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ABSTRACT 
 

Introduzione 

La paralisi cerebrale infantile (PCI) è la principale disabilità fisica in età pediatrica, 
l’incidenza media della PCI si stima che sia compresa tra 1.5 e 3.0 casi per 1000 neonati 
nati vivi.  
Le manifestazioni cliniche date dal danno cerebrale possono mutare nel tempo sia in 
carattere peggiorativo che migliorativo in maniera spontanea oppure indotta; questo 
grazie alla continua riorganizzazione del cervello per potersi adattare alle richieste 
ambientali. 
Le ricerche fatte negli anni sulla neuroplasticità hanno portato nuove tecniche nella neuro 
riabilitazione rivolte al miglioramento della performance e ad una rimappatura della 
corteccia. L’intensità dell’allenamento, la ripetizione del compito e l’utilizzo della parte 
lesa sono elementi rilevanti per costruire nuove connessioni neurali. Su questi principi si 
fondano i programmi di riabilitazione intensiva rivolti ai bambini affetti da PCI. 
 
Obiettivo 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare l’efficacia della riabilitazione intensiva in 
bambini in età prescolare o scolare con paralisi cerebrale infantile, rispetto ad una terapia 
standard in termini di miglioramento della funzione motoria, attività di vita quotidiana, 
qualità della vita, autonomia/indipendenza funzionale e partecipazione.  
 
Metodologia 

Per rispondere al quesito è stata svolta una revisione della letteratura, sono stati 
individuati ed analizzati 9 articoli reperiti a gennaio del 2022 nelle banche dati di PubMed, 
PEDro, Cochrane Library e Cinhal (EBSCO) attraverso le parole chiavi: Cerebral palsy; 
Intensive training; Intensive therapy; Intensive rehabilitation; Children; Child. 
Dai risultati ottenuti dalla letteratura si è poi svolto un confronto con il programma di 
riabilitazione intensiva che si svolge sul territorio Ticinese.   
 
Risultati  

Otto articoli dimostrano una maggiore efficacia dei trattamenti intensivi rispetto a quelli 
tradizionali, principalmente in termini di funzione motoria, ma anche di partecipazione, 
qualità della vita e attività di vita quotidiana. In minor numero le differenze di prestazioni 
nella destrezza manuale. Un solo articolo non evidenzia nessuna differenza significativa 
tra un programma intensivo e la riabilitazione standard.   
 
Conclusioni  

In base alla ricerca attuata la riabilitazione intensiva nei bambini con PCI si è dimostrata 
più efficace rispetto alla terapia standard, indipendentemente dal programma che si 
sceglie. La durata in ore svolte in una giornata e la ripetizione del compito sono risultati 
elementi fondamentali per la buona riuscita del programma.  
Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per indagare l’efficacia anche in bambini in età 
prescolare e in bambini con disabilità grosso-motorie e di motricità fine più gravi (negli 
ultimi livelli delle classificazioni GMFCS, MACS e BFMF).  
Il programma intensivo offerto in Ticino è in linea con la letteratura attuale, tranne che per 
la durata in ore giornaliere. 
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1. Introduzione  
In questo lavoro si andrà ad indagare l’efficacia nel miglioramento delle funzioni, ma pure 
nella qualità di vita della riabilitazione intensiva in ambito pediatrico nei bambini di età 
prescolare e scolare con difficoltà dello sviluppo motorio.  
L’idea di svolgere il lavoro di tesi su questo tema deriva da una proposta del responsabile 
dei centri Girotondo. Negli ultimi anni, nelle due sedi di Lugano e Losone, vengono 
proposte delle settimane di riabilitazione intensiva per bambini con difficoltà dello sviluppo 
motorio. Con programma intensivo si intende lo svolgersi di sedute riabilitative più lunghe 
e durante più giorni consecutivi. Il lavoro che si svolge in queste sessioni prolungate ha 
lo scopo di raggiungere obbiettivi specifici e misurabili, discussi in precedenza con i 
famigliari e il bambino.  
La riabilitazione intensiva in ambito pediatrico sul nostro territorio è un tema attuale, ma 
ancora in penombra, tant’è vero che le settimane proposte dal centro Girotondo, anche 
se sono organizzate in accordo con il Medico Pediatra, non sono riconosciute dalle casse 
malati.  
I risultati trovati in letteratura verranno in seguito confrontati con il programma del centro, 
con lo scopo di trarre eventuali miglioramenti e/o perfezionamenti da apportare a 
quest’ultimo.  

1.1. Motivazione personale 

Da diversi anni svolgo un’attività di monitrice di sci di fondo per bambini ed un elemento 
che mi ha sempre molto affascinata è la loro capacità di apprendere velocemente nuovi 
schemi di movimento oppure di perfezionare schemi già acquisiti.  
Ho pure svolto corsi con adulti ed ho notato che la differenza di velocità d’acquisizione è 
nettamente diversa. Iniziando il percorso bachelor in fisioterapia ho compreso come il 
nostro cervello è plastico e si adatta continuamente alle nuove situazioni, più si è giovani, 
soprattutto i bambini, hanno una neuroplasticità molto più attiva rispetto a noi adulti. 
Questa potrebbe essere la motivazione per la differenza di velocità d’acquisizione tra 
bambini e adulti.  
Studiando i principi di neuroriabilitazione nei corsi di neurologia si è visto come l’intensità 
a livello di durata in tempo e la ripetizione del compito sono elementi importanti da 
considerare se vogliamo raggiungere la neuroplasticità. Tuttavia il nostro sistema 
sanitario non dà la possibilità di poter eseguire delle sedute riabilitative che durino più di 
45 minuti.  
Il progetto proposto nei centri Girotondo potrebbe essere il primo passo per poter 
introdurre questa tipologia di riabilitazione nelle cliniche e negli studi ubicati sul territorio. 
Questa è la principale motivazione che mi ha spinto a svolgere il mio lavoro di tesi su 
questo argomento.  

1.2. Obiettivi e domanda di ricerca 

L’obiettivo primario di questo lavoro sarà quello di chiarire se la riabilitazione intensiva in 
pediatria sia più efficace rispetto alle sedute settimanali di terapia in termini di 
miglioramento della funzione motoria, nelle attività di vita quotidiana, nella qualità di vita, 
nell’autonomia / indipendenza funzionale e nella partecipazione.  
Un altro obiettivo sarà quello di poter dare, tramite l’analisi della letteratura, degli spunti 
di perfezionamento o di miglioramento da applicare al programma svolto nei centri 
Girotondo.  
Mi piacerebbe inoltre dare voce alla riabilitazione intensiva pediatrica sul territorio 
ticinese, siccome questa è ancora troppo poco conosciuta alle nostre latitudini. 
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Per poter raggiungere l’obiettivo principale è stata formulata una domanda di ricerca su 
cui si fonderà gran parte di questo lavoro:  
“Quanto i bambini in età prescolare o scolare con paralisi cerebrale infantile migliorano 
in termini di funzione motoria, attività di vita quotidiana, qualità della vita, 
autonomia/indipendenza funzionale e partecipazione dopo un programma di 
riabilitazione intensiva a confronto delle sedute di terapia standard?” 
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2. Background  

2.1. Definizione disabilità 

Il termine disabilità in letteratura non è ben chiaro, sono presenti più definizioni, e ciò 
rende ancora più difficile trovare delle statistiche a livello mondiale riguardante la 
disabilità nei bambini. Ancora più difficile è trovare una definizione alle difficoltà dello 
sviluppo motorio.  
Il concetto di disabilità è rappresentato da molteplici sfaccettature che determinano la sua 
complessità. La natura e l’intensità del disturbo, come pure la fase di vita in cui questo si 
manifesta, determinano forme di disabilità diversa e portano conseguenze estremamente 
variabili (Ufficio federale di statistica - UST, 2020). 
L’organizzazione mondiale della sanità definisce che si è di fronte ad un soggetto con 
disabilità quando il problema di salute di quest’ultimo colpisce le sue strutture anatomiche 
e compromette la sua capacità di eseguire alcune attività, oppure la sua partecipazione 
alla vita sociale (Ufficio federale di statistica - UST, 2020). Perciò la disabilità non è un 
problema solo fisico, ma anche sociale (Ufficio federale di statistica - UST, 2020).  
Nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) viene 
data una definizione molto simile nel loro primo articolo, in questo caso la persona 
disabile può portare menomazioni fisiche, intellettuali, sensoriali o mentali persistenti che 
possono rendere difficoltosa la loro partecipazione alla vita sociale (Dipartimento federale 
dell’interno - DFI, s.d.).  
Terza definizione molto simile alle altre, ma leggermente più dettagliata, è quella fornita 
dalla legge sui disabili (LDis) “per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza 
fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce 
di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di 
seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa” 
(Legge sui disabili - LDis, 2002, art 2, cap 1). 
Con queste definizioni si capisce quindi che il termine disabilità può contenere varie 
sfaccettature che portano difficoltà a generare una statistica a livello mondiale e questo 
in modo ancora più marcato per la fascia d’età dei bambini.  

2.2. Dati statistici sulla disabilità  

Secondo una stima circa 93 milioni di bambini nel mondo al disotto dei 14 anni, che 
corrisponde ad 1 bambino su 20, sono affetti da una disabilità moderata o grave (United 
Nations Children’s Fund - UNICEF, 2013). Questo numero però non è esaustivo, siccome 
deriva da una raccolta dati troppo varia ed effettuata con metodi non affidabili, dovuto al 
fatto che la definizione di disabilità varia a seconda del luogo e del tempo in cui ci troviamo 
(United Nations Children’s Fund - UNICEF, 2013). 
In Svizzera 54’000 bambini dai 0 ai 14 anni sono considerati disabili, tra questi 10’000 
soffrono di una disabilità grave (Ufficio federale di statistica - UST, 2019). In prevalenza 
sono maschi, i quali costituiscono il 60%-66% dei casi (Ufficio federale di statistica - UST, 
2019). Le disabilità fisiche sono quelle più diffuse, rappresentano il 43% dei casi totali, 
mentre le disabilità mentali, più invalidanti, rappresentano il 16% (Ufficio federale di 
statistica - UST, 2019). 
La paralisi cerebrale infantile (PCI) è la principale disabilità fisica in età pediatrica 
(Charles & Gordon, 2006; Herskind et al., 2015; Surveillance of Cerebral Palsy in Europe 
- SCPE, 2018). Per rendere più specifica la mia ricerca mi concentrerò principalmente su 
questa patologia pediatrica. 
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2.3. Paralisi cerebrale infantile 

2.3.1. Definizione   
Per paralisi cerebrale infantile s’intende un gruppo di disturbi di natura permanente dello 
sviluppo motorio e della postura, causati da un danno permanente, ma non progressivo, 
all’encefalo nel corso del suo sviluppo fetale o nel neonato (Rosenbaum et al., 2007).  
La Società italiana di medicina fisica e riabilitazione (SIMFER) e la Società italiana di 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SIMPIA) (2013) specificano che il 
termine “disturbo permanente” va ad escludere disturbi di carattere transitorio, include 
invece i cambiamenti delle manifestazioni cliniche che mutano nel tempo; questi 
cambiamenti possono essere sia di carattere migliorativo che peggiorativo, spontanei 
oppure indotti. Le richieste dell’ambiente del bambino diventano sempre più complesse, 
portando ad un aggravamento della disabilità (Società italiana di medicina fisica e 
riabilitazione - SIMFER & Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza - SINPIA, 2013). Questo incremento è associato alla mancata 
acquisizione di nuove esperienze e capacità, creando un accumulo di deficit nel corso 
degli anni e tutto ciò in assenza di una modifica della lesione (Società italiana di medicina 
fisica e riabilitazione - SIMFER & Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza - SINPIA, 2013).  
I disturbi motori presenti nella PCI sono accompagnati solitamente da altri disturbi di tipo 
sensitivo, sensoriali, percettivi, comunicativi, cognitivi e comportamentali (Rosenbaum et 
al., 2007). Possono essere associati anche ad epilessia ed a problemi muscolo-
scheletrici secondari; tutti questi disturbi creano una limitazione nelle attività dei bambini 
affetti da PCI (Rosenbaum et al., 2007).  
 

2.3.2. Classificazione  
La presentazione clinica della paralisi cerebrale infantile, come si può intuire nella 
definizione, è molto varia. Per questo motivo negli anni si è cercato di creare delle 
classificazioni, nell’articolo di Sadowska et al. (2020) vengono menzionate le tre più 
applicate: quella di Ingram (1955), di Hagberg (1976) ed infine quella più recente creata 
dalla Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) nel 2000. La classificazione 
proposta da Ingram divide i casi nelle seguenti categorie: displegia, emiplegia, emiplegia 
bilaterale, atassia, discinesia e tipi misti; per ogni categoria i distrubi motori possono 
essere gravi, moderati o lievi (Sadowska et al., 2020). Invece quella porposta da Hagberg 
considera separatamente spastiche, discinetiche e atassiche; non suddividendo però 
emiplegia monolaterale oppure bilaterale (Sadowska et al., 2020). La SCPE ha proposto 
una semplice catalogazione con lo scopo di standardizzare la classificazione della PCI 
ed in più, rispetto alla classificazione porposta da Hagberg, la SCPE suttivide le sindromi 
spastiche in unilaterali o bilaterali (Sadowska et al., 2020).  
Secondo SIMFER & SINPIA (2013) la classificazione creata da SCPE non fornisce 
sufficienti parametri utili ai fini prognostici e riabilitativi; nelle loro raccomandazioni 
menzionano la classificazione internazionale del 2006, la quale è stata creata per cercare 
di unificare i diversi approcci. Nell’articolo di Rosenbaum et al. (2007) quest’ultima 
classificazione viene descritta dettagliatamente; questa è composta da quattro principali 
dimensioni:  

1. Anomalie motorie  
a. Natura e tipologia del disordine motorio: tono muscolare o disturbo del 

movimento involontario (spasticità, distonia, coreoatetosi o atassia), 
importante menzionare il tipo dominante, ma anche identificare ulteriori 
anomalie (Rosenbaum et al., 2007).   
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b. Abilità motorie funzionali: viene consigliato di classificare separatamente le 
conseguenze funzionali degli arti superiori ed inferiori. Consigliano l’utilizzo 
della Gross Motor Function Classification System (GMFCS) per quanto 
riguarda la deambulazione e la Bimanual Fine Motor Function Scale 
(BFMF) per la funzione degli arti superiori (Rosenbaum et al., 2007). 

2. Disturbi associati: identificare e classificare altri disturbi non motori che possono 
influire sulle attività di vita quotidiana, come: cognitivi, comunicativi, 
comportamentali, sensitivi, sensoriali, percettivi, epilessia e problematiche 
muscolo-scheletriche secondarie (Rosenbaum et al., 2007). 

3. Risultati anatomici e di neuro-imaging: la distinzione monolaterale, bilaterale o 
tetraplegico non sono abbastanza specifici. Rosenbaum et al. (2007) 
raccomandano di procedere con uno schema di classificazione di tipo multi 
assiale, quindi considerare la descrizione del disturbo motorio con la 
classificazione motoria funzionale di ogni arto.  

4. Eziopatogenesi e timing 

La definizione di PCI copre un grande numero di presentazioni cliniche molto differenti 
fra di loro, proprio per questa ragione creare delle categorie o classi è un’impresa ardua 
(Rosenbaum et al., 2007). Rosenbaum (2007) esplicita che qualsiasi tipo di 
classificazione non deve tralasciare l’approccio multidimensionale ed individualizzato alla 
persona e che tenga conto dei suoi specifici bisogni.  
 

2.3.2.1. Sistemi di classificazione standardizzati per la funzionalità motoria  

La Gross Motor Function Classification System (GMFCS) è stata sviluppata per 
classificare in maniera semplice i bambini con PCI fino ai 18 anni d’età dal punto di vista 
del movimento spontaneo, si concentra principalmente sulla posizione seduta, sui 
trasferimenti e sulla mobilità (R. J. Palisano et al., 2008). Questa classificazione 
comprende 5 livelli e le distinzione tra i vari livelli rappresentano le differenze nella 
funzione motoria lorda; livello 1 nessuna limitazione, livello 5 gravi limitazioni (R. J. 
Palisano et al., 2008). Visto che le abilità motorie dei bambini sono diverse, a dipendenza 
della loro età, i criteri dei vari livelli vengono quindi modificati in base alla fascia d’età (R. 
J. Palisano et al., 2008) (Allegato 1: Gross Motor Function Classification System – 
Expaned and Revised).  
 
La Manual Ability Classification System (MACS) è stata creata per permettere la 
classificazione dei bambini con PCI in età compresa dai 4 ai 18 anni in base alla loro 
capacità di maneggiare oggetti nelle attività di vita quotidiana (Eliasson et al., 2006). La 
MACS classifica la collaborazione di entrambe le mani durante la manipolazione degli 
oggetti, non è quindi una valutazione unimanuale (Eliasson et al., 2006). Anche questa 
classificazione si suddivide in 5 livelli, la distinzione tra questi si basa sulla quantità e 
qualità della prestazione del bambino durante la manipolazione degli oggetti e sulla sua 
necessità di assistenza o di adattamenti per poter eseguire le attività manuali nella vita 
quotidiana (Eliasson et al., 2006). Pure in questo caso il livello 1 rappresenta nessuna 
limitazione e il livello 5 gravi limitazioni (Eliasson et al., 2006) (Allegato 2: Manual Ability 
Classification System 4 – 18 anni).  
 
La Bimanual Fine Motor Function (BFMF) classifica la capacità motoria fine nei bambini 
con PCI in età compresa dai 3 ai 18 anni (Elvrum et al., 2016). Anch’essa è suddivisa in 
5 livelli, questo viene determinato valutando le capacità d’afferrare, manipolare e tenere 
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gli oggetti in ogni mano (Elvrum et al., 2016). Poiché la valutazione viene fatta su 
entrambe le mani, i livelli dal 2 al 4 presentano dei sottolivelli proprio per la variazione 
delle abilità d’afferrare e manipolare tra i due arti; il livello più basso rappresenta una 
maggiore abilità, il livello più alto rappresenta una grave limitazione (Elvrum et al., 2016) 
(Allegato 3: Bimanual Fine Motor Function Classification). 
 

