quando il terapista applicava una forza pressoria perpendicolare al 
femore del bambino a livello del ginocchio. L’uomo a tale spiegazione aveva associata 
una predilezione del bambino agli stimoli tattili “forti”. L’alterazione della sensibilità è 
stata confermata dall’esame della sensibilità tattile. La sensibilità dolorifica e 
vibratoria9, alla stregua della precedente, appaiono alterate.  

La mancanza di risposte agli stimoli e la ricerca di esperienze intense indicano una 
integrazione sensoriale di tipo iporesponsivo, così come i problemi di coordinazione 
(Moral Orro et al., 2013). 

Per quello che riguarda la rappresenzazione interna del bambino, D. è in grado di 
organizzare il suo allineamento rispetto alla corretta percezione della verticalità.  

 
• Valutazione funzionale 

L’analisi del movimento funzionale permette di osservare le possibilità dell’individuo 
anche quando nel corso dell’esame oggettivo si riscontrano delle difficoltà a livello 
comunicativo. Si individua la divergenza dalla norma del comportamento motorio con 
conseguente analisi dei compensi messi in atto, considerando quale impatto abbiano 
queste strategie sul deterioramento di una funzione o di una struttura corporea.  
 
Cambi di posizione 

- Supino - prono / prono – supino: All’inizio del percorso terapeutico intrapreso con 
D., tali movimenti non erano possibili. Il bambino iniziava il movimento, ma non era 
in grado di svolgere la rotazione assiale completa. Dopo due mesi di trattamento 
si è raggiunta questa possibilità di movimento. 

- Supino - sedente: movimento con l’appoggio dell’arto superiore destro. 
- Seduto - stazione eretta / stazione eretta - seduto: è in grado di svolgere il primo 

compito motorio passando dalla posizione di cavalier servente alla stazione eretta, 
con il sostegno degli arti superiori. Quando deve sedersi si “accascia” senza 
mostrare un controllo del movimento. 

 
Transfer 
La modalità di spostamento nello spazio interno alla sala adottata da D. è mutata nel 
corso dei mesi in cui ho lavorato insieme a lui: inizialmente ricorreva – quando posto in 
posizione supina – ad uno schema motorio in estensione (1) in cui svolgeva una sorta di 
ponte puntellandosi con il capo, per poi darsi una spinta caudo-prossimale ed avanzare 
“all’indietro”. Dopo aver incentivato la posizione prona, il bambino ha incominciato a 

 
9 È stato interessante notare come quest’ultimo fosse per D. uno stimolo molto piacevole, 
tanto dal ricorrervi come strategia per tranquillizzarlo al bisogno usando un 
“massaggiatore” elettronico. 
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strisciare sul pavimento (2) per dirigersi verso i target motivanti. In ultima battuta, al 
termine dei 3 mesi di collaborazione, il bambino ha iniziato ad usare il gattonamento (3), 
seppur non disarticolato. 
 
1. Schema motorio in estensione Ha incentivato l’uso dei muscoli estensori della colonna 

e di anca poiché erano quelli che ricevevano maggiori input (dal contatto col suolo). 
Si trattava di una strategia che aveva meno richieste energetiche per D., poiché nel 
suo quadro clinico si riscontra una maggiore debolezza della catena anteriore rispetto 
a quella posteriore. Richiede inoltre una minore quantità di controllo motorio, perché 
si tratta di un gesto a catena cinetica chiusa. Questo metodo risultava efficace, in 
quanto gli permetteva di effettuare degli spostamenti, tuttavia non era efficiente 
considerato che dalla suddetta posizione non era per D. possibile vedere dove stesse 
andando e decidere una traiettoria: assolveva alle esigenze del bambino (spostarsi) 
ma era rischiosa e non dava la possibilità di raggiungere degli oggetti posti in 
posizione elevata. Si noti come permanesse il problema di dorsiflessione e 
supinazione delle articolazioni tibiotarsiche, soprattutto a sinistra. 

 

    
Foto 9, 10:  D. nella sala de Sensory Kids Company mentre esegue uno 

spostamento ricorrendo alla strategia in estensione. Foto a sinistra: vista sagittale 
della posizione di partenza. Foto a destra: ponte in preparazione alla retropulsione. 

 
Foto 11: spinta con gli arti inferiori e scivolamento in retropulsione. 

 
2. Strisciare sul pavimento Questo movimento presuppone la capacità di orientarsi 

secondo la verticale, includendo differenti afferenze somato-sensitive e vestibolari 
rispetto alla strategia precedente: ciò indica la capacità di integrare in maniera efficace 
tali informazioni. Questa strategia motoria implica una maggiore attività della 
muscolatura anteriore, così come una maggiore libertà di movimento articolare: viene 
a ridursi la flessione d’anca, a discapito di un aumento della extrarotazione e 
dell’abduzione. Non si osserva coordinazione tra arti superiori e inferiori. L’efficienza 
del movimento aumenta – D. può organizzare la traiettoria basandosi sulle 
informazioni visive – ma permane il problema dell’accessibilità degli oggetti. 

3. Gattonare La possibilità di gattonare è frutto del lavoro sui passaggi posturali svolto 
nella prima parte del percorso terapeutico. La produzione di una maggiore quantità di 
forza muscolare negli arti e nel tronco permette di sollevare il baricentro da terra 
mantenendo un buon controllo del tronco e del capo. Permette inoltre la possibilità di 
accettare il carico su di un arto al momento in cui il controlaterale si solleva per 
avanzare. L’opportunità di procedere in avanti mantenendo l’arto controlaterale come 
punto fisso è data dalla libertà articolare dei movimenti rotatori e di estensione delle 
articolazioni prossimali di anche e spalle. La coordinazione tra i segmenti corporei è 
deficitaria, il che si traduce in un movimento oscillante e in una traiettoria non lineare. 
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L‘efficacia e l’efficienza di questa strategia sono maggiori rispetto alle precedenti: è 
ora possibile muoversi nello spazio più rapidamente e viene reso più accessibile il 
passaggio dalla posizione quadrupedica alla stazione eretta. 

 
Deambulazione 
Un tratto distintivo della Sindrome di Angelman è la marcia a marionetta. Essa è 
caratterizzata da dei movimenti a scatti e in posizione di apertura, con gli arti superiori 
sollevati e in flessione a livello dei gomiti. Il 10% dei bambini con SA non è in grado di 
deambulare e si mobilizza con la sedia a rotelle (Buiting et al., 2016). 

Il cammino di D. risulta essere funzionale all’adempimento dei suoi bisogni, tuttavia 
non possiede le caratteristiche di una deambulazione fisiologica. Deambula per brevi 
tratte senza l’uso di ausili o ortesi. 

Il primo passo è molto differente da tutti quelli che si susseguono nella 
deambulazione, poiché molto correlato agli stimoli emotivi che spingono l’individuo verso 
un target motivante. Gli aspetti emozionali della deambulazione espressi dalla 
connessione tra i gangli della base e la regione locomotoria mesencefalica, mediata da 
GABA (Takakusaki, 2013), sono elementi cardine nell’inizio della deambulazione. 
Siccome nella SA i recettori del GABA possono essere deficitari, è necessario un forte 
stimolo significativo per motivare i pazienti alla mobilizzazione. Anche se non ho la 
certezza che D. abbia quello specifico sottogruppo della patologia, nella pratica clinica 
ho notato questa necessità di motivarlo in maniera molto importante per riuscire 
nell’intento di farlo deambulare. Il bambino è in grado di compiere il primo passo sia con 
l’arto inferiore destro che con il sinistro, necessita tuttavia di un sostegno per iniziare la 
deambulazione, dato che non è in grado di mantenere una posizione eretta statica. 