2.3.3. Dati epidemiologici  
L’incidenza media della PCI si stima che sia compresa tra 1.5 e 3.0 per 1000 nati vivi, 
questi numeri variano a seconda dei vari fattori di rischio (Sadowska et al., 2020). 
Nell’articolo di Sadowska et al. (2020) vengono descritte più indagini d’incidenza fatte su 
vari gruppi di persone per differenti fattori di rischio. SCPE negli anni 1980-1990 ha 
registrato un incidenza media della PCI del 2.08 per 1000 nati vivi, marcando però che 
l’incidenza per i bambini con un peso inferiore ai 1500 grammi alla nascita e nati prematuri 
era più di 70 volte maggiore rispetto a quella dei bambini normo peso (2500 grammi) 
(SCPE 2002, citato in Sadowska et al., 2020). 
Una meta-analisi di Himpens et al. del 2008 ha riportato che tra gli anni 1985-2006, nei 
bambini nati prima della 28° settimana di gravidanza, l’incidenza di PCI era di 146 per 
ogni 1000 nati vivi; invece nei neonati, tra la 28°-31° settimana, 62 per ogni 1000; tra 
quelli nati tra la 32° e la 36° settimana l’incidenza era pari a 7/1000 e infine nei bambini 
nati dopo la 37° settimana di 1,13 casi per 1000 nati vivi (Himpens et al. 2008, citato in 
Sadowska et al., 2020).   
Una revisione della letteratura del 2013 fatta da ricercatori canadesi ha riportato che tra 
gli anni 1990-2005 l’incidenza generale della PCI era 2.11/1000 nati vivi, mentre per i 
bambini con un peso da 1000g a 1499g era di 59.18 per 1000 nati vivi ed invece per i 
nati prima della 28° settimana di gravidanza l’incidenza corrispondeva a 111.9/1000 nati 
vivi (Oskoui et al. 2013, citato in Sadowska et al., 2020).  
Un altro studio pubblicato nel 2016, che prende in considerazioni dati degli anni 1980-
2003, dimostra una tendenza alla diminuzione dell’incidenza della PCI, questo si 
presuppone sia dovuto ai miglioramenti e ai notevoli progressi fatti in perinatologia (Sellier 
et al. 2016, citato in Sadowska et al., 2020). 
 

2.3.4. Fattori di rischio  
Dai dati del capitolo precedente si possono ben intuire due fattori di rischio: la prematurità 
e il sottopeso. 
L’eziologia della PCI è complessa, in passato si pensava che la causa fosse legata 
all’ipossia cerebrale durante il parto, ma grazie agli studi epidemiologici svoltosi negli anni 
in tutto il mondo hanno contribuito ad avere migliori conoscenze sui fattori che hanno un 
impatto significativo sull’incidenza della PCI (Sadowska et al., 2020). I fattori di rischio 
possono essere suddivisi in quattro distinte categorie (Sadowska et al., 2020):  

1. Preconcepimento: comprendono le condizioni di salute della madre come malattie 
sistemiche, uso di farmaci e stimolanti, malnutrizione.  

2. Prenatale: riguardano il corso della gravidanza. Questi fattori possono essere: 
anomalie o distacco della placenta, infezioni intrauterine, polso anomalo del feto, 
ipossia intrauterina, fecondazione in vitro. 

3. Perinatale: parto prematuro, travaglio prolungato, asfissia, induzione al travaglio, 
parto con pinza. 

4. Neonatale e infantile: sindrome da distress respiratorio, terapia respiratoria di 
supporto, emorragie intracraniche, convulsioni neonatali, meningite. 

La prematurità (nascita prima della 37° settimana di gravidanza) è uno dei principali fattori 
di rischio d’incidenza della PCI, la gravità dei disturbi legati al neuro-sviluppo è correlata 
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alla durata della gravidanza (Sadowska et al., 2020). Dei casi di PCI i bambini nati 
pretermine rappresentano il 35% del totale (Michael-Asalu et al., 2019).  
 

2.3.5. Diagnosi  
La diagnosi di PCI è basata su una combinazione di più elementi: una valutazione 
neurologica, risultati di neuroimaging e il riconoscimento di fattori di rischio. Proprio 
perché bisogna tenere in considerazione più elementi spesso la diagnosi è complicata e 
ritardata, generalmente viene fornita dopo 1 – 2 anni dalla nascita del bambino (Michael-
Asalu et al., 2019). Per poter modificare la storia naturale della condizione del bambino 
bisogna intervenire il prima possibile, vale a dire durante il periodo di rapida crescita del 
cervello e di neuroplasticità; per poterlo fare però bisogna identificare tempestivamente i 
neonati che potrebbero sviluppare una PCI (Cioni et al., 2014; Michael-Asalu et al., 2019).  
Un gruppo internazionale multidisciplinare di esperti di PCI ha identificato degli strumenti 
validi che possano rilevare prima dei 5 mesi di età il rischio di sviluppare PCI (Michael-
Asalu et al., 2019). Questi strumenti sono: risonanza magnetica (MRI) (86% - 89% di 
sensibilità), il Hammersmith Infant Neurologic Examination (HINE) (90% di sensibilità) e 
il Prechtl Qualitative Assessment of General Movements (GMA) (98% di sensibilità) 
(Michael-Asalu et al., 2019).  
La risonanza magnetica però mostra solo cambiamenti strutturali del cervello non 
fornendo informazioni sullo stato funzionale del sistema nervoso del neonato, per questo 
motivo Cioni et al. (2014) consigliano sempre di eseguire in contemporanea una 
valutazione clinica; difatti l’integrazione di più approcci, provenienti da aree professionali 
differenti, è il miglior modo per ottenere un quadro completo sul benessere e sullo 
sviluppo del bambino. 
Il GMA è uno strumento, sviluppato dal neurologo Heinz Prechtl, che permette una 
valutazione qualitativa dei movimenti generali spontanei nei neonati (Cioni et al., 2014; 
Michael-Asalu et al., 2019). 
I General Movements (GM) considerati normali coinvolgono tutto il corpo in una sequenza 
complessa di movimenti di tronco, collo, braccia e gambe (Cioni et al., 2014). Questi 
iniziano e finiscono in modo graduale e si alternano in forza, intensità e velocità; restando 
però sempre fluenti, eleganti e variabili (Cioni et al., 2014). I GM sono visibili già a partire 
dalle 9 – 12 settimane post mestruale (PMA), questi continuano fino a dopo la nascita del 
neonato e non cambiano la loro forma fino a 46-49 settimane PMA (Cioni et al., 2014). 
Questo cambiamento è indipendente da quando avviene la nascita del bambino; tra la 
46a – 49a settimana PMA (circa 3 mesi dopo il parto) iniziano ad apparire i movimenti 
“fidgety” (FM, movimenti meno ampi con accelerazioni variabili in tutte le direzioni, creano 
un flusso continuo di movimento in tutto il corpo); i quali andranno poi ad attenuarsi dai 5 
ai 6 mesi post parto, quando daranno spazio a nuovi schemi motori volontari (Cioni et al., 
2014).   
I GM possono essere classificati in normali o anormali, nei neonati con deficit cerebrale 
questi movimenti mancano di complessità fluidità e/o variabilità; la valutazione di questi 
può avvenire tramite videoregistrazione oppure anche dal vivo (Cioni et al., 2014). 
Una revisione sistemica del GMA identifica due modelli specifici di movimento che 
possono portare ad una diagnosi di PCI. Il primo modello sono movimenti generali 
crampo sincronizzati (70% di sensibilità e 90% di specificità), questi movimenti sono rigidi 
e bruschi ed avvengono nel tronco e negli arti del neonato (Michael-Asalu et al., 2019). 
Se si osserva la presenza di questa tipologia di movimenti per diverse settimane è un 
segno predittivo (98%) per un’eventuale sviluppo di una PCI spastica (Cioni et al., 2014). 
Il secondo modello è l’assenza dei movimenti “fidgety” (97% di sensibilità e 89% di 
specificità) (Michael-Asalu et al., 2019).  
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Cioni et al. (2014) riportano delle traiettorie di sviluppo con un altro perditore per lo 
sviluppo di PCI, qui di seguito una tabella esplicativa.  
 
Tabella 1. Traiettorie di sviluppo con un altro perditore per lo sviluppo di PCI 
GM durante l’età 
pretermine  

Writhing GM (a 
termine)  

Fidgety GM (3-5 
mesi) 

Esito neurologico  

Repertorio povero o 
normali 

Repertorio povero o 
normali 

Normali  Normale  

Repertorio scarso o 
crampo sincronizzati 

Crampo sincronizzati  Assenza di fidgety, 
risultati anomali 
nell'esame neurologico 

PCI spastico bilaterale 

Repertorio scarso o 
crampo sincronizzati 

Repertorio scarso o 
crampo sincronizzati 

Assenza di fidgety e di 
movimenti segmentali 
asimmetrici; risultati 
normali o anormali 
all'esame neurologico 

PCI spastica unilaterale  

Scarso repertorio  Scarso repertorio, 
movimenti circolari 
delle braccia e 
distensione delle dita 

Assenza di fidgety, 
assenza di contatto di 
contatto piede-piede, 
movimenti circolari 
delle braccia e 
distensione delle dita 

PCI discinetico  

 
2.3.6. Scale di valutazione  

In letteratura sono presenti molteplici strumenti validati che permettono una valutazione 
sotto diversi aspetti del bambino con PCI. Nelle raccomandazioni proposte da SIMFER 
& SINPIA (2013) vengono consigliate delle scale di valutazione funzionali a dipendenza 
di che cosa si vuole andare ad indagare; queste si possono visionare nella tabella 
sottostante. 
 
Tabella 2. Scale di valutazione funzionali raccomandate da SIMFER & SINPIA 
Outcome Acronimo/abbreviazione Nome completo  

Obiettivi GAS Goal Attainment scaling  

Manipolazione 

Melbourne Assessment  
 

Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb 
Function  

QUEST Quality of Upper Extremity Skills Test  
JTTHF Jebsen-Taylor Test of Hand Function  
AHA Assisting Hand Assessment  
 Scala Besta 

Postura seduta 
LSS Level of Sitting Scale  
Sitting Balance  Sitting Balance Scale  
GMFM Gross Motor Function Measure  

Cammino 

PRS Physician Rating Scale  
OGS Observational Gait Scale  
GMFM Gross Motor Function Measure  
 Edinburgh Visual Gait Score  
6MWT 6-Minute Walk Test  

Autonomia PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory  
WeeFIM Wee Functional Indipendence Measure  

Soddisfazione CHQ Child Health Questionnaire  
 
Nelle raccomandazioni di SIMFER & SINPIA (2013) viene inoltre evidenziato come anche 
la qualità della vita dei bambini con PCI venga sempre più considerata come outcome 
nella letteratura; anche in questo caso propongono degli esempi di scale per la 
valutazione: Peds QL (Pediatric Quality of Live Inventory); CP-QOL (Cerebral Palsy 
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Quality of Life Questionnaire for Children); CPCHILD (Caregiver Priorities and Child 
Health Index of Life with Disabilities) e Kidscreen. 
Negli allegati (Allegato 6: Misure di outcome utilizzate negli articoli selezionati) sono 
riportati e brevemente descritti gli outcome impiegati negli studi che sono stati utilizzati 
per svolgere questa revisione della letteratura. 
 

2.3.7. Interventi  
Negli anni sono stati svolti diversi studi su quale sia l’intervento più efficace da mettere in 
pratica di fronte ad un bambino con PCI.  
In una revisione sistematica del 2013 viene fornita una raccomandazione per la pratica 
nella cura dei bambini con PCI. In questo articolo i possibili trattamenti vengono suddivisi 
in 3 gruppi a dipendenza del livello d’efficacia: rosso (livello insufficiente), giallo (livello 
inferiore) e verde (interventi efficaci) (Novak et al., 2013). Nella categoria verde troviamo 
i seguenti interventi: frequente controllo dell’articolarità dell’anca per mantenerne la sua 
integrità; immobilizzazione della caviglia per permettere l’appoggio del peso e di 
camminare; esercizi che coinvolgano entrambi gli arti superiori (bimanuali); terapia del 
movimento indotta da vincoli; terapia diretta all’obiettivo (goal-directed) e funzionale; 
fornire dei programmi a domicilio per migliorare le attività motorie; allenamenti aerobici; 
per il trattamento della spasticità viene raccomandato il diazepam, la tossina botulinica o 
la rizotomia dorsale selettiva; altri medicamenti che vengono raccomandati sono gli 
anticonvulsivi e i bifosfonati per migliorare la densità ossea (Novak et al., 2013).  
Herskind et al (2015) nel loro studio hanno notato che gli interventi che richiedono la 
partecipazione attiva del bambino hanno portato a dei buoni risultati. Sempre nel loro 
articolo evidenziano come l’intervento per essere efficace deve essere di maggiore 
intensità e durata rispetto a quello standard, inoltre il miglioramento è più probabile se i 
compiti forniti al bambino sono per lui motivanti e che vengano poi praticati anche al 
domicilio per almeno 20 minuti al giorno (Herskind et al., 2015). 
Dopo la nascita lo sviluppo del cervello e il perfezionamento del sistema motorio 
continuano grazie all’attività della corteccia motoria; per questo motivo l’intervento rivolto 
al movimento attivo è essenziale, siccome i bambini che non usano attivamente la loro 
corteccia motoria rischiano di perdere le connessioni corticali e di conseguenza le 
corrispondenti funzioni (Novak et al., 2017). Meglio ancora se questo intervento venga 
fatto il più precocemente possibile (Novak et al., 2017). Inoltre si è pure scoperto che il 
comportamento motorio del bambino, tramite la scoperta e l’interazione con l’ambiente, 
guida lo sviluppo del sistema neuromotorio, e genera e controlla la crescita e lo sviluppo 
di legamenti, ossa e muscoli (Novak et al., 2017).  

2.4. Neuroriabilitazione  

2.4.1. Neuro plasticità  
La plasticità neurale è definita come quel meccanismo tramite il quale il cervello codifica 
l’esperienza e impara nuovi comportamenti, di fronte al danno cerebrale è il meccanismo 
con cui il cervello riapprende il comportamento perso grazie alla riabilitazione (Kleim & 
Jones, 2008) 
Il nostro cervello si riorganizza continuamente per potersi adattare alle richieste 
ambientali (Brady & Garcia, 2009). Negli anni si è dimostrato che un ambiente stimolante 
ha molti effetti sul cervello, tra cui l’aumento del numero di connessioni neuronali 
(Johansson, 2004). I neuroni e le altre cellule cerebrali possiedono la capacità di alterare 
la loro struttura e funzione in risposta a sollecitazioni interne ed esterne compreso 
l’allenamento comportamentale (Kleim & Jones, 2008). La riorganizzazione della 
corteccia viene indotta dall’apprendimento di nuove abilità; l’esercizio fisico invece induce 
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l’angiogenesi, ma non contribuisce a modificare le rappresentazione del movimento nella 
corteccia (Johansson, 2004). Johansson (2004) sottolinea che la riorganizzazione della 
mappa motoria e la creazione di nuove sinapsi rappresentano il consolidamento 
dell’abilità motoria, questo si verifica durante le fasi finali dell’allenamento. Il cervello in 
via di sviluppo è molto più plastico rispetto a quello dell’adulto (Johansson, 2004); difatti 
nella vita post natale il cervello umano ha un significativo sviluppo, nella corteccia 
prefrontale la densità sinaptica raggiunge il suo picco tra i 3 anni e mezzo e i 10 anni, 
nella corteccia uditiva tra i 5 mesi e i 3 anni e mezzo e nella corteccia visiva primaria ai 3 
mesi (Herskind et al., 2015).  
La crescita sinaptica e la plasticità continuano a crescere durante la prima decade di vita 
e le abilità motorie di base, come il cammino e la motricità della mano, si sviluppano e 
maturano fino ai 14-15 anni; questo potrebbe essere dovuto alla continua maturazione 
del tratto corticospinale durante l’infanzia e l’adolescenza (Herskind et al., 2015). 
Johansson (2004) però sottolinea che nel corso di tutta la nostra vita, non solo 
nell’infanzia, le connessioni neuronali sono costantemente rimodellate in base alle 
esperienze che vengono fatte e dall’esecuzione di movimenti specifici e complessi 
durante l’apprendimento motorio e cognitivo. 
Le ricerche fatte negli anni sulla plasticità del cervello hanno portato nuove tecniche nella 
neuro riabilitazione, ad esempio intensificando l’allenamento tramite la costrizione 
dell’arto meno compromesso oppure rendendo il compito progressivamente sempre più 
complesso; queste due tecniche portano ad un miglioramento della performance ed ad 
una rimappatura della corteccia (Johansson, 2004). Si pensa però che sia l’intensità del 
allenamento il fattore cruciale che porta maggiori benefici (Johansson, 2004). 
 

2.4.2. Principi riabilitativi  
Decenni di ricerca in neuroscienza hanno permesso di individuare quali siano i principi 
riabilitativi che inducono maggiormente alla plasticità cerebrale dopo un danno (Kleim & 
Jones, 2008). Kleim & Jones (2008) nel loro articolo menzionano dieci principi, indicando 
però che non è un elenco completo, ma sono comunque i principali concetti che 
evidenziano dei fattori rilevanti per i risultati della riabilitazione e di recupero del danno 
cerebrale.   

1. Usalo o perdilo: i circuiti neurali che per tempo non vengono più utilizzati 
attivamente nella performance di un compito cominciano a deteriorassi portando 
ad un degrado funzionale (Kleim & Jones, 2008). 

2. Usalo e miglioralo: dopo un danno caricale si è visto che l’allenamento di una certa 
abilità motoria ha portato miglioramenti sia nella funzione motoria che una 
maggiore plasticità neurale riparativa nelle rimanenti zone corticali. Quindi 
l’allenamento e il miglioramento di una abilità porta ad ottimizzare la plasticità 
cerebrale (Kleim & Jones, 2008).  

3. Specificità: sono presenti specifiche forme di plasticità neurale, queste dipendono 
da specifici tipi d’esperienza. L’allenamento specifico di un esperienza detta la 
natura della plasticità (Kleim & Jones, 2008).  

4. Ripetizione: per indurre cambiamenti neurali stabili il compito appreso o riappreso 
deve essere sufficientemente ripetuto. La ripetizione porta ad un miglioramento ed 
ad una riorganizzazione cerebrale sufficiente per fare sì che il paziente possa 
continuare ad utilizzare quel compito anche al di fuori della terapia (Kleim & Jones, 
2008).  

5. Intensità: per stimolare la plasticità neurale l’allenamento deve essere 
sufficientemente intenso (Kleim & Jones, 2008).   
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6. Tempo: la plasticità neurale deve essere vista come processo e non come un 
singolo evento, difatti è composta da una cascata di eventi molecolari, cellulari, 
strutturali e fisiologici; per questo motivo rispettare e conoscere il tempo adatto per 
intervenire favorisce la plasticità cerebrale (Kleim & Jones, 2008).  

7. Salienza: per codificare una certa esperienza questa deve essere importante, per 
questo motivo per indurre la plasticità esperienza-dipendente l’attività deve essere 
saliente (Kleim & Jones, 2008). 

8. Età: nei cervelli più giovani è più facile che l’allenamento induca la plasticità 
neurale (Kleim & Jones, 2008).  

9. Transference: il transfert è inteso come la capacità della plasticità di favorire una 
plasticità concomitante o sub-sequenziale all’interno di un insieme di circuiti 
neurali; questo può migliorare l’acquisizione di comportamenti simili (Kleim & 
Jones, 2008).   

10. Interferenza: la plasticità, in questo caso, serve ad impedire il cambiamento del 
comportamento. All’interno di un circuito neurale la plasticità impedisce la 
creazione di una nuova plasticità nello stesso circuito, compromettendo quindi 
l’apprendimento e l’acquisizione di altri comportamenti (Kleim & Jones, 2008).  

2.5. Riabilitazione intensiva  

Come si può vedere dal capitolo precedente, per sfruttare al meglio la neuro plasticità 
l’intensità dell’allenamento, la ripetizione del compito ed usare la parte lesa sono fattori 
molto importanti per poter costruire nuove connessioni neurali e di conseguenza 
apprendere nuovi comportamenti. Proprio per questo negli anni sono stati creati dei 
programmi di riabilitazione intensiva rivolti ai bambini con PCI, in questo capitolo ne 
descriverò le principali caratteristiche e l’evoluzione.  
La terapia del movimento indotta da contenzioni (Constraint – Induced Movement 
Therapy - CIMT) è stata per la prima volta descritta da Edward Taub nel 1993 (A. C. 
Eliasson et al., 2013). Il suo modello originale era rivolto ad adulti con emiparesi dopo 
esiti da ictus ed era caratterizzato dalla costrizione dell’arto superiore funzionante per 
almeno il 90% delle ore di veglia per due settimane, in questo lasso di tempo l’arto 
paretico veniva allenato intensamente per almeno tre o più ore al giorno (A. C. Eliasson 
et al., 2013). Negli anni questo protocollo è stato adattato anche per i bambini con PCI 
monolaterale, con la modifica di alcune variabili (A. C. Eliasson et al., 2013). A 
dipendenza dello studio venivano cambiate il tipo di costrizione oppure l’intensità o 
l’ambiente di trattamento; questa continua modifica ha portato confusione sulla 
definizione del programma CIMT e sulla sua distinzione da altri modelli (A. C. Eliasson et 
al., 2013). Per questo motivo sono state definite due caratteristiche che devono essere 
sempre presenti: l’arto funzionante deve essere immobilizzato (indipendentemente dal 
tipo di costrizione) e l’allenamento deve essere intenso e strutturato (A. C. Eliasson et 
al., 2013). Un'altra tipologia di programma CIMT è definita come l’HybridCIMT. Tale 
programma combina la terapia indotta da contenzioni a forme di intervento bimanuali; 
questo si basa sulla premessa che la CIMT porta ad un miglioramento dell’abilità 
unilaterale dell’arto superiore, ma che la pratica di attività funzionali bimanuali è 
necessaria per trasferire i miglioramenti ottenuti nella vita quotidiana (A. C. Eliasson et 
al., 2013).  
Nell’articolo di Eliasson et al. (2013) sono stati analizzati più studi in cui veniva utilizzato 
il modello CIMT, in tutti è risultato un miglioramento nelle abilità nell’arto superiore nei 
bambini con PCI unilaterale. Anche nella revisione della letteratura di Novak et al. (2017) 
vengono raccomandati gli interventi intensivi e specifici precoci, come il programma CIMT 
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per i bambini con PCI unilaterale, siccome inducono la neuro plasticità e portano a 
miglioramenti funzionali. 
Già nel 2006, però, Charles e Gordon avevano trovato delle limitazioni importanti per 
quanto riguarda l’applicazione del programma CIMT sui bambini con PCI. Difatti i due 
ricercatori evidenziano che i bambini con PCI unilaterale hanno problemi di coordinazione 
bimanuale, quindi se si vuole incrementare l’indipendenza funzionale durante le attività 
di vita quotidiana un intervento che considera entrambi gli arti superiore è essenziale 
(Charles & Gordon, 2006). Per questo motivo, sempre Charles e Gordon (2006), 
propongono un nuovo intervento per i bambini con PCI: l’allenamento intensivo 
bimanuale mano – braccio (Hand - Arm Bimanual Intensive Training - HABIT). Questo 
nuovo programma mira hai seguenti criteri: l’intensità dell’allenamento, deficit specifici 
nella coordinazione bimanuale (temporale e spaziale), utilizzare i principi 
dell’apprendimento motorio (come specificità e feedback) e utilizzare i principi della neuro 
plasticità (principalmente ripetizione, incremento della difficoltà, motivazione e 
ricompensa) (Charles & Gordon, 2006). Un'altra importante caratteristica di questo 
modello è che prende in considerazione gli obbiettivi dei bambini e il coinvolgimento dei 
genitori (Charles & Gordon, 2006). Il programma si svolge su 10 giorni, nei quali il 
bambino esegue attività bimanuali per 6 ore al giorno; i lavori che vengono svolti sono 
individuali oppure di gruppo (Charles & Gordon, 2006). Le attività che vengono proposte 
sono ad esempio giochi di carte, video giochi, bricolage oppure sono compiti più 
funzionali o manipolativi; queste variano in base gli obiettivi del bambino o della famiglia, 
l’importante è che il bambino cerchi di usare allo stesso modo entrambi gli arti (Charles 
& Gordon, 2006). Ogni attività che viene scelta viene svolta per almeno 15 – 20 minuti 
consecutivi, la difficoltà di questa viene graduata man mano che le prestazioni del 
bambino migliorano (Charles & Gordon, 2006). Charles e Gordon (2006) evidenziano il 
ruolo importante dei genitori, difatti a loro viene chiesto di far svolgere al bambino attività 
bimanuali anche a casa, almeno 1 ora al giorno, nei giorni in cui il bambino partecipa al 
programma HABIT e alla fine di questo almeno per 2 ore al giorno.   
Le tecniche di allenamento intensivo nei bambini con PCI, come CIMT e HABIT, 
migliorano la funzione degli arti superiori, comunque un limite è che non considerano gli 
arti inferiori (Bleyenheuft & Gordon, 2014). L’arto inferiore è meno colpito rispetto gli arti 
superiori nei bambini con PCI unilaterale, nonostante ciò nella stazione eretta, spesso 
non sono in grado di raggiungere la simmetria posturale; questo di conseguenza porta 
anche a delle limitazioni nel cammino (Bleyenheuft & Gordon, 2014). Proprio per questo 
motivo Bleyenheuft e Grodon (2014) introducono un nuovo protocollo composto da 
compiti e attività che prendano in considerazione sia gli arti superiori che quelli inferiori: 
allenamento intensivo bimanuale mano – braccio che include le estremità inferiori (Hand-
Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities - HABIT-ILE). Questo 
nuovo programma mantiene i concetti teorici del protocollo HABIT, ma vengono applicati 
anche agli arti inferiori.  
HABIT-ILE si svolge su un lasso di tempo di 90 ore totali distribuite su 2 o 3 settimane, 
l’intervento è svolto in piccoli gruppi (meno di 12 bambini), ma per ogni bambino è 
presente un supervisore (Bleyenheuft & Gordon, 2014). Le attività che vengono proposte 
sono selezionate in modo specifico in base alle esigenze ed agli interessi del bambino e 
sono suddivise in tre categorie: (1) attività bimanuali eseguite al tavolo, che vengono 
svolte per circa il 50% del tempo del programma; queste vengono eseguite su supporti 
instabili (seduti su palle da fitness o in piedi su delle tavole di equilibrio), con l’obiettivo di 
incrementare gli aggiustamenti posturali del tronco e degli arti inferiori; (2) attività della 
vita quotidiana che richiedono la stazione eretta o il cammino, queste vengono svolte per 
circa il 30% del tempo, ad esempio tenere un vassoio mentre si cammina, lavarsi i denti, 
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ecc; (3) attività ludico-motorie/fisiche, rappresentano il 20% del tempo, ad esempio giochi 
con la palla, tiro alla fune, bowling, nordic walking, ecc. Importante è che vengano svolte 
in piedi e che ci sia l’implicazione di arti superiori ed inferiori (Bleyenheuft & Gordon, 
2014). 
Tutte le attività proposte sfidano continuamente il controllo posturale del tronco e 
l’equilibrio delle gambe, ovviamente sono adattate alle capacità del bambino e vengono 
progressivamente rese più complesse quando si notano dei miglioramenti (Bleyenheuft 
& Gordon, 2014). 
Negli anni, secondo la mia ricerca fatta fino ad ora, sono stati fatti solo degli studi primari 
(studi controllati randomizzati e studi pilota) dei programmi HABIT e HABIT-ILE. Sempre 
in letteratura fino ad ora sono presenti delle revisioni sistematiche, che mettono in 
paragone l’efficacia del programma CIMT con altre tipologie di programma intensivo 
senza contenzioni, ma non sono ancora presenti degli studi secondari che prendono in 
considerazione tutti gli interventi intensivi rispetto alla terapia tradizionale.  
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3. Metodologia  
In questo capitolo verrà presentata la metodologia utilizzata per redigere il lavoro di tesi; 
dove specificato e descritto il metodo usato per la scelta degli articoli che in seguito 
verranno discussi.  

3.1. Scelta della metodologia di ricerca  

Per poter arrivare al conseguimento degli obiettivi di questo lavoro la prima parte sarà 
una revisione della letteratura; questa è definita come una sintesi dei dati ricavati da studi 
svolti in precedenza su un determinato argomento, l’autore riassume i risultati e trae delle 
conclusioni personali (Saiani & Brugnolli, 2010). Una revisione della letteratura mette in 
evidenza anche le lacune dell’argomento approfondito, perciò funge anche da 
suggerimento per successive ricerche (Saiani & Brugnolli, 2010). Questa metodologia di 
ricerca non porta a nessuna nuova scoperta, siccome fa parte degli studi di tipo 
secondario, ma permette di sintetizzare studi già presenti in letteratura sull’argomento 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Per la parte che concernerà la descrizione del programma svolto al centro Girotondo, 
invece, si raccoglieranno le informazioni tramite documenti già esistenti elaborati dal 
centro e/o con delle interviste, scritte o a voce, con i terapisti responsabili del programma 
intensivo; inoltre si avrà la possibilità di partecipare come ospite ad una settimana 
intensiva.  
 
Esistono diversi modelli che aiutano la redazione di una revisione della letteratura; ad 
esempio nell’articolo di Sala et al. (2006) viene esposto il seguente modello a tappe: 

1. Identificazione di un quesito clinico chiaro. 
2. Ricerca approfondita delle informazioni importanti riguardanti la problematica 

scelta. 
3. Selezionare in maniera sistemica gli studi tramite i criteri di inclusione scelti. 
4. Analizzare la qualità degli studi scelti. 
5. Formulazione di una sintesi dei risultati emersi dagli studi. 
6. Redigere una discussione finale che mette a confronto i risultati degli studi. 

Per poter realizzare un lavoro di ricerca ben strutturato si è deciso di seguire il modello 
PRISMA1 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), questo 
è stato creato nel 2009 per poter aiutare i ricercatori a riferire in maniera trasparente il 
motivo per cui la revisione è stata svolta, cosa hanno fatto gli autori e cosa si è trovato 
(Page et al., 2021). Negli ultimi anni ci sono stati diversi progressi nella metodologia di 
revisione sistematica, questi hanno reso necessario un aggiornamento delle linee guida, 
svoltosi nel 2020 (Page et al., 2021). PRISMA propone una lista di controllo dettagliata 
composta da 27 punti che aiutano la realizzazione precisa e trasparente di una revisione 
della letteratura; inoltre vengono proposti anche una lista di controllo per la realizzazione 
del abstract e dei modelli di diagramma di flusso che rappresentano il processo di scelta 
degli articoli (Page et al., 2021). 

3.2. Formulazione PICO 

Per poter eseguire una ricerca più specifica si è deciso di inserire il quesito di ricerca nel 
modello PICO, difatti questo format ad oggi è suggerito per formulare una domanda 
focalizzata per reperire prove d’efficacia (Lazzari et al., 2015). PICO è un acronimo in 
inglese di quattro parole: Paziente, popolazione o problema; Intervento; Confronto; 
Outcome (Lazzari et al., 2015).  

 
1 http://www.prisma-statement.org 
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Lo strumento PICO però non accoglie dei termini relativi alla ricerca o ai disegni 
qualitativi, perciò a questo acronimo viene spesso, nella pratica, aggiunta una S finale; 
questa si riferisce al disegno dello studio, permettendo di limitare il numero di articoli 
ricercati a quelli rilevanti (Methley et al., 2014).  
 
Qui di seguito verrà riportata nuovamente la domanda di ricerca e di seguito verrà 
elaborato il PICOS. 
 
Quanto i bambini in età prescolare o scolare con paralisi cerebrale infantile migliorano in 
termini di funzione motoria, attività di vita quotidiana, qualità della vita, 
autonomia/indipendenza funzionale e partecipazione dopo un programma di 
riabilitazione intensiva a confronto delle sedute di terapia standard?  
 
Tabella 3. Formulazione PICOS 

PICO Descrizione 
P: popolazione 
d’interesse 

Bambini in età prescolare o 
scolare con paralisi celebrale 
infantile 

Sono stati selezionati articoli che prendevano in 
considerazione una popolazione di bambini non 
ancora scolarizzati fino all’età di 16 anni affetti da 
PCI di qualsiasi forma e gravità 

I : intervento  Riabilitazione intensiva   Sono stati presi in considerazione articoli in cui 
venivano applicati dei programmi intensivi di 
riabilitazione, indifferentemente dalla tipologia di 
programma (CIMT, HABIT, ect)  

C: confronto Terapia standard  Tutti gli articoli presi in considerazione dovevano 
confrontare la riabilitazione intensiva con una 
riabilitazione standard/tradizionale  

O: risultati Miglioramento nella funzione 
motoria, nelle attività di vita 
quotidiana, qualità della vita, 
autonomia/indipendenza 
funzionale e nella 
partecipazione 

Gli articoli presi in considerazione utilizzano sistemi 
di outcome validati per la popolazione presa in 
considerazione. 

S: disegno 
dello studio 

Studi randomizzati controllati o 
studi clinici controllati 

Sono stai presi in considerazione solamente studi 
primari di tipo randomizzato controllato o clinici 
controllati  

3.3. Criteri d’inclusione ed esclusione  

Per poter svolgere una ricerca più precisa nelle banche dati, oltre alla formulazione del 
PICOS, è bene definire dei criteri d’inclusione ed esclusione (Tabella 4); questi 
permetteranno di aumentare la specificità della ricerca degli articoli.   
 
Tabella 4. Riassunto dei criteri d'inclusione ed esclusione 

Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 
- Paralisi cerebrale infantile unilaterale e 

bilaterale  
- Bambini in età prescolare e scolare (2-16 

anni) 
- Studi RCT (Randomized Controlled Trial) 

o Control Trial  
- Programmi CIMT, HABIT o HABIT-ILE a 

confronto con terapia tradizionale 
- Scale di valutazione validate o test validati 
- Lingua del articolo italiano, inglese, 

tedesco e francese 
- Articoli dal 2005 

- Altre patologie che non sia sotto il cappello 
di paralisi cerebrale infantile  

- Presenza di altre patologie che possano 
compromettere il risultato 

- Articoli scritti prima del 2005 
- Articoli con un punteggio nella PEDro 

scale inferiore a 6/10 
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3.4. Ricerca e selezione degli articoli  

Inizialmente sono stati cercati degli articoli teorici con l’obiettivo di accrescere le 
conoscenze personali sull’argomento, per poter in seguito scrivere il quadro teorico su 
cui la ricerca si fonda; le fonti di questa ricerca sono state principalmente PubMed 2 e 
Google Scholar3. 
Per poter rispondere alla domanda di ricerca sono stati ricercati in maniera più selettiva 
articoli attraverso le seguenti banche dati: PubMed, PEDro4, Cochrane Library5 e Cinhal 
(EBSCO)6; nelle quali è possibile eseguire una ricerca specifica sul argomento in 
questione. Tramite la ricerca avanzata, che viene messa a disposizione in tutte le banche 
dati sopra menzionate, è possibile ricercare gli articoli tramite le parole chiavi della 
domanda di ricerca che ci si è posti. Nella tabella qui di seguito (Tabella 5) è possibile 
visionare le parole chiave in italiano con la traduzione in inglese e nell’ultima colonna 
vengono illustrati i sinonimi della parola chiave che in seguito verranno inseriti nelle 
stringhe di ricerca utilizzate nelle banche dati.  
 