Nel cammino si osserva una alternanza di pattern di attività reciproca tra flessori 
ed estensori, che è alla base della sinergia deambulatoria (Lacquaniti et al., 2012); 
tuttavia vi sono degli elementi di asincronia e di alterato timing di contrazione muscolare 
che portano alla produzione di movimenti aspecifici e dall’incongrua produzione di forza 
muscolare. Queste asincronie si ripercuotono anche sulla capacità di coordinazione 
articolatoria all’interno dello stesso arto (intra-limb) e tra gli arti (inter-limb): 
l’organizzazione del movimento negli arti inferiori evidenzia una difficoltà di riproduzione 
fluida del gesto, elemento tipico della sindrome (Buiting et al., 2016). La lunghezza del 
passo è molto eterogenea ad ogni emipasso - sebbene in generale si riconosca una 
lunghezza inferiore alla norma - e si verifica un’asimmetria dei due emipassi: non sempre 
un piede supera il controlaterale. Il ritmo del cammino di D. è irregolare, ma la velocità di 
deambulazione complessiva è nella norma. La propulsione sagittale del corpo nello 
spazio è dunque possibile, ma la traiettoria non è lineare e sono presenti delle forti 
oscillazioni sul piano frontale esasperate dall’ampia base d’appoggio. Tale strategia viene 
messa in atto per ovviare all’aumentata instabilità posturale data dalla diminuita superficie 
d’appoggio al suolo. L’instabilità dinamica medio-laterale del cammino già presente nella 
deambulazione fisiologica (Kuo & Donelan, 2010), nel caso di D. viene esasperata dalla 
ridotta superficie di contatto a terra: la superficie d’appoggio del piede a terra è solo a 
livello del bordo laterale dell’avanpiede - soprattutto a sinistra. È interessante notare 
come la flessione plantare di tibiotarsica sia più evidente in posizione eretta: si ipotizza 
che un aumento del tono sia una strategia volta a mitigare la componente atassica della 
marcia ed i tremori ad essa associati. Altro elemento significativo è quello riguardante la 
sensibilità: l’iporesponsività alla sensibilità tattile implica una minore possibilità di 
interpretazione degli imput all’appoggio del piede al suolo. La stabilità del cammino è un 
fenomeno che si produce con la collaborazione di molteplici fattori; nel caso di D. è da 
includere l’assenza del movimento in antifase degli arti superiori e la rigidità del tronco 
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tra gli elementi che concorrono alla sua instabilità posturale: il deficit nei meccanismi 
anticipatori – unitamente all’ipotono assile - non permette una corretta gestione delle 
accelerazioni e della verticalità tale da stabilizzare flusso ottico e segnali vestibolari (Iosa 
et al., 2014). Il cammino di D. non è adattabile ai cambi di direzione - non è in grado di 
controllare la decelerazione e di modificare la traiettoria del cammino – né ai diversi 
contesti, a causa della sua distraibilità da parte di oggetti esterni alla relazione 
terapeutica. Si tratta dunque di una deambulazione efficace rispetto ai suoi bisogni – 
muoversi all’interno di una sala – ma non sicura: la grande instabilità posturale e la ridotta 
risorsa attentiva espongono D. a un grande rischio di cadere.  

Considerando il ciclo del passo, è possibile comprendere come un’alterazione 
nella fase iniziale, si ripercuota su tutte le successive: 
Early stance: L’assorbimento dello shock dato dalla caduta dell’arto al suolo, 
generalmente permesso dello srotolamento del piede a terra in quanto l’attacco al suolo 
si verifica a livello del calcagno, è a carico delle articolazioni intrinseche anteriori del 
piede, punto di contatto nel caso di D. e del tricipite surale – in cui si verifica lo stiramento 
muscolo-tendineo che elicita un catch comportante spasticità all’arto. L’articolazione 
tibiotarsica permane dunque in una posizione di flessione plantare. Le ginocchia non 
raggiungono la posizione fisiologica di 15° di flessione ma rimangono a oltre 25° di 
flessione, così come le anche mantengono l’atteggiamento flessorio.  
Late stance: Lo spostamento sagittale del centro di massa normalmente permesso dalla 
sinergia di tibiale anteriore, posteriore e soleo, nel caso di D. non è possibile: il bambino 
compensa con un’anteriorizzazione del tronco, che comporta un’anteposizione del centro 
di massa comportante una sorta di ripetitivi primi passi anziché una deambulazione 
strutturata.  
Early swing: assente la dorsiflessione di caviglia, tuttavia D. flette maggiormente anca e 
ginocchio per permettere la clearance del passo. 
Late swing: la criticità in tale fase è data da un deficit nella coordinazione inter- e intra- 
limb, poiché tali asinergie non permettono una corretta traiettoria del piede 
nell’oscillazione e il posizionamento dello stesso al suolo. La suddetta traiettoria 
dovrebbe permettere la gestione del centro di massa, ma i deficit del controllo motorio di 
D. non gli permettono di raggiungere un buon livello di stabilità nella progressione 
sagittale (Zissimopoulos et al., 2014). 
 È importante considerare il fatto che D. non deambuli sulle lunghe tratte: un 
esempio di ciò è il fatto che il bambino, quando giungeva al locale di terapia, lo faceva 
accompagnato in braccio dai genitori. 
 
Sviluppo psicomotorio 
Ho scelto di organizzare le informazioni raccolte nel corso della valutazione di D. 
confrontandole con il fisiologico processo di sviluppo psicomotorio (allegato 12). Questa 
scelta mi ha permesso di comprendere quali fossero gli aspetti su cui focalizzarmi nella 
formulazione degli obiettivi per permettere una progressione nelle possibilità di 
movimento al bambino, rispettando le tappe della crescita. 
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POSTURA E 
MOVIMENTI 
GROSSOLANI 

- Mostra maggiore consapevolezza delle dimensioni del proprio 
corpo. (2 anni) 10 

- Passaggi posturali: 
o Riesce a stare seduto sul pavimento senza appoggio e 

non perde l’equilibrio per raccogliere un oggetto (9 
mesi) e a passare da supino a seduto. (12 mesi) 

o Riesce parzialmente a girare da supino a prono, non da 
prono a supino. (5-6 mesi) 

- Spostamento nello spazio: si sposta strisciando sulla schiena e 
spingendosi con gli arti inferiori o camminando in avanti e di lato, 
se gli si tengono le mani. È in grado di effettuare la marcia 
costiera.  

VISTA E 
MOVIMENTI 
FINI 

- Costruisce torri di 6 cubi. (2 anni) 
- Prensione palmare pronata. (18 mesi) 
- Mostra una preferenza per l’uso della mano. (18 mesi) 
- Afferra il pastello con tutta la mano, traccia scarabocchi muovendo 

il braccio avanti e indietro. (15 mesi) 
- Osserva attentamente persone, oggetti ed eventi. (9 mesi) 
- Riesce ad afferrare oggetti in movimento. (9 mesi) 
- Lancia gli oggetti. (9 mesi) 

UDITO - Localizza adeguatamente i suoni provenienti da qualsiasi 
direzione. 

COMUNI-
CAZIONE 
VERBALE 

- Comunica il proprio desiderio indicando. (15 mesi) 
- Esegue le istruzioni semplici accompagnate da gesti. (12 mesi) 
- Sa ridere. (6 mesi) 
- Riconosce le espressioni facciali. (6 mesi) 
- Piange per malessere o irritazione. (3 mesi) 

COMPOR-
TAMENTO 
SOCIALE E 
GIOCO 

- Se frustrato, si altera manifestando pianto e grida. (2,5 anni) 
- Assente il gioco con gli altri bambini. 
- Esplora le proprietà e le potenzialità degli oggetti. (15 mesi) 
- Ritrova gli oggetti nascosti. (12 mesi) 
- Distingue estranei dalle persone conosciute. (9) 
- Gli piace il gioco attivo e mostra la risposta anticipatoria. (6 mesi) 
- Prende oggetti per scuoterli intenzionalmente per suonarli e li 

osserva. (6) 
CURA 
PERSONALE 

- Tiene in mano il cibo, addenta e mastica. (9) 
- Mentre viene imboccato, cerca di prendere il cucchiaio. (9) 
- È in grado di bere da un cartoncino con la cannuccia. 
- Partecipa nella vestizione (aiuta parzialmente, se motivato). (12) 

Tabella 2: Livello raggiunto nello sviluppo psicomotorio da D. 
 
All’interno di tutte le dimensioni dello sviluppo sono presenti elementi appartenenti a 
differenti tappe della crescita del bambino. Questo fenomeno si può verificare anche nelle 
situazioni di sviluppo fisiologico, tuttavia lo scarto tra i vari livelli di acquisizione delle 
capacità non è così importante. Inoltre, solitamente al raggiungimento di una determinata 
età, il bambino dovrebbe essere in grado di compiere la maggior parte delle azioni 

 
10 L’età tra parentesi indica il momento in cui a livello fisiologico tale skill dovrebbe essere 
aquisita. Purtroppo la poca collaboratività della famiglia di D. non mi ha permesso di 
indagare l’età di insorgenza di queste capacità nel suo caso specifico. 
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presentate nella casella corrispondente (allegato 12). D., nel periodo in cui mi sono 
occupata di lui, aveva 5 anni; tuttavia molte capacità tipiche dei bambini di quell’età non 
erano state da lui acquisite. In quest’ottica appare evidente il suo ritardo psicomotorio. 

Per quello che riguarda le abilità grossimotorie, ho scelto di ricorrere allo strumento 
di assessment Gross Motor Function Classification System – nella sua forma espansa e 
rivisitata – in quanto tale strumento mi permette di avere una visione d’insieme dello stato 
di D. nella sua quotidianità: si tratta di uno strumento atto a oggettivare ciò che il bambino 
fa nella sua realtà, non la sua performance massimale, valorizzando le sue possibilità 
piuttosto che evidenziando le sue limitazioni. In questo modo è possibile identificare un 
progetto terapeutico più adeguato alle sue necessità, considerato il suo ambiente 
naturale, ed identificare una previsione del profilo di sviluppo motorio del bambino (Hanna 
et al., 2009). La Gross Motor Function Measure è uno strumento valutativo capace di 
analizzare le capacità del bambino in cinque dimensioni. D. è in grado di svolgere il 92% 
delle attività proposte in decubito e rotolando, il 60% delle attività da seduto, il 79% di 
quelle che implicano il gattonamento e stare in ginocchio, il 21% delle attività in posizione 
eretta e il 22% di quelle che implicano attività come camminare, correre e saltare. Si noti 
che questo strumento è stato usato una sola volta nel corso dei tre mesi di terapia, alla 
fine del percorso condiviso. Nel complesso è stato in grado di svolgere il 55% delle attività 
grossimotorie (allegato 15). 
 