Tabella 5. Formulazione delle parole chiave di ricerca 
Parola in italiano Parola in Inglese Key word utilizzate nella ricerca  
Paralisi cerebrale infantile  Cerebral palsy Cerebral palsy 
Riabilitazione intensiva  Intensive rehabilitation Intensive training  

Intensive therapy 
Intensive rehabilitation 

Bambini Children Children 
Child 
Preschool Child 

 
Le parole chiave sono state assemblate in maniera diversa a dipendenza della banca 
dati in cui veniva fatta la ricerca, questo per fare in modo di trovare più articoli possibili 
che potessero rispondere alla domanda di ricerca. Per legare le parole una con l’altra 
vengono utilizzati gli operatori booleani “AND” e “OR”. Quando era possibile sono stati 
utilizzati inoltre i termini Medical Subject Healing (MeSH); questi sono termini suggeriti 
dalle banche dati per garantire l’impiego di sinonimi o parole simili che esprimano lo 
stesso concetto ricercato. Non è stato possibile utilizzare i termini MeSH con la parola 
chiave di riabilitazione intensiva, siccome in nessuna banca dati era presente il concetto 
che si ricercava. Per questo motivo sono stati aggiunti più sinonimi nelle stringhe di 
ricerca legati con l’operatore booleano “OR”. 
Le stringhe di ricerca utilizzate nelle varie banche dati sono visionabili nella tabella 
successiva (Tabella 6), in aggiunta alla stringa vengono menzionati anche i filtri aggiuntivi 
selezionati per avere una ricerca più specifica, questi sono stati decisi in base ai criteri 
d’inclusione ed esclusione precedentemente impostati. Nell’ultima colonna della tabella 
vengono esposti il numero di articoli trovati con la stringa di ricerca e i filtri aggiunti. La 
ricerca nelle banche dati è stata svolta in data 10 gennaio 2022.  
 
 
 
 

 
2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
3 https://scholar.google.com 
4 https://pedro.org.au 
5 https://www.cochranelibrary.com 
6 https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-complete 
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Tabella 6. Riassunto delle stringhe di ricerca e risultati 
Banche 
dati  

Stringhe di ricerca  Filtri aggiuntivi  Risultati 
ottenuti  

PubMed (((((cerebral palsy[Title/Abstract]) AND 
(intensive training[Title/Abstract] OR intensive 
therapy[Title/Abstract] OR intensive 
rehabilitation[Title/Abstract]) 
 

Clinical Trial; 
Randomized Controlled 
Trial; 
English, French, German, 
Italian; 
Preschool Child: 2-5 
years; 
Child: 6-12 years 
Published since 2005 

35 

PEDro Cerebral palsy* intensive therapy* child*  Paediatrics;  
Clinical trials;  
Published since 2005 

34 

Cochrane 
Library 

("cerebral palsy"):ti,ab,kw AND (intensive 
rehabilitation):ti,ab,kw AND (intensive 
training):ti,ab,kw AND (intensive 
therapy):ti,ab,kw AND ("Child"):ti,ab,kw  

Publication date: between 
2005 and 2022; 
Trials 

100 

Cinhal 
(EBSCO) 

AB cerebral palsy AND AB intensive Therapy 
AND AB children AND AB intensive training 

Published since 2005 18 

 
In totale, nelle quattro banche dati, sono stati trovati 187 articoli; gli articoli duplicati 
rimossi sono stati 50, arrivando così ad un totale di 137 studi. Di questi sono stati poi 
scartati 111 studi leggendo il titolo e l’abstract, siccome non rispettavano i criteri 
d’inclusione. Sono stati inoltre scartati ulteriori 17 articoli; 4 di questi studi non erano 
ancora conclusi o pubblicati in una rivista, 10 leggendo il full text non rispettavano i criteri 
d’inclusione e 3 hanno un punteggio sulla PEDro scale inferiore a 6/10. Si è arrivati quindi 
a 9 articoli da includere in questa revisione della letteratura. Il processo d’identificazione 
degli studi inclusi si può facilmente visionare nel diagramma di flusso nella pagina 
seguente.  
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Articoli identificati tramite: 
PubMed (n =35) 
PEDro (n = 34) 
Cochrane Library (n = 100) 
Cinhal (n = 18) 

Articoli duplicati rimossi (n = 50) 

Articoli analizzati (n = 137) 
Articoli esclusi leggendo titolo e 

abstract (n = 111) 

Articoli inclusi (n = 9) 

Id
en

tif
ic

az
io

ne
 

Sc
re

en
in

g 
 

In
cl

us
i 

(n = 26) 

Articoli esclusi leggendo il full 
text (n = 10) 

Studi non ancora conclusi o 
pubblicati (n= 4) 

Identificazione della letteratura 

(n = 12) 
Articoli esclusi per punteggio 
PEDro inferiore a 6/10 (n =3 ) 
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4. Risultati 
In allegato si può trovare una tabella riassuntiva schematica degli articoli selezionati 
(Allegato 5: Tabella riassuntiva articoli selezionati). 
Inoltre, sempre negli allegati, è presente una tabella in cui sono brevemente descritte 
tutte le misure di outcome utilizzate negli studi selezionati (Allegato 6: Misure di outcome 
utilizzate negli articoli selezionati).  

4.1. Risultati degli articoli selezionati  

Bleyenheuft e colleghi (2015) hanno condotto uno studio controllato randomizzato con lo 
scopo di determinare l’efficacia del programma HABIT-ILE in bambini con PCI unilaterale 
spastica. 24 bambini in età tra i 6 e i 13 anni con un livello nella MACS da I a III e nei 
livelli da I a II della GMFCS sono stati inclusi nello studio e randomizzati in due gruppi: 
HABIT-ILE immediato (n=12) e HABIT-ILE posticipato (n=12). Il primo gruppo inizia con 
il programma intensivo HABIT-ILE per 90 ore suddivise in 10 giorni; il secondo gruppo 
invece continua con il trattamento abituale, affinché non raggiungano anche loro 90h di 
terapia (circa 20 settimane); dopodiché i due gruppi si sono incrociati. Entrambi i gruppi 
sono stati valutati all’inizio dello studio. Il gruppo HABIT-ILE immediato è poi stato 
valutato subito dopo la partecipazione del programma (dopo 10 giorni dall’inizio) ed una 
terza volta alla fine della seconda fase dello studio, dopo le 90h di terapia convenzionale; 
il gruppo HABIT-ILE posticipato è stato valutato per la seconda volta dopo le 90h di 
terapia convenzionale e per la terza volta dopo la partecipazione al programma HABIT-
ILE. Le misure di risultato primario sono state AHA per gli arti superiori e il 6MWT per gli 
arti inferiori. Le valutazioni secondarie per gli arti superiori sono state fatte tramite: 
ABILHAND-Kids, PEDI, BBT e la forza delle dita (key pinch); per gli arti inferiori invece: 
ABILOCO-Kids, la lunghezza media del passo e la distribuzione del peso corporeo in 
stazione eretta. È stata valutata anche la partecipazione sociale tramite Life-H.  
Durante i 10 giorni di HABIT-ILE i bambini sono stati impegnati in attività di gioco e in 
attività funzionali in media il 96% del tempo totale del campo. Per quanto riguarda gli arti 
superiori le attività svolte in percentuale sono state: 27% destrezza lorda, 27% giochi 
manipolativi, 5% giochi di carte, 5% bricolage e il 36% attività di vita quotidiana. Per gli 
arti inferiori: 54% dell’intervento sono stati seduti su una palla, 2% su una tavola 
d’equilibrio, 24% in piedi e il 20% camminando/correndo o saltando.  
Per quanto riguarda la terapia convenzionale era composta dal 80% di fisioterapia e il 
20% di ergoterapia, il totale delle ore variava da 1h a 5h settimanali.  
Al basale non c’erano differenze significative tra i due gruppi in nessuna delle misure.  
Nelle misure primarie ci sono stati dei miglioramenti significativi tra le valutazioni pre e 
post HABIT-ILE, non sono state osservate invece differenze significative dopo il 
trattamento convenzionale. Per le misure secondarie ci sono stati miglioramenti 
significativi tra il pre e il post HABIT-ILE, mentre dopo il trattamento convenzionale non 
sono cambiate; tra queste è presente l’ABILHAND-Kids, la forza delle dita, ABILOCO-
Kids e LIFE-H. Per le misure PEDI, BBT e la lunghezza del passo medio si è visto un 
miglioramento tra le varie sessioni di test, ma non sono state osservate interazioni tra 
gruppo-sessione (p > 0.05 in tutti i casi). Mentre per quanto riguarda la distribuzione del 
peso corporeo non ha mostrato cambiamenti tra le varie valutazioni.  
 
Sempre Bleyenheuft e collaboratori (2017) hanno condotto un quasi - RCT per valutare 
l’efficacia del programma intensivo HABIT-ILE nei bambini con PCI bilaterale. In questo 
studio sono stati inclusi 20 bambini con PCI bilaterale dai 6 ai 15 anni con un livello da II 
a IV nella GMFCS e dal livello I al III nella MACS. 
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I primi 10 partecipanti iscritti allo studio sono stati inseriti nel programma di trattamento e 
gli ultimi 10 della lista nel gruppo di controllo. Entrambi i gruppi sono stati valutati all’inizio 
dello studio, subito dopo i 13 giorni ed in un follow-up dopo 3 mesi.  
Per le misure di risultato primario sono state utilizzate la GMFM-66 e l’ABILHAND-Kids. 
Le valutazioni secondarie per gli arti superiori sono state fatte tramite la scala PEDI e i 
test BBT e JTTHF; per gli arti inferiori invece è stato utilizzato l’ABILOCO-Kids; PBS e il 
6MWT. Il COPM è stato somministrato con i genitori per stabilire gli obiettivi funzionali 
del gruppo di trattamento e per valutare le prestazioni e la soddisfazione dei bambini.  
I bambini del gruppo di trattamento partecipavano al programma HABIT-ILE di 6,5 ore di 
terapia al giorno per 13 giorni; per ogni partecipante è stato assegnato uno o due terapisti, 
fisioterapisti o ergoterapisti, alcuni di questi erano ancora studenti; ogni giorno tutti i 
terapisti si confrontavano sugli obiettivi terapeutici e sulle strategie da adottare. I bambini 
del gruppo di trattamento hanno trascorso il 97% del tempo totale del campo (84,5h) 
impiegati in attività funzionali o giochi. Per quanto riguarda gli arti superiori il trattamento 
è stato suddiviso in: 41% circa di lavoro sulla destrezza lorda, 21% i giochi di 
manipolazione, 5% giochi di carte, 2% bricolage e il 31% attività di vita quotidiana. Per 
gli arti inferiori invece il tempo è stato suddiviso nel seguente modo: 34% attività seduti 
sulla palla, 21% attività seduti su uno sgabello, 7% di situazioni di spostamenti, 1% su 
una tavola d’equilibrio; 15% in piedi e il 18% camminando o correndo.  
I bambini del gruppo di controllo hanno continuato a ricevere le terapie abituali 
settimanali, in media 2,8 ore alla settimana, delle quali circa 82 minuti di fisioterapia e 72 
minuti di ergoterapia.  
Alla baseline non si osservavano delle differenze significative tra i due gruppi in nessuna 
delle misure. Il gruppo HABIT-ILE è migliorato significativamente ad ogni controllo in tutte 
le misure utilizzate, tranne che per quanto riguarda i test BBT e JTTHF. In entrambi i test 
è risultato una differenza statisticamente significativa solo per l’arto meno colpito; nell’arto 
più menomato non troviamo nessuna differenza statisticamente significativa tra i due 
gruppi (p> 0.121) e nel questionario ABILOCO-Kids (p= 0.72). Per il gruppo di controllo 
invece non è stata osservata alcuna differenza significativa tra le tre valutazioni in 
nessuna delle misure adottate. 
 
Lo studio randomizzato condotto da Figueiredo e colleghi (2020) aveva lo scopo di 
indagare l’efficacia del programma HABIT sul funzionamento quotidiano, sulla destrezza 
unimanuale e sulle prestazioni bimanuali nei bambini con PCI bilaterale rispetto alle cure 
abituali. In questo studio sono stati inclusi 41 bambini con PCI bilaterale dai 4 ai 16 anni 
d’età e con un livello nella MACS da I a III e nei livelli da I a IV della GMFCS. I partecipanti 
sono stati randomizzati ed assegnati al gruppo HABIT (n= 21) e al gruppo di controllo (n= 
20), questi sono stati valutati prima dell’intervento, immediatamente dopo e in un follow-
up dopo 6 mesi dall’intervento; gli esiti primari sono stati valutati tramite strumenti 
standardizzati di percezione dei genitori (PEDI e COPM), invece gli esiti secondari erano 
misure basate sull’osservazione che venivano valutate da un ergoterapista in cieco 
(JTTHF, BBT e BoHA).  
I bambini del gruppo HABIT hanno svolto delle attività ripetitive intense e delle attività 
bimanuali per 6h al giorno, 5 giorni alla settimana, per la durata di 3 settimane arrivando 
ad un totale di 90h. Ogni bambino è stato assegnato a due terapisti (studenti di 
fisioterapia o ergoterapia), quest’ultimi erano sotto la supervisione di fisioterapisti e 
ergoterapisti con almeno 6 anni d’esperienza in pediatria. Quotidianamente il team si 
incontrava per discutere sui progressi di ogni bambino ed impostare il trattamento dei 
giorni successivi. I bambini hanno praticato mediamente 87,2 ore di allenamento 
bimanuale; il 76% di questi hanno svolto attività complete bimanuali (es.: giocare a carte), 
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il 12,4% hanno svolto attività specifiche rivolte ad un solo movimento (es.: girare le carte 
per incentivare la supinazione) e l’11,6% attività rivolte ad obbiettivi funzionali.  
Tutti i bambini del gruppo di controllo hanno ricevuto due sessioni settimanali di 45 minuti 
di ergoterapia, arrivando ad un totale di 4,5h di trattamento durante il periodo di 3 
settimane. 
I bambini di entrambi i gruppi durante il periodo di follow-up hanno mantenuto la loro cura 
abituale (1,5h settimanali). 
Al basale i gruppi erano equivalenti in tutte le misure di risultato (p>0.05 in tutti i casi).  
I risultati di questo studio mostrano che i bambini con PCI bilaterale, che hanno 
partecipato al programma HABIT, hanno riportato maggiori miglioramenti nelle 
prestazioni (p<0.01) e nella soddisfazione per i risultati negli obiettivi funzionali (p<0.05) 
del COPM, nelle abilità funzionali (p<0.01) e nell’assistenza del caregiver nella cura di sé 
(p<0.05) misurato tramite la scala PEDI rispetto ai bambini del gruppo di controllo. Questi 
miglioramenti sono stati mantenuti nei 6 mesi dopo l’intervento. I partecipanti del gruppo 
HABIT hanno anche migliorato la destrezza della loro mano dominante nel test BBT 
(p<0.05), ma non nel JTTHF. Non ci sono state differenze tra i due gruppi invece per le 
prestazioni bimanuali (BoHA) e nella destrezza della mano non dominante (BBT e 
JTTHF). 
 
Lo studio randomizzato condotto da Sakzewski e collaboratori (2015) aveva l’obiettivo di  
determinare se la terapia intensiva di gruppo a breve termine hybrid-CIMT (terapia di 
movimento indotta da vincoli e terapia bimanuale) è più efficace di una quantità uguale 
di ergoterapia individualizzata settimanale (cura abituale) sugli esiti motori dell’arto 
superiore in bambini con PCI unilaterale.  
In questo studio sono stati coinvolti 53 bambini con PCI unilaterale dai 5 ai 16 anni con 
un livello nella MACS da I a II e nei livelli da I a II della GMFCS, sono stati randomizzati 
nei due gruppi hybrid-CIMT (n=28) e cura abituale (n=25). Prima dell’inizio del 
programma 9 bambini hanno abbandonato, 25 bambini hanno completato l’hybrid-CIMT 
e 19 le cure abituali. Entrambi i gruppi sono stati valutati al basale, a 13 settimane e a 26 
settimane.  
Le misure di risultato primario erano la MUUL e l’AHA, le misure secondarie invece erano: 
COPM, JTTHF, BBT e il CHEQ.  
Il gruppo hybrid-CIMT ha ricevuto in totale 45 ore di terapia mirata e strutturata dell'arto 
superiore (compreso l'addestramento mirato e la manipolazione fine e grossolana) e 10 
ore di terapia indiretta in attività motorie grossolane più generali (ad esempio, attività 
circensi), attività grossolane non strutturate dell'arto superiore (ad esempio, giochi con il 
paracadute e con la palla) e debriefing di gruppo. La durata del programma era di 10 
giorni suddivisi in 2 settimane. Le attività di questo programma venivano svolte in gruppi 
di circa 10 bambini; la prima settimana il braccio non menomato è stato vincolato 
utilizzando un guanto, le attività erano quindi rivolte principalmente all’arto menomato. 
Nella seconda settimana è avvenuto un approccio bimanuale con attività che 
richiedevano l’uso coordinato di entrambe le mani. I bambini erano supervisionati e 
guidati da cinque ergoterapisti e un fisioterapista. 
Il gruppo di controllo, in totale e sull’arco di 12 settimane, ha ricevuto 45h di terapia 
tradizionale individualizzata, delle quali 9h erano fornite da un terapista con 6 sessioni di 
1,5h in un periodo di sei settimane e 36h sono state fornite tramite un programma a 
domicilio somministrato dalle famiglie, 30 minuti al giorno per 6 giorni a settimana durante 
12 settimane.  
Al basale non c’erano differenze significative tra i due gruppi in nessuna delle misure.  
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Solo il 56% dei bambini ha svolto tutte le ore di terapia intensiva; il 24% ha ricevuto dalle 
40 alle 45h; il 12% tra le 35 e le 39h e l’8% meno di 30h, la riduzione è dovuta a malattia. 
La cura standard ha ottenuto maggiori miglioramenti sull'AHA a 26 settimane (CI 95% 
0,2 - 6,0; p=0.04). Non ci sono state differenze significative tra i gruppi o all'interno del 
gruppo sul MUUL. Per le misure secondarie la cura standard ha ottenuto maggiori 
guadagni sulla soddisfazione per le prestazioni occupazionali (COPM) dopo l'intervento 
a 13 settimane (CI 95% 2,2 - 0,1; p=0.04), questa differenza però non è stata mantenuta 
a 26 settimane (p=0.06). Non ci sono state altre differenze tra i gruppi in qualsiasi 
momento sugli esiti secondari, poiché entrambi i gruppi hanno riportato miglioramenti 
simili al basale e ad ogni follow-up. 
 
De Brito Brandão e colleghi (2010) hanno condotto uno studio randomizzato con lo scopo 
di indagare gli effetti di un programma CIMT sull’utilizzo dell’arto superiore menomato e 
sul funzionamento quotidiano in bambini con PCI unilaterale. Sono stati inclusi 16 
bambini in età tra i 4 e i 9 anni con un livello nella GMFCS da I a II e nella MACS da I-III; 
questi sono stati randomizzati nel gruppo di trattamento CIMT (n=8) e nel gruppo di 
controllo (n=8). I bambini di entrambi i gruppi sono stati valutati, da un esaminatore in 
cieco, una settimana prima dell’intervento, una settimana dopo la fine ed in un follow-up 
di 1 mese dalla fine dell’intervento. I partecipanti non stati valutati tramite il JTTHF e la 
scala PEDI nei domini di abilità funzionali ed assistenza del caregiver nella cura di sé.  
Il gruppo d’intervento ha ricevuto 3 ore al giorno per 10 giorni consecutivi di terapia 
individualizzata fornita da un ergoterapista diplomato. In associazione alla terapia il 
braccio non colpito è stato immobilizzato con una stecca, questa doveva essere 
indossata per una media di 10 ore al giorno per tutta la durata dell’intervento. Durante la 
terapia venivano svolte attività motorie fini ed attività specifiche della vita quotidiana, 
concentrandosi sull’utilizzo dell’arto menomato. Dopo il periodo di 10 giorni la costrizione 
è stata tolta e i partecipanti hanno svolto tre sessioni giornaliere di 45 minuti per una 
settimana di allenamento funzionale di attività bimanuali, questo con obiettivo di favorire 
il consolidamento delle abilità apprese durante il periodo precedente.   
I bambini del gruppo di controllo hanno continuato a svolgere il programma abituale di 
una sessione di trattamento di ergoterapia di una durata di 45 minuti ogni settimana.  
Al basale non è stata rilevata nessuna differenza significativa tra i due gruppi.  
Non sono state trovate differenze significative, né al post test né nel follow-up, tra i gruppi 
nei punteggi del JTTHF. Invece sono stati osservati maggiori miglioramenti nel gruppo 
d’intervento, sia nelle abilità funzionali che nell’indipendenza della cura di sé, subito dopo 
l’intervento (abilità funzionali p=0.0134; indipendenza p=0.0001) e nel follow-up (abilità 
funzionali p=0.004; indipendenza p=0.0016) rispetto al gruppo di controllo.  
 
Fedrizzi e colleghi (2013) hanno condotto uno studio clinico controllato multicentrico, 
prospettico, randomizzato a grappolo con lo scopo di valutare l’efficacia dell’allenamento 
intensivo (unimanuale e bimanuale) rispetto al trattamento standard nel migliorare la 
funzione della mano a lungo termine in bambini con PCI unilaterale. Nello studio sono 
stati selezionati 105 bambini in età tra i 2 e gli 8 anni, questi sono assegnati a tre differenti 
gruppi: gruppo unimanuale CIMT (n=39), gruppo intensivo bimanuale (n=33) e gruppo 
terapia standard (n=33). I bambini sono stati valutati da due supervisori in cieco tramite 
video registrazioni prima dell’intervento, subito dopo e in follow-up di 3 e 6 mesi tramite 
la Besta Scale e il QUEST. 
Entrambi i programmi intensivi sono durati 10 settimane, le sessioni si tenevano nei 
diversi centri di riabilitazione 3 volte alla settimana per 3h (1,5h con il fisioterapista e 1,5h 
con i genitori); nei restanti 4 giorni della settimana i genitori simulavano a domicilio le 3h 
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di trattamento che venivano fatte nei centri. Il gruppo CIMT svolgeva un trattamento 
intensivo basato su attività unimanuali, i bambini indossavano un guanto ed una stecca 
sull’arto superiore meno colpito per almeno 3h al giorno e per tutta la durata del 
programma. Il gruppo intensivo bimanuale veniva incoraggiato ad eseguire attività e 
compiti che richiedevano l’uso di entrambe le mani contemporaneamente.  
I bambini del gruppo di terapia standard hanno continuato abituali sedute di terapia di 1h 
una o due volte alla settimana, la frequenza delle sedute variava in relazione all'età del 
bambino. 
Al basale non c’erano differenze significative, tra i gruppi di studio, su caratteristiche 
demografiche, gravità della menomazione e livello cognitivo. Un bambino del gruppo 
bimanuale ha abbandonato il programma.  
Secondo i punteggi medi grezzi, per ogni scala, il gruppo CIMT e il gruppo bimanuale 
hanno mostrato un aumento simile e costante nel tempo su entrambe le scale, mentre il 
gruppo standard non ha mostrato aumenti sostanziali. Delle differenze statisticamente 
significative sono state osservate nei gruppi CIMT e bimanuale principalmente tra il prima 
e il post trattamento; il gruppo CIMT nel post trattamento ha prodotto dei punteggi globali 
statisticamente significativi in entrambe le scale (Besta: p=0.0004; QUEST: p<0.0001). 
Pure il gruppo bimanuale nel post trattamento ha prodotto dei risultati statisticamente 
significativi in entrambe le scale (Besta: p<0.001; QUEST: p=0.0015), invece il gruppo 
standard non mostrato differenze significative tra le varie valutazioni.  
Nel confronto tra i gruppi, alla fine del programma, le differenze statisticamente 
significative sono risultate essere il gruppo CIMT rispetto al gruppo standard sul QUEST 
(p=0.0001) e il gruppo bimanuale rispetto al trattamento standard (Besta: p=0.0502, 
QUEST, p=0.0124). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata 
nel confronto tra i due trattamenti intensivi nel post trattamento. Nelle valutazioni di follow-
up non sono state trovate delle differenze significative tra i gruppi, tranne che nel 
confronto tra il gruppo bimanuale e il gruppo CIMT, a favore del primo, nel QUEST 
(p=0.0139) nel follow-up di 3 mesi.  
 
Hsin e collaboratori (2012) hanno svolto uno studio randomizzato con l’obiettivo 
d’indagare l'efficacia della terapia indotta da vincoli (CIT) a domicilio sulle prestazioni 
funzionali e sulla qualità della vita in bambini con PCI unilaterale spastica. Sono stati 
selezionati 23 bambini in età dai 6 ai 8 anni con un livello nella BFMF da I a II. I 
partecipanti sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo d’intervento CIT (n=11) e 
gruppo di controllo (n=12). I bambini di entrambi i gruppi sono stati valutati da un 
esaminatore in cieco prima dell’intervento, immediatamente dopo l’intervento (4 
settimane) e in un follow-up di 3 mesi. La misura di risultato primario è stata la BOTMP; 
le misure secondarie invece sono state la PMAL e CP QOL. 
Entrambi i gruppi hanno ricevuto trattamenti individualizzati, forniti a domicilio da un 
fisioterapista certificato, dalle 3,5 alle 4 ore al giorno, due volte alla settimana e per 4 
settimane. Ai bambini del gruppo CIT è stato richiesto di indossare una benda elastica 
ed un guanto di contenzione sull’arto superiore non menomato per 3,5-4h al giorno e per 
tutta la durata del programma (4 settimane). Durante la terapia con il fisioterapista 
venivano svolte attività con l’arto più colpito, concentrandosi sulla ripetitività del compito. 
Inoltre i bambini sono stati incoraggiati a svolgere nella quotidianità, con l’aiuto o la 
supervisione dei genitori, delle attività funzionali con l’arto superiore menomato.  
I bambini del gruppo di controllo, nelle sedute con il terapista, sono stati impegnati in 
attività funzionali unimanuali e bimanuali. Anche i bambini di questo gruppo sono stati 
incoraggiati a svolgere attività quotidiane unimanuali e bimanuali sotto la supervisione 
dei genitori. 
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Al basale non erano presenti differenze significative tra i due gruppi. Un partecipante del 
gruppo di controllo ha abbandonato durante il follow-up; per questo motivo 22 bambini 
sono stati inclusi nelle analisi dei risultati. Le abilità dell'arto superiore, in entrambi i 
gruppi, sono migliorate nel BOTMP sia nel post-trattamento che nel follow-up di 3 mesi; 
il gruppo CIT ha significativamente ottenuto migliori risultati in questa misura rispetto al 
gruppo di controllo sia nel post intervento (p=0.001) che nel follow-up (p=0.001). Entrambi 
i gruppi hanno migliorato i punteggi nella PMAL in entrambe le valutazioni post 
trattamento; il gruppo CIT è migliorato significativamente di più nelle sotto scale quantità 
dell’uso della mano (post trattamento p=0.001; follow-up p=0.027) e nella qualità dell’uso 
della mano (post trattamento p=0.002; follow-up p=0.025) rispetto al gruppo di controllo.  
Nella CP QOL sono migliorati entrambi i gruppi sia al post trattamento che al follow-up, 
nel post trattamento non sono state trovate differenze significative tra i due gruppi in 
nessuno dei domini. Nel follow-up sono state trovate differenze significative tra i due 
gruppi in favore del gruppo di trattamento nei seguenti domini della CP QOL: benessere 
sociale ed accettazione (p=0.004), funzione (p=0.026), benessere emotivo ed autostima 
(p=0.007), dolore ed impatto della disabilità (p=0.007) e accesso ai servizi (p=0.012). Non 
è presente nessuna differenza significativa nei due gruppi nei domini: partecipazione e 
salute fisica (p=0.056) e salute della famiglia (p=0.100). 
 
Lo studio randomizzato controllato condotto da Chen e collaboratori (2013) aveva lo 
scopo di determinare l'effetto della CIT a domicilio sulle prestazioni motorie, la funzione 
quotidiana e il controllo del raggiungimento in bambini con PCI unilaterale. Sono stati 
inclusi 48 bambini in età dai 6 ai 12 anni con un livello nella BFMF da I a II. I partecipanti 
sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo d’intervento CIT (n=24) e gruppo di controllo 
(n=24). I bambini di entrambi i gruppi sono stati valutati prima e subito dopo il trattamento 
(4 settimane) da un terapista in cieco tramite le misure PDMS-2 (sotto scala: integrazione 
visuo-motoria ed afferrare) e PMAL.  
Le caratteristiche dell’intervento sia del gruppo CIT che del gruppo di controllo sono le 
stesse dello studio di Hsin e colleghi (2012). 
Al basale non c’era nessuna differenza significativa nelle caratteristiche demografiche e 
cliniche tra i due gruppi, tranne che per il punteggio della PDMS-2 nella sotto scala 
dell’integrazione visuo-motoria (p<0.001). Un bambino del gruppo di controllo ha 
abbandonato il programma, quindi 47 bambini sono stati presi in analisi.  
Il gruppo CIT è migliorato in maniera significativa rispetto al gruppo di controllo sulla scala 
PDMS-2 nella sotto scala afferrare (p<0.001), ma non nella sotto scala integrazione 
visuo-motoria (p=0.503). Il gruppo CIT è migliorato significativamente rispetto al gruppo 
di controllo nella PMAL, sia nella quantità dell’uso della mano (p<0.001) che nella qualità 
dell’uso della mano (p=0.001). 
 
Chen e i suoi colleghi (2014) hanno svolto un secondo studio, questo aveva l’obiettivo di 
indagare gli effetti a lungo termine della terapia indotta da vincoli a domicilio sul controllo 
motorio alla base del cambiamento funzionale nei bambini con PCI unilaterale. Nello 
studio sono stati inclusi 45 bambini in età tra i 6 e i 12 anni con un livello nella BFMF da 
I a II; questi sono stati randomizzati nel gruppo di trattamento CIT (n = 23) e nel gruppo 
di riabilitazione tradizionale (n = 22). Entrambi i gruppi sono stati valutati da un 
ergoterapista in cieco al basale, post trattamento (4 settimane) e nei follow-up di 3 e 6 
mesi. Le misure cliniche primarie sono state la PDMS-2 e la BOTMP, la misura 
secondaria era la WeeFIM. 
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Le caratteristiche dell’intervento sia del gruppo CIT che del gruppo di controllo sono le 
stesse dello studio di Hsin e colleghi (2012) e dello studio precedente di Chen e colleghi 
(2013). 
Al basale tra i due gruppi non erano evidenziate differenze significative nelle misure 
cliniche.  
Il gruppo CIT è migliorato maggiormente nella scala PDMS-2 sia al post test che nei 
follow-up (3 e 6 mesi) (p<0.001). Inoltre il gruppo CIT è migliorato anche nella BOTMP 
rispetto al gruppo di controllo nei follow-up di 3 (p=0.003) e 6 mesi (p=0.006), ma non al 
post test di 4 settimane (p=0.116). Nella scala WeeFIM per la cura di sé il gruppo CIT è 
migliorato maggiormente rispetto al gruppo di controllo sia la post test (p= 0.003) che nei 
follow-up di 3 mesi (p= 0.002) e 6 mesi (p< 0.001) 

4.2. Valutazione della qualità degli studi selezionati  

Per poter valutare la qualità degli studi inclusi si è fatto affidamento alla PEDro Scale; 
questo è uno strumento affidabile, che misura la qualità metodologica degli studi 
randomizzati (Randomized Control Trial – RCT). L’esito permette di determinare se i 
risultati del processo degli studi è affidabile (Kamper et al., 2015). La PEDro Scale è 
composta da 11 item, ogni criterio soddisfatto corrisponde ad un punto, il punteggio 
massimo però è di 10, in quanto il primo criterio (eleggibilità) non viene conteggiato nel 
totale. Se il punteggio totale è di 10 – 9 la qualità metodologia dello studio è molto alta, 
se va da 8 – 6 l’RCT è di alta qualità, la qualità media è rappresentata da un punteggio 
di 5 – 4, se il punteggio è inferiore al 4 la qualità è scarsa.  
Gli articoli individuati hanno una qualità alta, con un punteggio che varia da 6/10 a 8/10. 
Nella tabella sottostante si può visionare un riassunto (Tabella 7); invece negli allegati è 
presente la PEDro Scale in cui vengono spiegati gli 11 criteri (Allegato 4: PEDro Scale, 
versione italiano) ed una tabella più specifica per ogni articolo, in cui si possono visionare 
quali criteri vengono soddisfatti e quali no (Allegato 7: Tabella dettagliata valutazione 
qualità studi selezionati).  
La natura dell’intervento applicato in tutti gli RCT presenta un’impossibilità, per i 
ricercatori, rendere ciechi sia i partecipanti che i terapisti e di conseguenza un punteggio 
pari a 8 è il massimo che si può ottenere in questi specifici articoli.  
 
Tabella 7. Riassunto valutazione metodologica degli studi 
Autore e data Punteggio ottenuto Qualità metodologica 
Bleyenheuft et al., 2015 6/10 Alta 
Bleyenheuft et al., 2017 6/10 Alta 
Figueiredo et al., 2020 7/10 Alta 
Sakzewski et al., 2014 7/10 Alta 
De Brito Brandão et al., 2010 8/10 Alta 
Fedrizzi et al., 2013 6/10 Alta 
Hsin et al., 2012 7/10 Alta 
Chen et al., 2013 6/10 Alta 
Chen et al., 2014 7/10 Alta 
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5. Discussione 
L’obiettivo di questa revisione era quello di indagare l’efficacia della riabilitazione 
intensiva in ambito pediatrico rispetto alla terapia settimanale standard in bambini con 
PCI. Il tema della riabilitazione intensiva è in costante evoluzione soprattutto negli ultimi 
anni, ma gli studi che mettono a confronto questa pratica rispetto a quella tradizionale 
sono ancora pochi. Gli articoli che sono stati inclusi e che soddisfano tutti i criteri sono 
stati nove, recuperati da più banche dati, vedi capitolo Metodologia. I risultati mostrano, 
in generale, una maggiore efficacia dei trattamenti intensivi rispetto a quelli tradizionali in 
termini di funzione motoria, ma anche di partecipazione, qualità della vita e attività di vita 
quotidiana.  

5.1. La riabilitazione intensiva in ambito pediatrico 

In tutti gli articoli selezionati si trova almeno un risultato positivo d’efficacia del trattamento 
intensivo rispetto a quella tradizionale, tranne che in uno studio. Nello studio condotto da 
Sakzewski e collaboratori (2015) difatti non troviamo nessuna differenza significativa in 
nessuna misura di outcome tra il gruppo intensivo rispetto a quello tradizionale, anzi 
troviamo delle differenze all’inverso, sia per quanto riguarda il gioco bimanuale sia nella 
soddisfazione per le prestazioni occupazionali. Gli autori suggeriscono che per ottenere 
cambiamenti duraturi nella funzione motoria degli arti superiori sono necessarie più di 30 
ore d’intervento (Sakzewski, Miller, et al., 2015). Difatti solamente circa la metà dei 
bambini ha svolto tutte le ore del programma, gli altri bambini, per ragioni di malattia, 
hanno svolto meno ore; questa fatto potrebbe suggerire la prima causa d’insuccesso di 
questo programma. Gli autori inoltre menzionano come altra causa d’insuccesso il grado 
di compromissione che ha portato ad una scelta limitata di attività adeguate all’età, ciò 
ha portato ad un problema nel fornire la CIMT modificata nel contesto di gruppo, 
utilizzando il modello di campo giornaliero (Sakzewski, Miller, et al., 2015). Suggeriscono 
difatti che modelli di CIMT modificata più lunghi e di breve durata, con un supporto di 1:1 
tra terapista e bambino, potrebbero essere più appropriati (Sakzewski, Miller, et al., 
2015). Nel corso del loro programma hanno inoltre osservato come un programma 
bimanuale ha permesso una maggiore varietà di scelta di attività per i bambini con 
maggiori limitazione nella mano, portando meno frustrazione e più soddisfazioni nei 
bambini (Sakzewski, Miller, et al., 2015). Considerando la variabilità delle prestazioni nel 
gruppo di bambini selezionato per lo studio, un campione di dimensioni più ampio 
avrebbe potuto rilevare più differenze tra i due gruppi. Infine la prima valutazione dopo 
l’intervento si è svolta a 13 settimane, questo corrispondeva alla fine dell’intervento per il 
gruppo standard, quindi per il gruppo intensivo non c’è stata nessuna valutazione 
immediatamente dopo l’intervento, ma solo dopo circa 11 settimane. Una valutazione più 
vicina alla fine dell’intervento intensivo avrebbe potuto catturare maggiori cambiamenti.   
 