8.3.2 La diagnosi fisioterapica 
Dalle informazioni raccolte nella valutazione sono state elaborate le seguenti diagnosi 
fisioterapiche: 
• Spasticità e retrazioni muscolari, comportanti un’alterazione biomeccanica della 

regione distale degli arti inferiori 
• Ipertono segmentale di arti superiori e inferiori 
• Ipotono assile 
• Debolezza muscolare negli arti inferiori e a livello addominale  
• Diminuita tolleranza allo sforzo 
• Atassia della marcia e degli arti 
• Instabilità posturale e nella deambulazione risultante degli aspetti sopra elencati 
 
International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth 
Ho scelto di organizzare i dati raccolti su D. all’interno della classificazione ICF – CY 
(World Health Organization, 2007), poiché tale strumento permette una codifica 
standardizzata delle abilità e degli aspetti migliorabili dei bambini e dei giovani. Consente 
inoltre di includere nell’assessment la capacità di far fronte alle difficoltà con le proprie 
risorse (Ten Hove & Rosenbaum, 2018) ed è estremamente funzionale nella 
comunicazione tra professionisti. 
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 Sindrome di Angelman  
Funzioni e strutture corporee Attività Partecipazione 
• Impairment neuromuscolari 
o Alterazione del tono 

muscolare 
o Alterazione del controllo 

motorio selettivo 
o Alterazione del balance e 

delle reazioni posturali 
o Alterazione della forza 

• Impairment 
muscoloscheletrici 
o Alterato allineamento 

posturale 
o ROM attivo 
o ROM passivo 

• Sistema sensoriale 
o Alterazione della sensibilità 

• Comprensione parziale 
delle  richieste basilari 

• GMFM: livello 2 
• Deambulazione limitata: 

necessità di supervisione 
• Limitazioni nella gestione 

delle scale 
• Limitazioni nella cura di 

sé 

• Gioco con gli altri 
bambini assente 

• Non frequenta l’asilo 
• Riesce a esplorare gli 

ambienti interni 
 
 
 
 
 
 
 

Fattori personali Fattori ambientali 
• Bambino di 5 anni e 4 mesi 
• Curiosità, atteggiamento felice 
• Ritardo psicomotorio 
• Stati di agitazione e riduzione della spinta 

motivazionale in caso di difficoltà 

• Non ha paura del movimento 
• Sorella: ne ha una minore 
• Genitori soddisfatti del progetto riabilitativo, 

ma poco presenti e coinvolti 
• Buone risorse finanziarie 

Tabella 3: ICF-CY di D. (World Health Organization, 2007) 
 
Gli obiettivi fisioterapeutici 
Per orientare il progetto riabilitativo ho scelto di focalizzarmi su degli obiettivi che 
considerassero D. nella sua completezza, tenendo conto del suo stato di salute, del livello 
di sviluppo psicomotorio, dei suoi bisogni individuali e delle necessità e desideri espressi 
dal suo ambiente sociofamigliare.  
 
Breve-medio termine (2-6 mesi) Lungo termine (6-12 mesi) 
Aumentare l’escursione articolare 
funzionale nella caviglia, nel ginocchio, 
nell’anca, nella spalla e nel gomito di D. 

Normalizzare il tono muscolare a livello 
segmentale 

Ridurre la sintomatologia dolorosa Prevenire terziarismi relativi ai deficit 
respiratori 

Prevenire terziarismi frutto delle strategie 
compensatorie nella mobilizzazione 

D. avrà uno schema motorio funzionale 
all’allineamento posturale e alla 
deambulazione 

Promuovere le abilità di coordinazione Mitigare gli aspetti atassici nella 
deambulazione 

Promuovere i cambi di posizione 
supino/prono e prono/supino 

D. sarà in grado di deambulare negli 
ambienti esterni per brevi tratte sotto 
supervisione 

Promuovere il gattonamento come 
strategia di transfert privilegiata 
 

Informare la famiglia rispetto alle 
possibilità di integrazione del bambino 
nel sistema scolastico 
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Aumentare la forza muscolare e la 
endurance di D. 
Coinvolgere tutta la famiglia nel progetto 
terapeutico  
Trasmettere ai genitori le conoscenze più 
adeguate di Holding e Handling 
Informare la famiglia sulle caratteristiche 
della SA e su delle strategie per 
promuovere lo sviluppo psicomotorio di 
D. 
Confrontarsi a livello interdisciplinare 
sull’introduzione di ortesi per gli arti 
inferiori 

Tabella 4: Obiettivi di trattamento a breve-medio e lungo termine 
 
Le misure di outcome 
 
Dominio Misura di outcome  
Impairment Forza muscolare  Sala di Oxford 

Ampiezza del movimento  Osservazione del gesto funzionale e 
indicazione in gradi 

Piede equino-varo Assessment of Clubfoot by Severity 
Scale 

Tono  Scala di Tardieu  
Dolore Non-communicating Children’s Pain 

Checklist – Revised 
Affaticabilità Numero di ripetizioni, tempo in minuti 

Attività  Abilità grossimotorie Gross Motor Function Measure 
Partecipazione  Gioco con il gruppo di pari Feedback dei genitori, osservazione 

Scolarizzazione  Feedback dei genitori 
Tabella 5: misure di outcome 

 
Gli strumenti di assessment utili a stabilire lo status psicomotorio di un bambino sono 
molteplici e permettono una rivalutazione della situazione a seguito di un periodo di 
trattamento. Per rappresentare la situazione di D. ho scelto di ricorrere agli strumenti 
sopracitati. Sarebbe stato interessante indagare in maniera più raffinata anche elementi 
come Equilibrio – per mezzo della Pediatric Balance Scale (Franjoine et al., 2003) – ma 
il deficit cognitivo di D., unitamente alla poca compliance, non mi hanno permesso di 
ricorrere a tale strumento. 
 
8.3.3 Il trattamento 
Seguendo il processo del ragionamento clinico, sono stati individuati degli obiettivi che 
hanno guidato il progetto terapeutico. Una presa a carico ottimale avrebbe significato 
svolgere un lavoro incentrato sulla famiglia, tuttavia l’approccio non è stato possibile. 
Individuare e proporre dei provvedimenti significativi per la presa a  carico fisioterapica in 
questo ambito così particolare è stata una sfida stimolante che mi ha portata a rivalutare 
le mie conoscenze in chiave creativa. Ho scelto dunque di orientare il trattamento ai 
bisogni del bambino, interpretando gli atti terapeutici in chiave ludica. 
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La terapia consisteva in: 
- Mobilizzazione delle articolazioni intrinseche del piede e di tibiotarsica a catena 

cinetica aperta e chiusa. 
- Posizionamento in stazione eretta (focus sull’appoggio dei piedi a terra). 
- Mobilizzazione dei ventri muscolari e dei tendini della muscolatura spastica. 
- Posizionamento prono, in decubito laterale, da seduto. 
- Facilitazioni nei cambi di posizione (mettendo un gioco oltre la linea mediana e 

proponendo delle facilitazioni tattili). 
- Esercizi di attivazione addominale (da supino proponendo delle attività di reaching o 

sopra una swissball). 
- Facilitazioni per il transfert supino – seduto. 
- Esercizi di rinforzo muscolare per arti superiori con trasferimento del carico. 
- Facilitazioni per il transfer seduto – cavalier servente – stazione eretta. 
- Esercizi di coordinazione (prendere una palla). 
- Mobilizzazioni ed esercizi per favorire la dissociazione dei cingoli pelvici e scapolari. 
 
La parte iniziale della seduta di terapia - la quale aveva una durata di 20 minuti - era 
dedicata all’instaurare un ingaggio attentivo con D.: il bambino infatti pareva spesso 
assente nella relazione terapeutica - distratto da luci, oggetti, suoni limitrofi11 - ed era 
pertanto necessario dedicare una parte della seduta all’aggancio attentivo. Un intervento 
proposto trasversalmente nel corso delle sessioni fisioterapiche è stato quello della 
mobilizzazione delle strutture del piede e della caviglia - prima in catena cinetica aperta 
e poi chiusa - per permettere una buona igiene articolare e proporre delle strategie 
motorie che andassero nella direzione della fisiologia. Nella rimanente parte della seduta 
ponevamo l’attenzione su delle proposte di trattamento maggiormente attive. Questa 
parte della presa a carico è stata introdotta in un secondo tempo. Al mio arrivo presso il 
centro, il bambino svolgeva una terapia dall’impronta prevalentemente passiva. Tale 
cambiamento ha permesso di sviluppare delle risorse già presenti in D., rendendo il 
bambino maggiormente partecipe nel suo progetto terapeutico nel ruolo di protagonista 
attivo e non più solo spettatore passivo dei provvedimenti terapeutici (Bigioggero, 2019b).  
 La situazione di D. evidenzia una importante compromissione della 
deambulazione dovuta alla sua condizione di piede equino-varo. Nel trattamento – in 
comune accordo con la mia tutor – abbiamo deciso di non allenare il cammino del 
bambino, poiché facendolo senza adeguati strumenti di supporto come delle ortesi, 
avrebbe solo peggiorato la situazione. Infatti, nella zona laterale del piede, principale 
punto di appoggio al suolo, si stava sviluppando un terziarismo caratterizzato da gonfiore, 
dolore alla palpazione e talvolta rossore.  
 La letteratura indica che nell’ambito della pediatria, il miglior approccio è quello 
incentrato sulla famiglia. In quest’ottica – di comune accordo con la terapista e la 
coordinatrice del centro – ho elaborato un documento pensato per presentare alla 
famiglia di D. gli obiettivi del trattamento svolto con il loro bambino, così come i progressi 
fatti e dei consigli per aiutarli nella presa a carico di D. (documento 17). 
 