Per poter discutere i risultati ottenuti negli articoli, in quanto utilizzano diverse scale 
differenti fra loro, si è deciso di raggruppare in categorie le scale a dipendenza di che 
cosa vanno a valutare maggiormente; si può visualizzare la tabella negli allegati (Allegato 
6: Misure di outcome utilizzate negli articoli selezionati). Qui di seguito si andrà a 
discutere i risultati ottenuti in base agli outcome della domanda di ricerca di questo lavoro.  
 

5.1.1. Funzione motoria  
La funzione globale di tutto il corpo è stata presa in considerazione in quattro studi, in 
tutti gli studi sono risultati degli esiti positivi. 
Per quanto riguarda la funzione motoria dell’arto superiore troviamo dei risultati non 
omogenei tra gli articoli. Difatti in diversi studi entrambi i gruppi erano migliorati, non 
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avendo però una differenza statisticamente significativa tra di loro. Interessante vedere 
però che in entrambi gli studi, in cui sono stati presi in considerazione bambini con PCI 
bilaterale nei test utilizzati di carattere unilaterale, l’arto meno colpito è migliorato in 
maniera statisticamente significativo rispetto alla terapia convenzionale; invece l’arto 
maggiormente colpito non ha ottenuto lo stesso risultato. Questa differenza di risultato 
può essere dovuta al fatto che, siccome nelle PCI bilaterali entrambi gli arti superiori sono 
colpiti, l’arto maggiormente leso solitamente viene utilizzato dal bambino per stabilizzare 
il suo corpo oppure per stabilizzare l’oggetto e non per la manipolazione (Bleyenheuft et 
al., 2017; Figueiredo et al., 2020). Ciò suggerisce quindi che l’arto non ha la capacità di 
migliorare la sua performance in maniera progressiva seguendo l’aumentare delle 
capacità, perché è più coinvolto nella stabilizzazione piuttosto che nella manipolazione 
(Bleyenheuft et al., 2017; Figueiredo et al., 2020). Gli autori suggeriscono quindi che il 
fattore cruciale per migliorare il livello d’attività non sia un miglioramento della mano più 
colpita, come nella PCI unilaterale, ma in quella meno colpita; risultato ottenuto in 
entrambi gli studi (Bleyenheuft et al., 2017; Figueiredo et al., 2020).  
Gli arti inferiori sono stati presi in considerazione solo in due studi, in modo specifico in 
quelli che hanno utilizzato il programma HABIT-ILE. In entrambi gli studi si trovano 
risultati positivi, sia nella capacità d’esercizio funzionale, sia nelle abilità locomotorie e 
nell’equilibrio. In questi due studi i bambini sono migliorati anche nella funzione motoria 
negli arti superiori, questo suggerisce che l'introduzione di un continuo impegno degli arti 
inferiori o di stabilità posturale durante l'allenamento bimanuale non diminuisce la 
possibilità di migliorare l'attività degli arti superiori (Bleyenheuft et al., 2015). 
 

5.1.2. Attività di vita quotidiana 
Sei studi selezionati su nove hanno tenuto in considerazione come outcome, o primario 
o secondario, il miglioramento nelle attività di vita quotidiana, questo era considerato in 
termini di: abilità manuali nella vita quotidiana o la qualità di come venivano utilizzate le 
mani e quanto venivano utilizzate durante le attività giornaliere, oppure tramite le 
percezioni e le soddisfazioni soggettive del bambino in base ai risultati negli obiettivi 
funzionali inerenti alle attività di vita quotidiana. Cinque di questi studi hanno riportato un 
miglioramento significativo nei partecipanti del gruppo intensivo rispetto alla terapia 
standard. Questo miglioramento nonostante il fatto che durante i programmi, da quanto 
scritto negli articoli, il tempo trascorso nell’esercitarsi in attività della vita quotidiana era 
molto ridotto rispetto al tempo dedicato ad altre attività. Quindi si può presupporre che un 
miglioramento principalmente della funzione motoria porta ad un miglioramento anche 
nelle attività di vita quotidiana.  
 

5.1.3. Disabilità e autonomia  
La disabilità e l’autonomia è stata presa in considerazione come outcome in cinque 
articoli sottoforma di indipendenza funzionale, diminuzione dell’assistenza del caregiver 
e miglioramento della cura di sé. Quattro articoli dimostrano l’efficacia dell’intervento 
intensivo anche in questa misura di outcome e nello studio in cui non si è potuta 
dimostrare l’efficacia è per il fatto che entrambi i gruppi sono migliorati in egual misura. 
Anche in questo caso, nel corso dei programmi intensivi, non si sono svolte delle attività 
prettamente focalizzate sull’indipendenza del bambino, ma favorendo l’uso degli arti 
menomati, andando quindi a migliorare la loro funzione ha permesso ai partecipanti di 
essere più indipendenti e autonomi nella loro vita quotidiana.  
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5.1.4. Qualità della vita 
La qualità della vita come misura di outcome è stata presa in considerazione 
esclusivamente solo in uno studio, quello di Hsin e collaboratori (2012). Da questo studio 
viene indicato che il programma intensivo ha generato maggiori guadagni nella maggior 
parte dei domini della qualità della vita correlata alla salute (benessere sociale ed 
accettazione, benessere emotivo ed autostima, funzione, dolore ed impatto sulla 
disabilità, accesso ai servizi) nel lungo periodo, ma non nel breve, rispetto alla 
riabilitazione tradizionale (Hsin et al., 2012). La spiegazione data dagli autori è quella che 
i bambini potrebbero essere stati frustrati nelle prime fasi della terapia indotta da vincoli 
dall'incapacità di svolgere attività con il braccio meno colpito (Hsin et al., 2012). La 
frustrazione derivante dalla disabilità potrebbe influenzare le prospettive di qualità della 
vita a breve termine; il grande effetto sulla qualità della vita correlata alla salute, in questo 
studio, si è verificato al follow-up di 3 mesi. Gli autori suppongono che sia probabilmente 
causato da una maggiore partecipazione della famiglia, così come dalla capacità e fiducia 
del bambino nello svolgere le attività quotidiane con l'arto più colpito, grazie al 
miglioramento delle abilità dell'arto superiore (Hsin et al., 2012). Quindi i miglioramenti, 
della funzione motoria hanno un impatto positivo sul funzionamento e di conseguenza 
anche sulla partecipazione e sulla salute fisica del bambino. Questi elementi potrebbero 
portare ulteriore fiducia in sé stessi, andando poi a migliorare i vari domini sopra elencati 
della qualità della vita correlata alla salute.  
Sakzewski e colleghi (2012) hanno condotto un RCT in cui indagavano quale programma 
intensivo, tra CIMT oppure bimanuale, avesse più efficacia nel migliorare la qualità di vita 
in bambini con PCI. La conclusione di questo studio è stata che in entrambi i gruppi si 
sono avuti dei miglioramenti significativi nella qualità della vita correlata alla salute, 
principalmente nei domini di funzione, partecipazione e salute fisica, ma che non c’è stata 
nessuna differenza significativa tra i due gruppi messi a confronto (Sakzewski et al., 
2012).  
 

5.1.5. Partecipazione  
La partecipazione come misura di outcome è stata presa in considerazione 
esclusivamente in uno studio, quello di Bleyenheuft e collaboratori (2015). I risultati che 
hanno ottenuto gli autori, in base alla partecipazione sociale e alla soddisfazione dei 
genitori, sono positivi per l’intervento intensivo. Gli autori specificano che questi risultati 
evidenziano gli effetti della terapia intensiva sulla capacità di trasferire le nuove abilità 
apprese dal bambino nell’ambiente quotidiano (Bleyenheuft et al., 2015). I cambiamenti 
che avvengono grazie a questa capacità nella vita quotidiana del bambino portano anche 
ad un miglioramento nella partecipazione sociale (Bleyenheuft et al., 2015). 
 

5.1.6. Scelta del programma ed impostazione  
Negli articoli selezionati per la revisione appaiono la maggior parte dei programmi 
intensivi per bambini fino ad oggi creati. Più precisamente due articoli utilizzano il 
programma HABIT-ILE (Bleyenheuft et al., 2015, 2017); uno il programma HABIT 
(Figueiredo et al., 2020); uno Hybrid-CIMT (Sakzewski, Miller, et al., 2015); cinque articoli 
impiegano il programma CIMT, tra cui tre a domicilio (C. Chen, Kang, et al., 2013; H. 
Chen et al., 2014; Hsin et al., 2012) e due in una struttura sanitaria (de Brito Brandão et 
al., 2010; Fedrizzi et al., 2013). Nello studio di Fedrizzi et al. (2013) oltre che ad avere un 
gruppo implicato nel programma CIMT aveva un altro gruppo coinvolto nel programma 
intensivo bimanuale (BIM); mentre il programma CIMT applicato nello studio di de Brito 
Brandão et al. (2010) era poi seguito da delle sedute di terapia bimanuale. 
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Come si può vedere negli articoli selezionati sono stati utilizzati diversi programmi 
intensivi, la letteratura presente finora però non evidenzia che ci sia un programma 
migliore rispetto all’altro. Negli anni sono stati svolti diversi studi, sia primari, sia 
secondari, che mettono in confronto il programma CIMT con altri programmi intensivi 
bimanuali. La revisione sistematica di Hoare et al. (2019) pone in luce il fatto che la 
terapia indotta da vincoli può essere efficace rispetto ad un’altra terapia per gli arti 
superiori, eseguita a bassa intensità (ad esempio terapia tradizionale), per migliorare la 
capacità di usare contemporaneamente entrambe le mani. Tuttavia mostra pure che la 
CIMT non è più efficace di un altro programma per gli arti superiori intensivo, ad esempio 
programmi intensivi bimanuali (Hoare et al., 2019). La stessa conclusione viene ottenuta 
nella revisione sistemica di Chiu e Ada (2016), dove viene suggerito che la terapia indotta 
da costrizione è più efficace rispetto a non fare nessuna terapia, ma non è più proficua in 
termini di miglioramento, né della funzione dell’arto superiore, né di partecipazione 
rispetto alla stessa dose di terapia dell’arto superiore senza vincoli.  
Anche la revisione sistematica di Tervahauta e collaboratori (2017) evidenzia come non 
sia possibile stabilire se il programma CIMT o l’allenamento intensivo bimanuale siano 
più efficaci, uno rispetto all’altro, nel migliorare la funzione unimanuale o bimanuale, la 
partecipazione alle attività quotidiane o il raggiungimento di obiettivi individualizzati nei 
bambini con PCI unilaterale a breve o a lungo termine.  
Uno degli studi presi in analisi per la realizzazione di questo lavoro mette a confronto tre 
gruppi, uno standard e gli altri due intensivi, dei quali un gruppo effettuava il programma 
CIMT e l’altro un programma bimanuale intensivo. Gli esiti di questo studio non 
evidenziano differenze di risultato tra i due programmi intensivi (Fedrizzi et al., 2013). Il 
miglioramento della funzione della mano durante la presa nel programma CIMT è 
migliorata immediatamente in maniera significativa, invece nel programma bimanuale è 
migliorata gradualmente fino però a raggiungere lo stesso risultato dell’altro programma 
intensivo (Fedrizzi et al., 2013). 
Stando a questi studi quindi non c’è differenza se si intraprende un percorso unimanuale 
come il CIMT oppure bimanuale.  
Gordon (2011) sostiene che l'allenamento bimanuale è migliore per il raggiungimento di 
obiettivi (bimanuali) e per la coordinazione bimanuale. L’intervento bimanuale può inoltre 
essere migliore per un bambino con lievi disabilità, con incapacità di afferrare o che non 
tollera la contenzione (Gordon, 2011). Il programma CIMT, al contrario, potrebbe essere 
migliore per ridurre le menomazioni (ad esempio, la supinazione del polso), perché c'è 
un maggiore controllo sull'uso dell'arto superiore interessato (Gordon, 2011). Allo stesso 
modo, se il rapporto terapista/bambino è inferiore a 1:1, la contenzione potrebbe ridurre 
la compensazione con l'arto superiore meno colpito (Gordon, 2011). L'allenamento 
bimanuale offre probabilmente una maggiore varietà di attività, ma è più difficile da 
eseguire per i terapisti, che devono costantemente prevedere come il bambino eseguirà 
il compito e modellare l'ambiente di conseguenza (Gordon, 2011). Chiu e Ada (2016) 
questo ultimo aspetto lo menzionano anche rispetto agli esercizi domiciliari forniti dai 
caregiver, può essere più facile "forzare" la pratica per lunghi periodi di tempo a casa 
utilizzando il CIMT piuttosto che esercitarsi senza contenzione sotto la supervisione dei 
genitori.  
Una critica che Gordon fa al programma CIMT è che questo si concentra su menomazioni 
unimanuali, i bambini con emiplegia generalmente hanno una buona riuscita nei compiti 
unimanuali, poiché hanno un arto superiore ben funzionante. Tuttavia presentano disturbi 
nella coordinazione di entrambi gli arti superiori e nella pianificazione motoria (Gordon, 
2011). Questi disturbi possono avere un impatto sull'indipendenza funzionale e sulla 
qualità della vita (Gordon, 2011). Lo sviluppo normale della funzione dell'arto superiore è 
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il risultato di una competizione attività-dipendente tra gli emisferi, con l'emisfero più attivo 
che "vince" (Gordon, 2011). Bilanciare l'attività emisferica dopo un danno cerebrale 
unilaterale può migliorare la connettività corticospinale e ripristinare la funzione motoria 
nel bambino in via di sviluppo (Gordon, 2011). I principi dell'apprendimento motorio 
(specificità della pratica) suggeriscono che il modo più funzionale per bilanciare l'attività 
corticale e migliorare il controllo bimanuale sarebbe quello di praticare direttamente 
attività bimanuali (Gordon, 2011).  
Tervahauta e colleghi (2017) consigliano che quando si sceglie per quale protocollo 
d’intervento optare, si devono considerare le preferenze del bambino e della sua famiglia, 
nonché l'esperienza e le capacità cliniche del fisioterapista. Da studi precedenti è stato 
dimostrato che la motivazione intrinseca di un bambino può predire le prestazioni 
funzionali (Tervahauta et al., 2017). Inoltre i terapisti dovrebbero considerare il significato 
che i bambini con PCI unilaterale attribuiscono al miglioramento della funzione delle mani 
e delle braccia, così come il valore che i bambini e gli accompagnatori danno alla 
partecipazione ai programmi CIMT (Tervahauta et al., 2017).  
Anche Chiu e Ada (2016) consigliano una scelta del programma condivisa con bambini, 
genitore e terapista.  
 
Negli articoli selezionati per questa revisione troviamo molte volte il programma CIMT, 
come anche nella letteratura è molto più frequente questo programma rispetto agli altri; 
questo per il fatto che la riabilitazione intensiva in ambito pediatrico è in continua 
evoluzione, come i suoi programmi. Difatti per quanto riguarda il programma HABIT-ILE, 
l’unico che coinvolge attivamente anche gli arti inferiori, non sono ancora presenti molti 
studi in letteratura, nelle revisioni sistematiche o nelle metanalisi in cui vengono 
paragonati gli interventi intensivi. Questo programma non è ancora presente, siccome è 
relativamente nuovo e anche se guardiamo gli studi primari sono molto ridotti rispetto agli 
altri programmi. Negli ultimi anni sono stati creati dei protocolli di studi RCT, non ancora 
messi in atto, che mettono in confronto il programma HABIT-ILE alla terapia 
convenzionale, con l’obiettivo di poter dare maggiore evidenza del funzionamento anche 
di questo approccio (Araneda, Sizonenko, Newman, Dinomais, Le Gal, Ebner-
Karestinos, et al., 2020; Araneda, Sizonenko, Newman, Dinomais, Le Gal, Nowak, et al., 
2020; Sakzewski et al., 2019, 2021). 
 