 

 
11 Il setting era quello della sala Sensory Kids Company, in cui l’area dedicata alla 
fisioterapia era al centro della sala su dei tappeti al suolo. Altri spazi erano suddivisi tra 
gli ergoterapisti, la logopedista, psicopegagogista, i tutori degli altri bambini con i loro 
protetti e la coordinatrice della sala. Era inoltre sempre acceso il televisore con dei 
programmi musicali e delle luci animate colorate. 
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9. La presa a carico multidisciplinare 
La presa a carico di un bambino con SA presuppone la necessità di trattare in maniera 
multidisciplinare per considerare e trattare tutte le condizioni associate alla patologia in 
maniera ottimale (Margolis et al., 2015) 

La struttura della sala del Sensory Kids Company prevede la presenza in 
contemporanea di molti professionisti della salute, nell’ottica di proporre un luogo in cui i 
bambini possano interagire tra loro e al contempo fruire delle differenti terapie. Tale 
strategia potrebbe essere estremamente arricchente, tuttavia la gestione del setting e del 
tempo non è sempre efficiente ed efficace visto il poco tempo e spazio a disposizione. 
Tale aspetto era organizzato dalla “coordinadora” della sala e le delicate relazioni 
interpersonali all’interno del team rendevano difficile il dialogo, pertanto i suggerimenti in 
merito alla possibilità di suddividere nella maniera ottimale i momenti di terapia nella 
mattinata non sempre venivano accolti.  

9.1 La presa a carico ergoterapica 
D. è preso a carico dal punto di visata ergoterapico dal professionista del centro in 
collaborazione con un’allieva ergoterapista, anch’ella in cooperazione internazionale 
dalla SUPSI. Gli obiettivi elaborati in tale ambito sono stati: 

- Aumentare la tolleranza alle attività ludiche e sensoriali 
- Sviluppare le abilità cognitive 
- Promuovere il rispetto e le abilità sociali 
- Normalizzare il tono muscolare 
- Aumentare la forza muscolare 
- Aumentare la coordinazione motoria e l’equilibrio 
- Aumentare il controllo posturale 
- Migliorare la destrezza motoria grossa e fine 

Tali obiettivi vengono perseguiti nel corso delle sedute mediante attività ludiche. 
Nell’ambito delle attività sensoriali ad esempio viene usata la “sabbia magica”, spugne, 
acqua, guanti dalle differenti textures, pressione profonda e superficiale. 

9.2 La presa a carico logopedistica 
Il bambino manifesta alcune delle caratteristiche cliniche tipiche della SA, quali deficit 
comunicativi - si esprime mediante espressioni facciali, sorriso, pianto e gemiti – e 
scialorrea. Nella documentazione del bambino ho avuto modo di vedere che nella sala 
era attiva una presa a carico in tal senso, i cui obiettivi erano i seguenti: 

- Raggiungere una capacità fono-respiratoria funzionale e facilitatrice dei 
meccanismi del linguaggio 

- Diminuire la rigidità dell’apparato fono-articolatorio 
- Raggiungere migliore agilità, coordinazione e precisione nei movimenti della 

lingua 
- Instaurare un balbettio fisiologico e significativo, per promuovere l’integrazione del 

linguaggio 
Dal mio arrivo presso la sala terapeutica, D. non ha però seguito delle sedute di 
logopedia. Dopo aver discusso con la coordinatrice della sala, mi è stato chiaro che il 
bambino non avrebbe più fruito di questo tipo di terapia, senza però avere delle 
spiegazioni in merito. 

9.3 La presa a carico psicopedagogica 
La psicopedagogia è un settore della psicologia incentrato sullo studio dei processi di 
educazione, formazione e apprendimento con lo scopo di creare un ambiente adatto 
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all’apprendimento offrendo i migliori metodi didattici e pedagogici (Psicopedagogia - 
GuidaPsicologi.it, s.d.). D. nel suo percorso terapeutico è accompagnato anche da una 
psicopedagogista, con la quale sta lavorando al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Aumentare le capacità attentive e di concentrazione  
- Migliorare la motricità fine 
- Rinforzare l’uso della sua mano dominante (destra) 
- Instaurare il rispetto di norme e regole 

Tali obiettivi vengono perseguiti con attività come accartocciare, strappare la carta e 
colorare usando varie tecniche - come la dattilo-pittura - e manipolare la plastilina. 

9.4 Riflessione interdisciplinare 
È stato molto interessante notare come molti obiettivi si riproponessero all’interno delle 
differenti discipline, così come capire l’importanza dello sviluppo di alcune capacità 
ricercata da parte di alcuni professionisti potesse riflettersi in maniera trasversale sulle 
possibilità di raggiungere dei migliori risultati negli altri ambiti. Ad esempio, un differente 
approccio logopedico avrebbe forse potuto offrire a D. degli strumenti volti ad aumentarne 
le capacità comunicative, risorse che avrebbero potuto aumentare le possibilità di 
trattamento nelle altre discipline, fisioterapia compresa. Condurre una presa a carico 
nell’ottica della pratica interprofessionale collaborativa permette di mettere al centro 
dell’attenzione il paziente nella sua interezza, fenomeno permesso da un’integrazione dei 
concetti, dei metodi dei principi e delle procedure all’interno del team di professionisti 
(Frost, 2011). 
 La collaborazione interprofessionale - e interpersonale - è frutto di un lavoro 
caratterizzato dal grande impegno personale ed organizzativo (Mitchell et al., 2010). 
Come precedentemente anticipato, all’interno del team vigevano delle dinamiche 
relazionali complesse: le condizioni salariali sono precarie e la multiculturalità esistente - 
vi erano dei terapisti venezuelani, colombiani e cileni, oltre che ecuatoriani – e la volontà 
di emergere agli occhi di una direttrice molto esigente non facilitavano certo il processo 
di arricchimento reciproco. Tuttavia nel caso di D. ho potuto vedere come, con il giusto 
approccio, fosse possibile organizzarsi tra professionisti e collaborare nell’ottica di un 
obiettivo comune: il benessere del bambino. Inserita in questo contesto, ho potuto capire 
come il ruolo del fisioterapista non debba limitarsi puramente alle attività in cui il terapista 
si trova a tu per tu con il bambino, ma si riconosce l’importanza dell’intervento nel ruolo 
di promotore della salute – ad esempio sensibilizzando gli altri membri del team 
sull’ergonomia nell’holding e handling del bambino (Bower, 2009). Il fisioterapista nella 
presa a carico interdisciplinare di un paziente complesso deve sapersi orientare nel 
contronto con le altre figure professionali, così da permettere una partecipazione 
costruttiva nella strutturazione del piano terapeutico del paziente. 
 
10.  Decorso ed aspettative future 
Dal punto di vista fisioterapico, i progressi svolti da D. nel periodo in cui ho collaborato 
nella sua presa a carico sono stati prevalentemente nell’ambito dei cambi posturali e nei 
transfer a terra. Inizialmente il bambino non eseguiva tali spostamenti, se non adottando 
delle strategie che sul lungo andare avrebbero potuto portare a dei terziarismi importanti, 
o addirittura a delle situazioni di emergenza. La capacità di esplorare gli spazi, in una 
condizione di maggiore sicurezza, ha permesso al bambino di rendersi maggiormente 
indipendente dalla sua tutrice nella sua occupazione del tempo all’interno della sala.  
 Gli strumenti di outcome scelti hanno permesso di evidenziare un aumento della 
forza muscolare - raggiungendo un livello M4 ++ - negli arti inferiori a livello di rotatori di 
anca. Non è stato possibile riconoscere un aumento dell’ampiezza del movimento o una 
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diminuzione dell’ipertono muscolare, tuttavia si è riscontrata una minore affaticabilità del 
bambino - evincibile da una maggiore resistenza nello svolgere degli esercizi, 
aumentando il numero di ripetizioni – e un rating minore (di un punto) nella classificazione 
del dolore “Non-communicating Children’s Pain Checklist – Revised”. Sebbene il tempo 
trascorso sia stato molto breve, ho potuto notare l’importanza che dei piccoli accorgimenti 
possono avere sulle possibilità di movimenti di un bambino: sono consapevole del fatto 
che D. avesse molte risorse prima del mio arrivo e il fatto di averlo aiutato ad esprimerle, 
in collaborazione con la mia tutor, è stata una grande soddisfazione. 