La durata dei programmi è variabile in base agli studi, le ore trascorse con il terapista 
vanno da un minimo di 28h (C. Chen, Kang, et al., 2013; H. Chen et al., 2014; Hsin et al., 
2012) ad un massimo di 90h (Bleyenheuft et al., 2015; Fedrizzi et al., 2013; Figueiredo 
et al., 2020). Queste ore però nello studio di Bleyenheuft et al (2015) erano condensate 
in 10 giorni, invece nello studio di Figueiredo et al. (2020) erano suddivise su 3 settimane 
e nell’articolo di Fedrizzi et al. (2013) erano ripartite su 10 settimane.  
Malgrado la grande variabilità del dosaggio dei programmi, in letteratura non sono ancora 
presenti molti studi in cui vengono paragonati i risultati in base alla diversa durata 
dell’intervento. Gordon (2011) prende in considerazione più RCT, che ha svolto negli 
anni, di diversa durata e li mette a confronto; la conclusione ottenuta è che 90 ore di CIMT 
e di allenamento bimanuale (HABIT) portano a miglioramenti maggiori, sia in attività di 
gioco bimanuali che nella destrezza della mano durante le attività di vita quotidiana, 
rispetto a 60 ore degli stessi trattamenti. Interessante anche il fatto che nel gioco 
bimanuale spontaneo i bambini sono migliorati sia nel gruppo HABIT da 60 ore, sia in 
quello da 90 ore, questo miglioramento però si riduce entro un mese per il gruppo da 60 
ore, mentre per il gruppo da 90 ore si mantiene anche per 6 mesi dopo (Gordon, 2011). 
Stando a quanto afferma Gordon si potrebbe dire che più è intenso il programma più si 
ottengono migliori risultati e che questi si mantengono pure a lungo termine.  
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Sakzewski, Provan, et al. (2015) portano anche loro un articolo in cui vengono 
confrontate diverse dosi d’allenamento, i risultati di questo confronto tra il diverso 
dosaggio del programma CIMT o bimanuale suggeriscono che 30 ore di intervento non 
sono sufficienti per portare cambiamenti duraturi nella funzione motoria degli arti 
superiori, ma sono sufficienti per ottenere risultati personalizzati nei bambini in età 
scolare con PCI unilaterale. Invece 60 ore di terapia sembrano sufficienti anche per 
portare dei cambiamenti duraturi, questo potrebbe suggerire che 30 ore rispetto a 60 ore 
di terapia potrebbero non consentire una pratica ripetitiva sufficiente per consentire 
l’apprendimento motorio e migliorare i risultati motori degli arti superiori (Sakzewski, 
Provan, et al., 2015). Sakzewski, Provan, et al. (2015) evidenziano che per ottenere dei 
cambiamenti a medio termine nella funzione motoria nei bambini con PCI unilaterale sono 
necessarie più di 30 ore di allenamento intensivo. 
In una linea guida pubblicata dal Cincinnati Children's Hospital Medical Center (2014) 
raccomandano che una combinazione di mCIMT seguita da training bimanuale sia 
implementata per almeno 48-63 ore per aspettarsi risultati clinicamente significativi.  
 
Negli articoli con utilizzo del programma CIMT la tipologia di contenzione era 
praticamente equivalente in tutti gli studi (stecca e/o guanto e/o benda), variava però 
anche qui a livello di durata, la contenzione veniva applicata per un minimo di 30h 
(Sakzewski, Miller, et al., 2015), per circa 100h (C. Chen, Kang, et al., 2013; H. Chen et 
al., 2014; de Brito Brandão et al., 2010; Hsin et al., 2012) e per un massimo di 210h 
(Fedrizzi et al., 2013) suddivise però su 10 settimane. Le ore giornaliere di contenzione 
variano dalle 3h alle 10h. Non sono presenti studi in letteratura in cui viene suggerito 
quanto tempo mantenere una contenzione per ottenere un maggiore risultato. Gordon 
sottolinea solamente il fatto che la contenzione applicata nei programmi CIMT è 
potenzialmente invasiva e quindi non dovrebbero essere applicate sui bambini piccoli con 
la stessa durata degli adulti, soprattutto se le contenzioni sono di gesso e non facilmente 
rimovibili (Gordon, 2011). 
 
Le valutazioni dopo l’intervento intensivo, follow-up, in base ai diversi studi avvenivano in 
tempi diversi. In nessun articolo selezionato il tempo di follow-up andava oltre i 6 mesi 
dopo l’intervento intensivo e solamente quattro articoli su nove hanno preso in 
considerazione i sei mesi (H. Chen et al., 2014; Fedrizzi et al., 2013; Figueiredo et al., 
2020; Sakzewski, Miller, et al., 2015). Tre studi hanno un follow-up che va dai tre mesi ai 
5 mesi (Bleyenheuft et al., 2015, 2017; Hsin et al., 2012). Lo studio di De Brito Brandão 
(2010) e colleghi hanno eseguito un follow-up ad un mese dopo l’intervento intensivo e 
nello studio di Chen e collaboratori (2013) non è stato fatto nessun follow-up.  
È molto interessante notare che in qualsiasi valutazione di follow-up, in quasi tutte le 
misure di outcome, il punteggio ottenuto nelle varie scale/questionari/test si è mantenuto 
nel tempo, portando addirittura, in alcuni casi, un miglioramento rispetto alla valutazione 
effettuata immediatamente dopo il programma intensivo. Quindi, secondo gli articoli presi 
in analisi, i miglioramenti ottenuti grazie ad un programma intensivo si mantengono 
almeno fino a sei mesi dopo l’intervento. Sakzewski e collaboratori (2011) hanno condotto 
uno studio con l’obiettivo di determinare il mantenimento dei risultati del trattamento 
intensivo a 12 mesi dopo uno studio randomizzato a coppie di confronto tra il programma 
CIMT e l’allenamento bimanuale intensivo. Le valutazioni in questo studio sono state 
effettuate sia a 6 mesi che a 12 mesi dopo l’intervento intensivo (Sakzewski et al., 2011). 
Le conclusioni di questo studio riportano che l'allenamento intensivo unimanuale e 
bimanuale può portare a miglioramenti significativi a lungo termine nella capacità 
unimanuale, nelle prestazioni bimanuali e nei risultati individuali. I guadagni ottenuti a 6 
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mesi sono stati mantenuti a 12 mesi dall'intervento, nonostante la maggior parte dei 
bambini non abbia ricevuto alcuna terapia diretta in quel periodo (Sakzewski et al., 2011). 
 

5.1.7. Caratteristiche partecipanti 
Le caratteristiche dei bambini selezionati per gli studi presi in considerazione per questa 
revisione della letteratura non permettono una generalizzazione dei risultati ottenuti a 
tutta la popolazione di bambini ed adolescenti con PCI. Ciò è dovuto perché l’età, il livello 
di disabilità fisica e la forma clinica non erano sufficientemente eterogenei.  
Partendo dall’età dei bambini possiamo calcolare il range d’età media dei partecipanti 
agli studi e questo va dai 5 ai 12 anni; considerando che solo tre studi su nove prendono 
in esame bambini con meno di 5 anni (due studi il limite è a 4 anni e solo uno a 2 anni).  
Gordon nel 2011 sostiene che, in base ai suoi studi, l’età non influenzi i risultati in 
programmi come CIMT e HABIT, invece altri ricercatori sostengono che un intervento più 
precoce sia migliore. L’efficacia del programma CIMT è stata dimostrata dai 7 mesi d’età 
ai 30 anni (Gordon, 2011), difatti in uno studio randomizzato precedente Gordon è riuscito 
a dimostrare che non c’era nessuna differenza di risultato dopo un programma CIMT nei 
bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni rispetto a quelli di età compresa tra i 9 e i 13 
anni (Gordon, 2011).  
Negli ultimi anni però si è sempre più sostenuto che prima si interviene più si potrebbero 
ottenere dei risultati promettenti. Alcuni autori hanno fornito dei protocolli per effettuare 
studi randomizzati, con lo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento intensivo, HABIT-
ILE, in bambini di età prescolare (circa dai 1 ai 5 anni). Questa decisione è giunta perché, 
in base agli studi, i bambini con PCI raggiungono il 90% del loro potenziale di lordo 
motricità/movimento entro i 5 anni, rendendo quindi questi primi 5 anni di vita una finestra 
di tempo molto importante per avere l’opportunità di massimizzare la loro funzione 
(Sakzewski et al., 2021). Modelli animali di paralisi cerebrale hanno dimostrato che le 
lesioni cerebrali perinatali sono principalmente dovute a un'infiammazione persistente; 
questa infiammazione altera la neurogenesi, la crescita assonale e la sinaptogenesi, oltre 
a causare alterazioni nella materia bianca (Araneda, Sizonenko, Newman, Dinomais, Le 
Gal, Nowak, et al., 2020). Studi precedenti hanno dimostrato che queste alterazioni 
possono essere parzialmente invertite negli animali attraverso interventi precoci basati 
sull'apprendimento delle abilità motorie, se sono forniti durante la finestra ottimale di 
opportunità di sviluppo (Araneda, Sizonenko, Newman, Dinomais, Le Gal, Nowak, et al., 
2020). Questo suggerisce che un intervento intensivo e precoce, basato 
sull'apprendimento delle abilità motorie, potrebbe stimolare cambiamenti neuroplastici, 
sia nella materia grigia che in quella bianca, portando a miglioramenti nelle abilità 
funzionali nei bambini con PCI (Araneda, Sizonenko, Newman, Dinomais, Le Gal, Nowak, 
et al., 2020). Per quindi comprendere meglio l’efficacia dei programmi intensivi in età 
prescolare bisognerà ancora attendere. 
 
Come già esposto in precedenza, anche a livello di disabilità motorie non vi è 
un’eterogeneità tra i partecipanti ai vari studi. Come ben si sa le classificazioni tipo la 
GMFCS, MACS e BFMF sono composte da 5 livelli, ma la maggior parte degli studi 
analizzati prendevano in considerazione solo i primi 3 livelli, con una prevalenza nei primi 
due livelli delle classificazioni. Ciò non permette una generalizzazione dei risultati a tutta 
la popolazione di bambini con PCI. Una spiegazione valida, per cui gli studi hanno 
compreso solo i primi livelli, è perché come criterio d’inclusione avevano la capacità di 
seguire le istruzioni per completare i compiti e ciò presuppone una capacità cognitiva 
relativamente intatta, mentre un criterio d’esclusione erano le problematiche visive che 
potevano interferire con l’esecuzione del programma. Le problematiche visive e i deficit 
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cognitivi sono però entrambe delle criticità che si possono presentare in bambini con PCI, 
soprattutto negli ultimi livelli della GMFCS. Difatti, secondo un’indagine statistica svolta 
dalla Commissione Europea, il 32% dei bambini con un livello pari a tre nella GMFCS 
hanno un grave deficit cognitivo e il 7% delle gravi disabilità visive; invece i bambini nei 
livelli quattro e cinque il 75% ha un grave deficit cognitivo e il 25% delle gravi disabilità 
visive (European Commission, s.d.). Queste percentuali quindi fanno escludere a priori 
una grande parte dei bambini negli ultimi livelli della GMFCS dagli studi.  
C’è da dire però che, sempre secondo le statistiche della Commissione Europea, il 96% 
dei bambini con PCI spastica unilaterale sono inseriti nei primi due livelli della GMFCS 
(European Commission, s.d.), questa grande percentuale nei primi livelli rende difficile la 
selezione di bambini negli altri livelli, vista la scarsa percentuale di casi. Cosa che invece 
non è presente nella PCI spastica bilaterale, che presenta il 44% dei casi nei primi due 
livelli della GMFCS e ugualmente il 40% negli ultimi due livelli, il restante fanno parte del 
terzo livello (European Commission, s.d.). 

5.2. Implicazione per la pratica professionale  

Questa revisione della letteratura fornisce diversi spunti per la pratica clinica con i 
bambini affetti da PCI. In primo luogo la riabilitazione intensiva è un modo molto efficace 
per migliorare la funzione motoria a livello di attività in poco tempo e questo, di 
conseguenza, ci si può aspettare che si traduca in un miglioramento anche della 
partecipazione. Come si è visto non è importante che tipologia d’intervento si applichi, se 
con costrizione o senza, unimanuale o bimanuale, ma rilevante è l’intensità e la 
ripetizione del compito che portano i miglioramenti. Se non è possibile svolgere sufficienti 
ore di terapia con un fisioterapista si può optare per il coinvolgimento attivo della famiglia, 
questo nell’ottica di eseguire a domicilio dei momenti di attività finalizzati agli obiettivi 
preposti per il programma, permettendo così anche l’incremento del intensità e la 
ripetizione dei compiti; favorendo quindi un apprendimento maggiore.  
I campi intensivi di riabilitazione bisogna ripeterli circa ogni anno, ciò per garantire al 
bambino dei miglioramenti e di non perdere quanto ha guadagnato nel precedente 
programma. 
Questo lavoro consente di far comprendere le possibilità e i benefici di questa tipologia 
d’intervento ai fisioterapisti, in modo tale di poter integrare questi aspetti in un progetto 
riabilitativo. Infine offre la possibilità di proporre al paziente e alla sua famiglia una 
tipologia d’intervento relativamente nuova, inoltre con buone evidenze scientifiche 
sull’efficacia.  

5.3. Limiti della revisione 

Come in qualsiasi studio secondario, anche in questo lavoro si sono presentati dei limiti, 
problematiche e bias.  
Innanzitutto il primo limite di questo elaborato è che essendo un lavoro di tesi di bachelor, 
non può essere considerato come una revisione sistematica della letteratura, ma è più in 
linea con una revisione narrativa della letteratura. Questo perché gli articoli inclusi per la 
revisione sono stati scelti ed analizzati esclusivamente da una sola persona; articoli 
inoltre selezionati tramite dei criteri soggettivi scelti dall’esperto e la loro descrizione è 
solamente qualitativa, questo fa accrescere il rischio di distorsione nell’esposizione dei 
dati e nella loro discussione.  
Un’altra limitazione riscontrata è stata il numero di studi trovati nelle banche dati inerenti 
al tema di questo lavoro. Per poter analizzare un sufficiente numero di articoli, la ricerca 
non è stata vincolata da criteri eccessivamente delimitanti. Il numero di studi poteva 
essere maggiore se la ricerca fosse stata svolta per mezzo di altri strumenti d’indagine. 
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Le parole chiave utilizzate per la ricerca nei database non erano così specifiche ed 
accurate, questo per via dei molteplici sinonimi che vengono utilizzati nei diversi studi, 
per questo motivo si è dovuto fare una grande selezione leggendo i titoli e gli abstract di 
diversi articoli. Questo lavoro di lettura e selezione si è rilevato oneroso in termini di tempo 
e nonostante fosse stato fatto nel modo più oggettivo possibile potrebbe aver dato origine 
a dei bias.  
Per quanto riguarda gli articoli selezionati per l’analisi non tutti hanno usato le stesse 
scale di valutazione con il fine di verificare i vari outcome. Questa differenza non ha 
permesso una comparazione tramite la stessa unità di misura, che di conseguenza non 
ha permesso di arrivare ad esiti il più oggettivi possibile. 
Il dosaggio, impostazione e il protocollo utilizzato variava molto da studio a studio, questo 
ha portato ad una difficoltà nel paragonare gli articoli e a poter ipotizzare il protocollo e il 
dosaggio più efficace.  
I tempi di follow-up utilizzati negli articoli sono stati relativamente brevi, non permettono 
una chiara visione di come e per quanto tempo si mantengono i miglioramenti acquisiti 
grazie al programma intensivo. Nonostante queste differenze le conclusioni dei vari 
articoli sono molto simili fra loro.  
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6. Progetto girotondo  
I centri girotondo sono attivi dal 2010 sul nostro territorio, questi centri si rivolgono a 
neonati, bambino ed adolescenti con difficoltà dello sviluppo. I terapisti degli studi 
accompagnano il bambino e la sua famiglia attraverso un percorso terapeutico 
personalizzato. Per poter rispondere a tutte le necessità di famiglie e bambini i centri 
Girotondo offrono numerosi servizi e progetti come ad esempio la terapia in acqua, a 
domicilio, sessioni in piccoli gruppi, momenti in natura; uno dei progetti in atto nei centri 
sono le settimane di riabilitazione intensiva. In entrambe le strutture, Lugano e Losone, 
sono presenti sia fisioterapisti ed ergoterapisti diplomati e specializzati nell’ambito 
pediatrico.  
Il progetto della riabilitazione intensiva in ambito pediatrico è stato introdotto nel 2012 nei 
centri Girotondo, grazie a sempre più evidenze in letteratura della sua efficacia; 
letteratura che ha anche aiutato a dare spunto per l’impostazione del programma.  
 
Le settimane intensive svolte nei centri Girotondo hanno lo scopo di focalizzarsi su un 
solo obiettivo funzionale, questo è condiviso da terapisti e famigliari. Il bambino è seguito 
giornalmente da fisioterapisti e/o ergoterapisti per l’intera settimana.  
Ogni terapista ha il compito di pianificare l’intera settimana per i propri pazienti, una 
finalità è quella di lavorare su un unico obiettivo riabilitativo condiviso fra tutte le figure 
professionali (fisioterapista - ergoterapista) e la famiglia. Un altro obiettivo dei terapisti è 
far approfondire al bambino le sue abilità e competenze senso-motorie.  
Oltre all’aspetto riabilitativo queste settimane di trattamento intensivo portano anche altri 
effetti positivi, come il ravvivare il progetto terapeutico, tra i terapisti o tra terapisti e 
famiglia ed il resto della rete; permette una pianificazione degli obiettivi per il corto/medio 
termine per i mesi a seguire ed infine rafforza il lavoro pluridisciplinare.  
La pianificazione delle settimane intensive avviene con un anticipo di circa un mese. La 
partecipazione viene proposta a bambini con disabilità gravi, questi vengono poi 
selezionati e pianificati nel calendario a dipendenza di quando i terapisti osservano a 
proposito del bisogno che avrebbe il bambino d’intensificare le terapie per poter acquisire 
una nuova abilità.   
Una volta pianificata la settimana si procede all’impostazione di un obiettivo realizzabile, 
condiviso tra fisioterapista ed ergoterapista e famiglia. Sulla base di questo intento 
condiviso si pianifica un’attività testimone, questa rappresenta un gesto funzionale, viene 
fatta svolgere al bambino e filmata al primo e all’ultimo giorno della settimana intensiva. 
Importante è che l’attività venga riproposta in maniera identica e che non venga allenata 
durante la settimana. Per poter comprendere meglio porto un esempio. Obiettivo: salire 
un gradino in autonomia; attività testimone: il bambino prova a collocare gli animaletti in 
un cesto dovendo salire su un gradino, provare con gradini di diverse altezze, provare 
con e senza aiuto di appoggi laterali o da parte del terapista, con e senza scarpe/ortesi.  
Attraverso la scala GAS (Goal Attainment Scaling) viene oggettivato il miglioramento e il 
raggiungimento o meno dell’obiettivo stabilito.  
La GAS è una scala che permette di valutare la misura in cui gli obiettivi individuali del 
paziente sono raggiunti durante l’intervento. A differenza di altre misure standardizzate 
nella GAS i compiti vengono adattati ad ogni singolo paziente ed il loro livello viene 
impostato sulla base del livello attuale della persona e da quello atteso (Turner-Stokes, 
2009). Gli obiettivi vengono impostati in accordo con il paziente e con la famiglia prima 
dell’inizio dell’intervento, inoltre i criteri di successo vengono anch’essi impostati prima 
dell’inizio del trattamento (Turner-Stokes, 2009). Ogni obiettivo è valutato su una scala di 
cinque punti da -2 a +2: nella quale 0 rappresenta il raggiungimento del livello atteso, -1 
e -2 se si ottiene un risultato peggiore del previsto e +1 e +2 se si ottiene un livello migliore 



 
 

 

 

41 

di quello previsto; gli obiettivi possono inoltre essere ponderati tenendo conto della loro 
importanza relativa per l’individuo e/o della loro difficoltà prevista per il raggiungimento, 
entrambe valutabili da 0 a 3 (Turner-Stokes, 2009). In allegato si può visionare il modello 
che utilizzano i terapisti dello studio Girotondo (Allegato 8: Scala valutativa GAS in uso 
al centro Girotondo). 
 