È importante notare che un elemento fondamentale nella presa a carico di D. è stato 
il fatto che il bambino fosse compliante nelle attività, seppur per un limitato lasso di tempo. 
Uno dei più significativi miglioramenti del suo status riguarda proprio tale aspetto: al suo 
arrivo presso la struttura nel 2017, il bambino era molto irritabile e aveva frequenti attacchi 
di rabbia, non era presente nella relazione terapeutica e non rispondeva agli stimoli ludici; 
come unica attività tollerava stare sdraiato sul tappetino terapeutico. Da questo emerge 
l’importanza che il lavoro di un professionista ricopre nella possibilità di promuovere le 
risorse personali del piccolo paziente. Un aspetto in cui non sono stati riscontrati 
miglioramenti è quello inerente la logopedia: sebbene i deficit comunicativi siano una 
delle caratteristiche della sindrome, nella letteratura si legge la capacità di questi bambini 
di adottare strategie alternative (Campos-Castelló, 2004). Questo lascia presagire 
un’opportunità per il bambino, sebbene purtroppo attualmente non segua delle sessioni 
di terapia in tal senso.  

Gli strumenti usati in fase valutativa permettono la formulazione di una diagnosi 
funzionale. Le abilità grossimotorie di D. indicano che il bambino si situa all’interno del II 
grado della classificazione GMFCS – ER. È stata dimostrata una correlazione tra il livello 
raggiunto nella classificazione ad una determinata età e le possibilità di sviluppo 
psicomotorio (Rosenbaum, 2003): D. all’epoca della valutazione aveva 5 anni, 
presupposto che suggerisce che il bambino si trovi in una situazione in cui i suoi progressi 
ora sopraggiungono più lentamente rispetto al passato e che presto la sua situazione 
potrebbe raggiungere un plateau nello sviluppo motorio (allegato 14), senza un 
significativo rischio di andare incontro a possibili peggioramenti frutto di patologie 
muscoloscheletriche secondarie tali da portarlo a regredire nella classificazione (Hanna 
et al., 2009). Il bambino ha una buona attitudine al movimento e la sua famiglia ha delle 
buone risorse economiche: essi sono dei fattori prognostici positivi. Tuttavia il fatto che i 
caregiver non siano complianti ed aderenti al progetto riabilitativo è un fattore prognostico 
sfavorevole. 

Per promuovere la sua condizione, nell’ottica di un progressivo sviluppo bio-psico-
sociale sarà fondamentale intervenire fornendo un adeguato supporto e stimolando la 
famiglia a rendersi un attore attivo nel progetto riabilitativo del bambino. Un’azione 
sull’ambiente potrebbe permettere di aumentare le possibilità motorie e di esperienze 
adatte a D., soprattutto se svolte in compagnia con altri bambini. Sarà necesssario 
implementare il lavoro in rete per permettere un adeguato sostegno familiare e una buona 
partecipazione all’interno delle attività di vita quotidiana. 
 
11. Confronto con la realtà svizzera 
In Ecuador le persone con disabilità hanno diritto a delle sovvenzioni statali a seguito 
della dimostrazione del loro status di salute presso il Ministero di Salute Pubblica o il 
consiglio Nazionale per l’Uguaglianza dei Disabili mediante un “carnet de discapacidad” 
(Calificación o Recalificación de Personas con Discapacidad – Ministerio de Salud 
Pública, s.d.). I gruppi che si trovano in una situazione di povertà e vulnerabilità alle 
esigenze di reddito sono tutelati, come già discusso nel capitolo 4.1, dal Ministero 
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dell’Inclusione Economica e Sociale tramite erogazione di sussidi – come il Bono de 
Desarrollo Humano - in base alla classificazione socioeconomica del Registro Sociale 
(Transferencias monetarias no contributivas – Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, s.d.), in modo da potersi pagare le terapie.  D. ha da poco compiuti i 5 anni di età, 
di conseguenza non rientra più nella categoria protetta dalla Legge sulla Maternità Libera. 
La sua famiglia tuttavia ha delle risorse economiche tali da permettergli di frequentare il 
centro – che ricordo essere un servizio privato - senza necessitare di sussidi. Le 
associazioni volte al sostegno delle persone con disabilità e alle loro famiglie nell’ambito 
privato – come Telethon ad esempio - si occupano prevalente dell’aspetto riabilitativo, 
considerando poco quello psicologico ed economico.  
 Nella realtà svizzera sono presenti molteplici istituzioni e associazioni volti al 
sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie che possono essere di ordine 
cantonale o nazionale. L’aiuto nella comprensione della direzione da intraprendere 
nell’indagare quale associazione sul territorio sia più indicata per le proprie esigenze 
viene fornito da enti come L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (Ufficio - UAP (DSS) - 
Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) o Infofamiglie (Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino, 
s.d.). Nell’ottica degli aiuti economici, sono presenti differenti elementi in base 
all’organizzazione cantonale. In Ticino ad esempio, le famiglie con figli il cui reddito le 
espone a una maggiore vulnerabilità economica possono richiedere degli assegni 
familiari complementari12, a patto che il genitore abiti - anche in forma parziale - con la/il/i 
figlia/o/i, sia domiciliato nel cantone da almeno tre anni ed il reddito rientri in un range 
che soddisfi i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle 
prestazioni sociali («Assegni familiari», s.d.). Nel Canton Grigioni è presente un assegno 
per la maternità, ideato per aiutare le madri o i padri a basse reddito che vogliono 
occuparsi personalmente del proprio figlio (Assegni maternità - Assegni maternità, s.d.). 
Un’assicurazione sociale presente su tutto il territorio elvetico è l’Assicurazione Invalidità 
(AI), la quale opera nell’ottica della reintegrazione nel mondo del lavoro dell’individuo con 
incapacità lavorativa completa o parziale - o come incapacità di svolgere le abituali 
occupazioni - a causa di un problema di salute. Qualora ciò non fosse possibile, o lo fosse 
solo in parte, tale assicurazione contribuisce al mantenimento della persona tramite 
rendite di denaro (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, s.d.). A livello riabilitativo, è 
attivo il servizio dell’educazione precoce scolare, che si occupa di offrire un sostegno alle 
famiglie e una presa a carico dei bambini dalla nascita fino alla scolarizzazione, favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità di bambini con disarmonia evolutiva, ritardi dello sviluppo 
psicomotorio o ad alto rischio evolutivo (Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino, s.d.). 
All’interno del sistema scolastico l’integrazione dei bambini con disabilità è permessa 
dalla costituzione di classi speciali, inserite nei medesimi spazi della scuola tradizionale, 
o mediante il sostegno al bambino con disabilità inserito in una classe ordinaria. Sul 
territorio sono presenti molteplici organizzazioni pubbliche e private, improntate su 
problematiche specifiche (Società svizzera Sclerosi Multipla, Lega contro il Cancro) o in 
un’ottica più vasta della presa  a carico della persona con disabilità. Una tra tutte è Pro 
Infirmis: l’istituzione si muove nell’ottica della valorizzazione delle persone con disabilità 
e della loro partecipazione alla vita sociale promuovendo armonia e autodeterminazione 
per la persona (Zürich, s.d.).  

Ad un confronto tra i due sistemi, emerge l’elemento di maggiore precarietà del 
sistema di salute ecuatoriano (preso in esame nel capitolo 4.1) rispetto a quello svizzero. 

 
12 Assegno prima infanzia (API) - nel caso in cui il bambino abbia meno di tre anni – e  
Assegno Integrativo (AFI) – il quale copre il fabbisogno vitale scoperto fino ai 15 anni 
della prole. 
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Purtroppo, la condizione di incertezza sociopolitica si riflette anche su questo settore. Gli 
effetti di tale fenomeno si riflettono prevalentemente nelle fasce meno abbienti - e 
pertanto poste in maggiore condizione di vulnerabilità - a seguito dello sviluppo di un 
sistema della salute a due velocità: quella privatizzata - costosa e maggiormente 
efficiente – e quella pubblica. La presa a carico permane prevalentemente incentrata 
sugli aspetti strutturali della patologia/disabilità, ponendo in secondo piano gli aspetti 
mentali, affettivi, comunicativi e relazionali.  

Per quello che riguarda la presa a carico terapeutica, sarebbe stato interessante porre 
una maggiore attenzione alle capacità relazionali del bambino ed al loro sviluppo in 
maniera più significativa, magari ricorrendo ad organizzazioni equivalenti ai preasili 
inclusivi progettati dall’Associazione ticinese dei Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi 
di Educazione Spaciale (Preasili inclusivi atgabbes: atgabbes, s.d.). Purtroppo, come 
esposto in precedenza, in Ecuador non è ancora presente questa sensibilità 
all’importanza di una presa a carico olistica per permettere alla persona di crescere come 
individuo attivo nella società, e non solo come persona portatrice di handicap. Un altro 
aspetto che nel caso di D. avrebbe potuto differire, per permettere una migliore presa a 
carico, concerne la partecipazione e l’inclusione della famiglia al completo nel piano 
terapeutico. Un approccio family centered avrebbe permesso una maggiore 
valorizzazione delle risorse presenti nei membri della famiglia e nel bambino, una 
maggiore quantità di informazioni ed esperienze disponibili,  così come sarebbe stato 
possibile adattare l’ambiente permettendo una offerta più significativa di possibilità di 
movimento e partecipazione per D.. Poiché la SA presenta una moltitudine di espressioni 
e le indicazioni nella letteratura indicano che il migliore approccio è quello del trattamento 
della sintomatologia clinica (Margolis et al., 2015), l’approccio basato sulla valutazione 
ed il ragionamento clinico intrapreso a Guayaquil non è differito di molto da quello che si 
sarebbe potuto realizzare in uno studio in Ticino. Detto ciò, in un contesto in cui le 
dinamiche relazionali - tanto nella cura del paziente, tanto nell’interazione tra 
professionisti - vengono considerate solo aspetti marginali nella riuscita di una buona 
presa a carico, difficilmente il risultato finale sarà di tipo ottimale. Inoltre, un setting curato 
e ideato per guidare il piccolo paziente in una esperienza significativa guidata 
(Bigioggero, 2019a) permetterà migliori risultato rispetto ad uno in cui le risorse attentive 
del bambino vengono contese tra il terapista e ciò che lo circonda. Anche l’aspetto 
inerente la partecipazione della famiglia in un contesto differente sarebbe stato 
maggiormente promosso, sebbene anche alle nostre latitudini si verifichino delle 
situazioni di poca aderenza terapeutica e poca complianza da parte della famiglia. In 
ultimo, nella sala terapeutica la terapia aveva un’impronta prevalentemente di tipo 
passivo: sebbene una terapia di questo tipo sia indicata per molteplici situazioni cliniche, 
essa non può essere l’unica componente di un percorso terapeutico in un caso di SA. 
 
12. Riflessioni sul contesto 
Questo studio sarebbe incompleto senza accennare una riflessione sul rispetto delle 
diversità culturali. La fisioterapia è una scienza umana e come tale è fortemente 
influenzata dal contesto di vita dei pazienti ed il terapista. Questa esperienza mi ha 
permesso di capire l’importanza di questa stretta interconnessione.  

La condizione umana è frutto dell’interazione dinamica di tre dimensioni 
interconnesse: l’aspetto biologico, individuale e sociale (Morin, 2001). Sarebbe riduttivo 
pensare che l’atto di cura sia standardizzabile, non considerando uno di questi aspetti. 
Prendersi cura di una persona in un contesto differente da quello di appartenenza, implica 
la presa di coscienza del confronto con una cultura differente, così come con una 
differente rappresentazione della cura: il concetto di salute e malattia ed il rapporto con il 
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corpo mutano con esse. Il margine di fraintendimento, con tali premesse, è elevato. 
Partire per un’esperienza del genere ergendosi al ruolo di esperto, venuto in soccorso 
dell’altro come portatore di conoscenze e innovazione, non può che avere esito 
fallimentare. Non nego di essermi trovata alle volte confusa dinanzi a delle pratiche svolte 
presso la sala, tuttavia la consapevolezza della pertinenza contestuale della conoscenza 
(Morin, 2001) mi ha spinta ad indagare più approfonditamente i motivi alla base di tali 
scelte in un’ottica di scambio ed arricchimento reciproco con i terapisti del luogo e per 
essere un concreto aiuto al bambino. Partendo dal mio osservatorio, dopo lo stage in 
Equador, posso affermare che quella della cooperazione internazionale allo sviluppo, più 
che un’azione di tipo umanitario, è un’esperienza di crescita personale per il cooperante 
in prima persona: si tratta di un percorso caratterizzato da un periodo di assestamento, 
costituito dalla dissoluzione dei pregiudizi e delle aspettative, un rinnovato sguardo e una 
successiva comprensione della realtà. Tale presa di coscienza, seppur frutto di un 
notevole iter, non è sufficiente per una partecipazione significativa e costruttiva da parte 
del cooperante  in progetto di cooperazione: sarà necessario per  cooperante trovare un 
equilibrio tra le due culture - quella di appartenenza e quella ospitante - tale da permettere 
una più profonda conoscenza delle reciproche differenze e similitudini mediante il 
fenomeno del decentramento culturale (Callari Galli, 1996). I principali ostacoli allo 
sviluppo di tali abilità sono il fenomeno di etnocentrismo implicito in ogni cultura e la cecità 
ai contesti, il valore dell’universale a discapito della concretezza delle differenze 
personali. L’accoglienza e l’ascolto - prerogative nella buona presa a carico nella cura - 
devono essere presenti anche nello sviluppo della propria identità di cooperante, in 
quanto tali risorse permettono un approccio autocritico delle proprie convinzioni dando 
spazio alle ragioni altrui, riconoscendone le premesse implicite e valorizzandone le 
peculiarità (Sclavi, 2003). 

Una riflessione ponderata sulla realtà contestuale del paese all’interno del quale 
viene svolto il progetto, permette dunque una migliore comprensione della realtà in cui ci 
si trova immersi. Questa elaborazione mi è stata possibile solo in seguito allo sviluppo di 
un’aumentata consapevolezza della realtà contestuale all’interno della quale stessi 
vivendo l‘esperienza. Solo allora ho potuto veramente la rilevanza ricoperta dal contesto 
di presa a carico nella cura. Le caratteristiche del luogo in cui ho svolto il mio stage in 
cooperazione internazionale divergono dall’immaginario collettivo di una struttura che 
ospiti un progetto in tal senso: si trattava infatti di una organizzazione privata situata nella 
centro commerciale più importante dell’Ecuador. Tuttavia anche all’interno di tale 
contesto - apparentemente molto simile alla realtà urbana europea - ho avuto modo di 
apprendere molto riguardo le rappresentazioni della disabilità nel paese. Ad esempio, le 
molteplici misure a sostegno della popolazione più vulnerabile messe in atto finora, 
permettono una - parziale - integrazione nel mondo del lavoro delle persone con 
disabilità13, mentre d’altro canto, dalle testimonianze dei miei colleghi presso la sala e dei 
tutori dei bambini, permane un alto grado di infantilizzazione della persona con disabilità, 
la quale ad oggi non viene ancora riconosciuta nella sua autodeterminazione. 
 
  

 
13 Le ditte del settore terziario hanno l’obbligo di assumere almeno una persona con 
disabilità ogni 25 dipendenti (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2010). 
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13. Conclusioni 
Dedicare del tempo alla riflessione sulla presa a carico di D., mi ha permesso di 
comprendere la vitale importanza dell’interprofessionalità e del lavoro in rete nella riuscita 
dell’attuazione di un progetto terapeutico che permetta al bambino e alla sua famiglia di 
fiorire, nell’opportunità di vivere una pluralità di differenti possibilità del divenire del proprio 
essere (Mortari, 2006). I prerequisiti necessari sono una buona capacità di ragionamento 
clinico, in cui la formulazione degli obiettivi di trattamento avviene in base alle necessità 
del piccolo paziente e dei suoi caregivers, e la capacità di collaborare e cooperare con le 
altre figure presenti nella presa a carico. Scegliere un lavoro di tipo interdisciplinare, in 
un caso tanto peculiare, ha permesso una cura del bambino capace di valorizzare le sue 
risorse in maniera globale. L’evoluzione delle sue abilità all’interno di un’area specifica di 
competenza, ha permeato le risorse reclutabili anche in altri ambiti: delle migliori capacità 
attentive, sviluppate a livello interdisciplinare, hanno permesso di intraprendere 
provvedimenti più incisivi nell’ottica della riabilitazione fisioterapica. È altresì vero che in 
qualsiasi situazione, un approccio interdisciplinare è preferibile per permettere una cura 
ottimale: tale dimensione implica la capacità di riconoscere i propri limiti e trovare le 
risorse nei colleghi valorizzandone il ruolo, nell’ottica di uno scambio e arricchimento 
reciproco. 

Dalla riflessione sull’influenza contestuale della cura, è emerso che nei due paesi gli 
elementi della persona considerati come costituenti la salute sono differenti. Sebbene la 
situazione del bambino non rispecchi lo status socioeconomico prevalente a livello 
nazionale, è stato particolarmente interessante confrontare la situazione di D. - 
appartenente ad una famiglia dal reddito medio-alto che vive nei quarteri borghesi in una 
grande città – con il contesto svizzero. Ciò che emerge è che pur non avendo limiti di 
genere economico, la presa a carico di molteplici aspetti degli elementi costituenti la 
persona – come la partecipazione sociale, l’aspetto psicologico – non è contemplata. Da 
ciò scaturisce una differente attenzione ai bisogni della persona e una differente presa a 
carico. In Ecuador è stata evidente la diminuita attenzione nei confronti della famiglia del 
bambino, così come delle sue capacità sociali ed interattive con gli altri bambini. È 
dunque mancato un approccio di tipo olistico. 

L’esperienza vissuta a Guayaquil e la riflessione elaborata in seguito, mi hanno 
permesso di raggiungere gli obiettivi posti in prima battuta. Confrontarmi con un ambiente 
di vita così differente dal mio, mi ha permesso di accresere il mio bagaglio esperienziale 
dal punto di vista personale, culturale e professionale, oltre che umano e privato. Il 
confronto con una differente rappresentazione della malattia, della salute e della 
disabilità, mi ha offerto uno spunto di riflessione che ha permeato le mie certezze, 
spronandomi nella direzione della relativizzazione delle conoscenze e nella presa di 
coscienza del fatto che la verità assoluta non esiste, ma che ne esiste una plasmata dal 
proprio contesto (Sclavi, 2003). Sono convinta che la consapevolezza del fatto che 
ognuno vede la realtà filtrata dai propri paradigmi, abitudini e convinzioni permette una 
predisposizione al dialogo e alla collaborazione - preziosi elementi nelle dinamiche di 
cura. Essermi presa cura di D. – così come degli altri bambini presenti nella sala – mi ha 
permesso di sviluppare una diversa sensibilità, poiché il ruolo del fisioterapista nell’ambito 
pediatrico si vede arricchito di elementi che nella presa a carico dell’adulto spesso 
vengono a perdersi. Gli elementi che conserverò come preziose risorse nel mio futuro 
professionale saranno un’attenzione all’uso della creatività nella formulazione di 
provvedimenti, interpretabili anche in chiave maggiormente ludica per permettere di 
conferire ai momenti  terapia una leggerezza spesso persa quando confrontati con il 
fenomeno della cronicità, unitamente a una maggiore considerazione dell’entourage del 
paziente calato nella sua realtà. 
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I bambini ed i terapisti con cui ho condiviso l’esperienza mi hanno trasmesso molto 
ed ho potuto apprendere da ognuno di loro: la relazione interpersonale ha comportato 
aspetti professionali e interprofessionali, ma anche emotivi e personali. Grazie a queste 
persone sento di avere sviluppato delle competenze che mi permetteranno di essere una 
terapista migliore, immersa in un mondo che sempre più si sta identificando - e 
arricchendo - con la multiculturalità. 

13.1 Valutazione personale del lavoro di bachelor 
Trasporre una così intensa esperienza, come quella della cooperazione internazionale, 
in uno scritto, è certamente riduttivo. Non nascondo che nel corso dei mesi trascorsi in 
Ecuador, abbia provato più volte sentimenti ambivalenti, ma questo mi ha permesso di 
sperimentare appieno il principio dialogico della realtà (Morin, 2001). In questo processo 
ho incontrato delle difficoltà: una su tutte legata alla dimensione della fisioterapia in 
pediatria. Più volte mi sono ritrovata a riflettere sulla qualità della vita che un bambino 
come D. avrebbe potuto avere. A differenza delle patologie acquisite, quelle congenite 
influenzano la vita degli individui fin dai primi momenti del loro sviluppo, spesso 
precludendo molte possibilità agli individui, se non supportati con gli adeguati 
accorgimenti. Sebbene fossi partita in cooperazione internazionale con l’intenzione di 
svolgere il mio lavoro di tesi su una situazione che avrei trovato in loco, la difficoltà nel 
reperire un caso corrispondente al mio progetto mi ha costretta a cambiare tema - 
passando dall’argomento delle paralisi cerebrali infantili a quello della Sindrome di 
Angelman. Per conoscere ed approfondire le mie conoscenze inerenti le caratteristiche 
cliniche dei pazienti affetti da SA, ho dovuto sviluppare le mie competenze di ricerca nella 
letteratura. La scelta di trattare una patologia genetica rara è stata estremamente 
premiante, poiché mi ha permesso di affrontare un argomento singolare e di 
considerevole interesse, tuttavia ha reso molto difficoltoso - per lo meno in prima battuta 
- reperire delle fonti bibliografiche che mi aiutassero nell’inquadramento teorico della 
situazione e nell’orientamento del programma terapeutico. Individuare delle informazioni 
inerenti il contesto è stata una sfida più dura di quello che avevo preventivato: spesso 
sono stata confrontata con documenti la cui attendibilità era dubbia o in cui le informazioni 
erano in contrasto con quelle rilevate in articoli trattanti il medesimo argomento. Tale 
elemento, unitamente al contesto di emergenza sanitaria data dalla pandemia di COVID-
19 e lo stravolgimento delle abitudini e quotidianità, ha scombussolato la pianificazione 
che avevo organizzato rispetto la stesura dell’elaborato. La barriera linguistica è stata un 
elemento che temevo potesse - inizialmente - essere problematico, tuttavia in pochissimo 
tempo sono stata in grado di comunicare con il team di cura ed i bambini instaurando un 
rapporto di fiducia ed empatia. 
 Il principale limite del mio lavoro di Bachelor, è costituito dalla non trasponibilità 
clinica dei risultati: si tratta di un campione d’esame estremamente piccolo e non 
rappresentativo di tutta la popolazione affetta da SA presente in Ecuador. È bene 
ricordare che il racconto di questa esperienza non riflette la realtà ecuatoriana in maniera 
globale, poiché D. proviene da una famiglia benestante che può permettersi di assumere 
i costi del centro, al contrario di quella moltitudine di persone che versano in condizione 
di povertà o povertà estrema e non potrebbero permettersi il costo delle terapie. La 
situazione socio-economica del paese è certamente instabile, tuttavia le riforme messe 
in atto nell’ottica della tutela delle persone con disabilità lasciano ben sperare nella 
possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita delle persone vulnerabili. 
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13.2 Possibili sviluppi della ricerca 
Nel corso l’elaborazione dell’elaborato sono emersi alcuni aspetti che avrei voluto 
approfondire, ciò però avrebbe compromesso la struttura del lavoro e mi avrebbe portato 
a un eccessivo dispendio temporale. Trovo però che si tratti di elementi validi e ed 
interessanti. In un’ottica futura, sarebbe interessante elaborare un progetto volto alla 
promozione dell’integrazione delle famiglie nel progetto terapeutico. Un altro aspetto che 
varrebbe la pena indagare, è quello inerente l’integrazione sociale dei bambini con 
disabilità nelle scuole ticinesi. Dallo studio di Crescentini & Zuretti del 2019)emerge 
quanto il sistema scolastico ticinese si stia adoperando nell’ottica dell’integrazione dei 
bambini con disabilità; tuttavia sarebbe interessante condurre uno studio che indaghi il 
risultato delle risorse presenti a livello territoriale, indagandone la percezione di qualità di 
vita da parte dei bambini stessi e delle loro famiglie.  
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Allegato 2: Storia della salute ecuatoriana 

Documento tradotto dal testo  , p. 181 
 
 
Allegato 3: Obiettivi di sviluppo dell’ONU 

(Fondazione Fontana, s.d.) 
 
 
 

  

1935 Viene istituito un Servizio Medico di Sicurezza Sociale quale sezione 
dell’Istituto Nazionale di Sicurezza Sociale. 

1951 Costituzione della Società della Lotta Contro il Cancro. 
1967 Creazione del Ministero della Salute Pubblica. 
1980 Istituzione del Consiglio Nazionale della Salute. 
1994 Promulgazione della Legge della Maternità Gratuita. 
1998 Riforma costituzionale: appare una nuova selezione specifica sulla salute. 
2001 Promulgazione della legge sulla Sicurezza Sociale. 
2006 Creazione di un’Assicurazione Universale nella Salute. 
2008 Inserimento di un capitolo specifico sulla salute nella nuova Costituzione che 

riconosce la tutela della salute come un diritto umano. 
2009 Inizio della costruzione della proposta di Rete Pubblica Integrale di Salute a 

partire dalla sua incorporazione nella nuova Costituzione. 

Obiettivi del millenio Agenda 2030 
1. Dimezzare povertà e fame 1. Povertà zero 
2. Istruzione primaria universale 2. Fame zero 
3. Pari opportunità ed empowerment 

femminile 
3. Benessere e salute 

4. Ridurre la mortalità infantile 4. Istruzione di qualità 
5. Migliorare la salute materna 5. Uguaglianza di genere 
6. Combattere HIV/AIDS, malaria e 

altre malattie 
6. Acqua pulita e igiene 

7. Assicurare la sostenibilità 
ambientale 

7. Energia pulita e sostenibile 

8. Una partnership globale per lo 
sviluppo 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 

 9. Industria, innovazione e infrastrutture 
 10. Ridurre le disuguaglianze 
 11. Città e comunità sostenibili 
 12. Consumo e produzione responsabili 
 13. Agire per il clima 
 14. La vita sott’acqua 
 15. La vita sulla terra 
 16. Pace, giustizia e istituzioni forti 
 17. Partnership per gli obiettivi 
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Allegato 4: Schema con le tappe di sviluppo di sei movimenti grossolani 

 

(WHO | Motor development milestones, s.d.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windows of achievement for six gross motor milestones

Reference: WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Motor Development Study: Windows of achievement 
for six gross motor development milestones. Acta Paediatrica Supplement 2006;450:86-95.
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Alllegato 5: Manifestazioni cliniche della sindrome di Angelman 
 

Costante 
(100% dei casi) 

Ritardo dello sviluppo, ritardo mentale funzionale grave. 
Compromissione del linguaggio, nessun o minimo uso delle 
parole; capacità di comunicazione ricettiva e non verbale 
superiore a quelle verbali. 
Disordine di movimento o di equilibrio, di solito atassia 
dell'andatura e/o movimento tremolante degli arti. 
Unicità comportamentale: qualsiasi combinazione di risate 
frequenti/sorrisi; apparente contegno felice; comportamento 
apparentemente felice; iperattività e deficit di attenzione, 
personalità facilmente eccitabile, spesso con sbattimento delle 
mani. 

Frequente 
(>80%) 

Ritardo / crescita sproporzionata della circonferenza cranica, di 
solito con conseguente microcefalia (assoluta o relativa) all'età di 
2 anni. 
Convulsioni, insorgenza di solito < 3 anni di età.  
EEG anomalo, modello caratteristico con onde di grande 
ampiezza a lenta propagazione (di solito 2-3 Hz), facilitato dalla 
chiusura degli occhi.  

Associato 
(20-80%) 

Occipite piatto. 
Protusione della lingua. 
Spinta della lingua; disturbi della suzione e della deglutizione. 
Problemi di alimentazione durante l'infanzia. 
Prognatismo. 
Bocca larga, denti distanziati. 
Frequenza nello sbavare. 
Comportamenti eccessivi di masticazione. 
Strabismo. 
Pelle ipopigmentata, capelli chiari e colore degli occhi (rispetto 
alla famiglia), visibile solo nei casi di delezione. 

Fenotipo 
comportamentale 

Ritardo mentale in un range grave: 100% dei casi. 
Risate non provocate, sorrisi, apparente atteggiamento felice 
(95%). 
Iperattività e deficit di attenzione (95%). 
Eccitabilità. 

(Campos-Castelló, 2004) 
 
 



61 
 

Allegato 6: Scansione del referto genetico di D. 
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Allegato 7: Competenze per il fisioterapista che lavora in ambito pediatrico 
nell’intervento precoce 

Documento tradotto dal testo di Chiarello & Effgen (2006) 
 
 
Allegato 8: Tabella delle aree tematiche di competenza del fisioterapista 

 
             (Chiarello & Effgen, 2006, p. 4) 
 
 
 

 
1. Il fisioterapista può progettare e realizzare programmi per promuovere il benessere e per la 

prevenzione delle disabilità nei neonati e nei bambini. 
2. Il fisioterapista può condurre, scrivere e interpretare per genitori e professionisti una 

valutazione completa del neonato e del bambino (0 - 5 anni). 
3. Il fisioterapista può identificare, scrivere, impostare un assessment e valutare - 

compatibilmente con i bisogni e le risorse della famiglia - obiettivi terapeutici a lungo e breve 
termine misurabili e appropriati per il neonato e il bambino a rischio o con una disabilità. 

4. Il fisioterapista può assistere nella valutazione 
multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, nello sviluppo del programma e 
nell'implementazione di un Piano di Servizio Familiare Individualizzato (IFSP) e può servire 
come case manager/coordinatore del servizio. 

5. Il fisioterapista può progettare, realizzare e valutare un programma di fisioterapia per neonati 
e bambini a rischio o con disabilità e per le loro famiglie. 

6. Il fisioterapista può discutere le implicazioni delle leggi, norme e regolamenti locali, statali e 
federali che riguardano l'intervento precoce e la pratica della fisioterapia in tale ambito. 

7. Il fisioterapista può dimostrare di conoscere l'importanza della teoria dei sistemi familiari ed è 
in grado di fornire servizi incentrati sulla famiglia. 

8. Il fisioterapista può fungere da consulente, supervisore, educatore, responsabile dei rapporti 
con la comunità e membro del team multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare. 

9. Il fisioterapista può pianificare, implementare e valutare le componenti amministrative di un 
intervento precoce di fisioterapia. 
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Allegato 9: Obiettivi terapeutici espressi dai genitori di D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Allegato 10: Assessment of Clubfoot by Severity Scale 

 
(Diméglio et al., 1995) 
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Allegato 11: Dettaglio dei piedi di D., piano sagittale  

      
Foto a sinistra: piede sinistro 
Foto a destra: piede destro 
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Allegato 12: Tabella dello sviluppo psicomotorio 
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(Sheridan, 2009) 
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Allegato 13: Non-communicating Children’s Pain Checklist – Postoperative Version 
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Allegato 14: Predetto dello sviluppo delle abilità grossimotorie per ogni categoria del 
GMFCS 

 
(Rosenbaum, 2003) 
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Allegato 15: Gross Motor Function Measure 
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Allegato 16 : Documento per i genitori  

   
 
 
 
 
 
 
 

Unidos por el cuidado óptimo  
de Daniel 

Elaborado por: Valeria Maeusli 

Objectivos perseguidos 

Durante las sesiones de terapia trabajé para lograr los siguientes objetivos: 

- Corregir la postura que está acostumbrado a mantener (boca arriba, 
brazos y piernas abiertos) 

- Promover el cambio de posición de boca arriba a boca abajo, para 
llegar a la posición de gateo. 

- Limite el daño debido a la mala postura de los pies 
- Desarrollo de una puerta de enlace correcta 
- Mantener la capacidad de movimiento de las articulaciones del pie 

 

Lo que he hecho 

- Posicionamiento de Boca abajo corrigiendo la posición ampliada de las piernas 
- Ejercicios para rodar lateralmente sobre el colchón 
- Ejercicios de refuerzo para la parte delantera de los músculos del cuerpo 
- Ejercicios de refuerzo para brazos y piernas 
- Movilización para promover el movimiento disociado del tronco (para permitir 

movimientos alternativos) 
- Movilización para mantener el movimiento dentro de las articulaciones del pie 

 

Lo que logré en un mes de tratamiento 

Ahora Daniel está empezando a hacer cambios de posición en la forma en que estamos 
practicando.  

Cuando se le propone la posición de gateo, el niño utiliza esta estrategia para moverse por el 
espacio y alcanzar su objeto de interés. 

En posición erguida, después de realizar el tratamiento, Daniel puede descansar su talón cuando 
está en posición erguida si se le ayuda. Los mejores resultados se obtuvieron con el pie derecho. 

 

Lo que usted puedes hacer 

Puedo sugerir algunas recomendaciones sobre el trabajo que se puede hacer en casa con Daniel 
para permitir el mantenimiento de sus recursos, así como el desarrollo de su potencial. 

Recomiendo que Daniel no se quede en la posición de boca arriba por mucho tiempo, con las 
piernas separadas y las manos separadas. Sugiero ponerlo en posición lateral o en boca abajo 
para dormir por ejemplo. Otra medida que sugiero es colocar ayudas que le permitan corregir 
la posición abierta de las piernas (como bandas elásticas que se mantienen por períodos de 
tiempo de 40 minutos a la vez).  

correcta alineación 
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Sugiero proponer juegos que estimulen el movimiento de acostarse 

a sentarse de Daniel, como el logro de los objetos que se le ofrecen 

desde el frente. Cuando esté sentado, proponga juegos que  

estimulen el cierre de los brazos.  

Al sentarse, proponga juegos que estimulen la integración de las dos 

manos colocándolas en el suelo entre las piernas. Esto es para inhibir 

su postura de apertura. 

 

 

De la misma manera, propongo jugar a juegos en los que Daniel debe moverse gateando por la 

sala. Esto permitirá el desarrollo de esta habilidad. De esta manera se fomenta la independencia 

del niño, que podrá moverse por sí mismo, y se protege la espalda del riesgo de lesiones por la 

carga excesiva que lleva en sus brazos. 

Cuando necesites llevar a Daniel en el brazo, recomiendo que lo hagas reproduciendo, cuando 

sea posible, este esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de sentar al niño, asegúrese de que sus peso se distribuye uniformemente y que el niño 

es yaciendo tan simétricamente como sea posible. Haciendo rodar al niño de lado y semi-

flexionado las caderas, y luego trayendo los brazos hacia adelante, el niño puede ser elevado a 

una postura de sentado a través de la posición de acostado de lado. 

Los antebrazos del cuidador pueden ser utilizados para mantener las piernas separadas y 

volteadas, dejando así las manos libre para controlar los hombros del niño, trayendo estos 

adelante y adentro. Manejado de esta manera será más fácil para el niño traer la cabeza y los 

brazos hacia adelante y facilitan la flexión de las caderas y piernas. 

Es muy importante de tener sosteniendo al niño cerca de su cuerpo con las caderas y las rodillas 

flexionadas, los hombros hacia adelante y las manos en la línea media, como se muestra en la 

figura, los cuidadores son capaces de controlar la tendencia de los extensores y mantener una 

buena postura tanto para el niño como para los cuidadores. 
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