I bambini sotto i 5 anni svolgono, durante le settimane intensive, 2 ore di terapia al giorno, 
arrivando ad un totale di 10 ore settimanali. Invece i bambini scolarizzati, quindi dai 5 
anni in su, effettuano 3 ore al giorno, per un totale di 15 ore settimanali.  
Ogni mattina un terapista sottopone al genitore un questionario (Allegato 9: Questionario 
giornaliero per i genitori – piccoli; Allegato 10: Questionario giornaliero per i genitori – 
grandi) con il fine di indagare su come il bambino ha reagito dopo la giornata intensiva 
precedente.  
Come appena accennato l’attività testimone ad inizio e a fine settimana viene 
videoregistrata, stessa cosa pure per piccoli frammenti delle attività che vengono svolte 
durante l’intera settimana; questi spezzoni alla fine della settimana vengono raggruppati 
in un’unica videoregistrazione riassuntiva, di circa 10 minuti, la quale viene mostrata, sia 
ai genitori, sia al medico pediatra, sia al neuropediatra. Il riassunto tramite video ha lo 
scopo di oggettivare l’evoluzione del bambino durante la settimana, mostra inoltre ai 
famigliari l’evoluzione del bambino con un lavoro ben focalizzato e di conseguenza 
permette ai genitori di riproporre al bambino le stesse attività utili allo sviluppo del figlio. 
Tramite la condivisione del filmato con i medici si ottiene lo scopo di mostrare le modalità 
riabilitative adottate. Un altro obiettivo del video è quello di individuare punti forti e deboli 
del bambino, per poter pianificare i futuri obiettivi terapeutici.  
Oltre al video, a fine settimana, viene redatto un breve rapporto riassuntivo in cui vengono 
inclusi gli obiettivi, l’attività testimone, è descritto l’andamento della settimana e come è 
stata la collaborazione del bambino. Si esplicitano inoltre i risultati ottenuti e sono 
evidenziati, sia i punti forti, sia quelli deboli del bambino. Da ultimo vengono proposti degli 
obiettivi a corto-medio termine. Anche questo rapporto è trasmesso al pediatra.  
Una volta conclusa la settimana intensiva si condividono i risultati in primis con i famigliari, 
ma anche con il medico pediatra, con il medico specialista e con eventuali altre figure 
coinvolte nel progetto. Tutte queste figure sono invitate a partecipare ad un incontro, 
durante il quale viene fatto visionare il filmato riassuntivo, sempre in questo momento si 
accolgono le impressioni generali dei famigliari e si discutono gli obiettivi per il medio 
termine.  

6.1. Confronto con la letteratura 

La differenza sostanziale del programma intensivo svolto nei centri Girotondo è la durata, 
sia per quanto riguarda i giorni consecutivi di terapia che per le ore giornaliere. Come si 
è visto in questa revisione della letteratura più è intensivo il programma più si hanno dei 
risultati migliori. Si sa che è molto complesso poter sviluppare un programma che si basa 
su due settimane e che coinvolge dei terapisti per quasi tutta la giornata; inoltre far 
mantenere la concentrazione e l’interesse al bambino sull’attività per più di 2h diventa 
molto difficile, per questo bisogna anche considerare momenti di pausa e di riposo; cosa 
che però va ad allungare ancora le ore di permanenza nello studio. Per andare ad 
aumentare maggiormente l’intensità del trattamento si può istruire i genitori o i caregiver 
dei bambini ad effettuare delle attività inerenti al obiettivo della settimana anche a 
domicilio; così facendo si va ad ampliare il tempo in cui il bambino lavora su quel specifico 
compito.  
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La scala GAS non viene utilizzata nei studi che si sono presi in considerazione per la 
revisione della letteratura. Nonostante questo questa tipologia di valutazione viene 
consigliata in più linee guida. Tale scala rispetto alle altre presenti negli studi permette di 
poter impostare la valutazione ed un lavoro su dei obiettivi individualizzati e personalizzati 
al singolo bambino visto che non presenta dei item prestabiliti. A differenza dei programmi 
utilizzati negli articoli, soprattutto il programma HABIT e HABIT-ILE, in cui vengono 
protocollate delle parti dell’intervento proponendo delle attività standard per tutti i 
bambini; cosa che nei centri Girotondo non viene fatto. Questa peculiarità del programma 
Girotondo permette quindi di concentrarsi per l’intera settimana su attività funzionali che 
per il singolo bambino o per la famiglia risultano difficoltose andando a ricercare delle 
strategie per migliorarle. 
Il programma intensivo Girotondo è in linea con la letteratura anche per quanto riguarda 
la ripetizione di questo ogni anno proprio per mantenere i progressi fatti in quello 
successivo.  
Infine i centri Girotondo organizzano le settimane intensive non solo per i bambini con 
diagnosi di PCI, ma per tutti i bambini che ne necessitano con un disturbo/ritardo dello 
sviluppo psico-motorio, ottenendo buoni risultati. In letteratura non sono presenti degli 
studi in cui viene dimostrata l’efficacia dei programmi intensivi in sindromi o disturbi non 
associati alla PCI, questo sicuramente perché è difficile se non impossibile trovare un 
campione sufficientemente grande per poter eseguire una ricerca in questo senso.  
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7. Conclusioni  
La stesura di questo lavoro mi ha consentito di acuire maggiormente il tema della paralisi 
cerebrale infantile e della riabilitazione intensiva.  
Secondo al ricerca attuata la riabilitazione intensiva nei bambini con PCI si è dimostrata 
efficace nel generare miglioramenti rispetto agli outcome di funzione motoria, attività della 
vita quotidiana ed autonomia, in secondo luogo potrebbe essere valida anche nel 
miglioramento della partecipazione e della qualità della vita dei bambini affetti da PCI. I 
miglioramenti ottenuti sembrerebbe che si possono mantenere fino ad un anno dopo 
l’intervento intensivo, è quindi opportuno ripetere il campo annualmente per poter 
mantenere e ricercare il miglioramento continuo.  
Sebbene il numero di articoli presente nelle banche dati e gli stessi campioni degli studi 
fossero delimitati, si può sostenere che il quesito di ricerca posto inizialmente abbia 
ricevuto un responso positivo in termini di outcome. Un’accortezza va fatta riguardo 
all’outcome della partecipazione e della qualità della vita: questi due outcome venivano 
presi in considerazione solo in un articolo per ognuno; nonostante questi studi 
presentassero dati statisticamente significativi non può essere sufficiente per garantire 
l’efficacia della terapia intensiva anche in questi due outcome.  
I risultati positivi si sono riscontrati nonostante le differenze del programma svolto, questo 
significa che il protocollo del programma scelto non è un fattore limitante per poter 
ottenere dei buoni risultati; come invece lo è la durata è l’intensità in termini di tempo. 
Difatti si è visto che più è intensivo un programma più si hanno dei risultati soddisfacenti.  
Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per indagare l’efficacia anche in bambini in età 
prescolare e in bambini con disabilità grossomotorie e di motricità fine più gravi (negli 
ultimi livelli delle classificazione GMFCS, MACS e BFMF).  
Il programma intensivo offerto in Ticino è in linea con la letteratura attuale, tranne che per 
la durata in ore giornaliere. 
 
Lo svolgersi del lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire maggiormente aspetti che 
nel percorso Bachelor abbiamo toccato, come ad esempio la neuroriabilitazione, i principi 
di neuroplasticità e la PCI; queste conoscenze faranno parte del mio bagaglio che in 
futuro mi potranno aiutare professionalmente con futuri paziente e/o colleghi. 
Spero che alcune riflessioni che ho portato potrebbero essere da spunto per future tesi o 
ricerche scientifiche che possano dimostrare ulteriormente il buon funzionamento della 
riabilitazione intensiva in ambito pediatrico.  
Concludendo, guardando il percorso di stesura di questo lavoro, mi sento soddisfatta di 
quanto sono riuscita a sviluppare; nonostante abbia avuto nei moneti di difficoltà e 
sconforto, sono riuscita a portare a termine un lavoro soddisfacente. Spero che gli esiti e 
le riflessioni emerse nella discussione possano essere degli spunti utili per il lavoro nella 
pratica clinica per i professionisti sanitari.  
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10. Legenda abbreviazioni  
 
6MWT:  6-Minute Walk Test  
AHA:   Assisting Hand Assessment  
BBT:   Box and Blocks Test 
BFMF: Bimanual Fine Motor Function Scale 
BoHA:  Both Hands Assessment  
BOTMP:  Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency  
CHEQ:  Children’s Hand-use Experience Questionnaire   
CIMT:  Constraint – Induced Movement Therapy  
CIT:  Terapia indotta da vincoli  
COPM:  Canadian Occupational Performance Measure  
CP QOL: Cerebral Palsy–specific Quality of Life 
GAS:   Goal Attainment Scaling  
GM:  General Movements 
GMA:  Prechtl Qualitative Assessment of General Movements 
GMFCS:  Gross Motor Function Classification System  
GMFM-66: Gross Motor Function Measure 66 
GMFM-88:  Gross Motor Function Measure 66  
HABIT-ILE:  Hand-Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities  
HABIT:  Hand - Arm Bimanual Intensive Training  
JTTHF:  Jebsen–Taylor Test of Hand Function  
LIFE-H:  Assessment of Life-HABITs  
MACS: Manual Ability Classification System  
MeSH: Medical Subject Healing 
MUUL:  Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function  
PBS:   Pediatric Balance Scale  
PCI:   Paralisi cerebrale infantile  
PDMS-2:  Peabody Developmental Motor Scales, Second Edition  
PEDI:   Pediatric Evaluation of Disability Inventory  
PEDro:  Physiotherapy Evidence Database 
PMA:  Post Mestrual Age 
PMAL:  Pediatric Motor Activity Log  
QUEST: Quality of Upper Extremity Skills Test  
RCT:   Randomized Controlled Trial  
SCPE:  Surveillance of Cerebral Palsy in Europe  
SIMFER: Società italiana di medicina fisica e riabilitazione 
SINPIA: Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
WeeFIM:  Functional Independence Measure for children  
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11. Allegati  

Allegato 1: Gross Motor Function Classification System – Expaned and Revised 
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Fonte: (R. Palisano et al., 2007) 



 
 

 

 

55 

Allegato 2: Manual Ability Classification System 4 – 18 anni  

 
Fonte: (A.-C. Eliasson et al., 2010) 
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Allegato 3: Bimanual Fine Motor Function Classification 
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Fonte: (Elvrum et al., 2016, 2017)  
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Allegato 4: PEDro Scale, versione italiano 

 
Fonte: (PEDro - Physiotherapy Evidance Database, 2021) 
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Allegato 5: Tabella riassuntiva articoli selezionati   
 

Titolo Disegno  e scopo 
dello studio 

Popolazione 
e 
partecipanti 
 

Programmi d’intervento  Scale di 
valutazione / 
outcome 

Risultati PEDro 
Score 

Bl
ey

en
he

uf
t e

t a
l.,

 2
01

5  

Hand and Arm 
Bimanual 
Intensive Therapy 
Including Lower 
Extremity (HABIT-
ILE) in Children 
With Unilateral 
Spastic Cerebral 
Palsy: A 
Randomized Trial  
 

RCT 
 
Determinare 
l’efficacia del 
HABIT-ILE in 
bambini con PCI 
unilaterale spastica 

24 bambini 
in età tra 6-
13 anni con 
PCI 
unilaterale 
spastica. 
GMFCS I-II 
MACS I-III 
 
Gruppo 
d’intervento:  
n= 12 
 
Gruppo di 
controllo:  
n= 12 

Gruppo d’intervento: 
programma HABIT-ILE immediato; 90 
ore di terapia intensiva suddivise in 10 
giorni (9h al giorno). Terapia fornita da 
fisioterapisti e terapisti occupazionali 
diplomati 
Al termine dei 10 giorni il gruppo 
continua con le terapie abituali 
settimanali.  
 
Gruppo di controllo: 
programma HABIT-ILE ritardato; 90 ore 
di terapia tradizionale suddivise in circa 
20 settimane. Settimanalmente il totale 
delle ore varia da 1h a 5h.  
Al termine delle 90h di terapia 
tradizionale settimanale riceve 10 giorni 
intensivi.  

Misure 
primarie: 
- AHA 
- 6MWT 
 
Misure 
secondarie: 
- ABILHAND-

Kids 
- PEDI 
- BBT 
- ABILOCO-

Kids 
- LIFE – H  
  

Il gruppo HABIT-ILE ha riportato dei 
miglioramenti significativi nei risultati primari 
(AHA, p< 0.01; 6MWT, p=0.002) e in tutte 
quelle secondarie tranne nel BBT, lunghezza 
del passo e distribuzione del peso corporeo 
rispetto alla terapia convenzionale.  
 

6/10 

Bl
ey

en
he

uf
t e

t a
l.,

 2
01

7 

Intensive upper- 
and lower-
extremity training 
for children with 
bilateral cerebral 
palsy: a quasi-
randomized trial 
 

RCT 
 
L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
valutare l’efficacia 
del programma 
HABIT-ILE in 
bambini con PCI 
bilaterale. 
 

20 bambini 
in età tra 6-
15 anni con 
PCI 
bilaterale. 
GMFCS II-IV 
e MACS I-III 
 
Gruppo 
d’intervento:  
n= 10 
 
Gruppo di 
controllo: 
n= 10 

Gruppo d’intervento: 
Programma HABIT-ILE  
13 giorni per un totale di 84,5 ore 
d’intervento intensivo, terapia fornita da 
fisioterapisti e terapisti occupazionali 
studenti o diplomati 
 
Gruppo di controllo: 
cure abituali settimanali; in media 2,8 
ore alla settimana (circa 82 minuti di 
fisioterapia e 72 minuti di ergoterapia) 
 
Durante il periodo di follow-up di 3 mesi 
entrambi i gruppi hanno continuato con 
le terapie abituali settimanali 

Misure 
primarie:  
- GMFM-66 
- ABILHAND-

kids 
 
Misure 
secondarie: 
- PEDI 
- BBT 
- JTTHF 
- ABILOCO-

Kids 
- PBS 
- 6MWT  

Il gruppo HABIT-ILE ha avuto miglioramenti 
significativi nelle seguenti valutazioni: GMFM-
66; per le estremità inferiori nel 6MWT e PBS; 
per le estremità superiori nel ABILHAND-Kids 
e PEDI. Sono migliorati anche nella destrezza 
del arto superiore meno interessato.  
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Titolo Disegno  e scopo 
dello studio 

Popolazione 
e 
partecipanti 
 

Programmi d’intervento  Scale di 
valutazione / 
outcome 

Risultati PEDro 
Score 

Fi
gu

ei
re

do
 e

t a
l.,

 2
02

0  

Hand–arm 
bimanual 
intensive therapy 
and daily 
functioning of 
children with 
bilateral cerebral 
palsy: a 
randomized 
controlled trial  
 

RCT 
 
Esaminare 
l’efficacia del 
programma HABIT 
sul funzionamento 
quotidiano, la 
destrezza 
unimanuale e le 
prestazioni 
bimanuali nei 
bambini con PCI 
bilaterale 
rispetto alle cure 
abituali. 

41 bambini 
in età tra 4-
16 anni  
con PCI 
bilaterale. 
MACS I-III 
 
Gruppo 
d’intervento: 
n=21 
 
Gruppo di 
controllo:  
n= 20 

Gruppo d’intervento: 
programma HABIT 6 ore al giorno per 5 
giorni a settimana per 3 settimane per 
un totale di 90 ore di terapia intensiva 
fornita da studenti di fisioterapisti ed 
ergoterapisti sotto la supervisione di 
terapisti diplomati. 
 
Gruppo di controllo: 
cure abituali, sedute da 45 minuti per 2 
volte a settimana.  
 
Durante il periodo di follow-up di 6 mesi 
entrambi i gruppi hanno continuato con 
la loro cura abituale. 

Misure 
primarie: 
- PEDI 
- COPM 
 
Misure 
secondarie: 
- JTTHF 
- BBT 
- BoHA 

Il gruppo HABIT ha fatto maggiori 
miglioramenti nelle scale di performance e di 
soddisfazione nel COPM tra il pre e il post-test 
rispetto ai bambini del gruppo di cura abituale. 
È migliorato anche nella scala PEDI nelle 
attività funzionali e nell’assistenza al caregiver. 
Anche nel BBT della mano dominante  il 
gruppo HABIT è migliorato rispetto al gruppo 
di controllo. 
Non ci sono state differenze tra HABIT e la 
cura abituale nel JTTHF o nel BoHA. 
 

7/10 

Sa
kz

ew
sk

i e
t a

l.,
 2

01
5 

Randomized 
comparison trial of 
density and 
context of upper 
limb intensive 
group versus 
individualized 
occupational 
therapy for 
children with 
unilateral cerebral 
palsy  
 

RCT 
 
Determinare se la 
terapia intensiva di 
gruppo hybrid – 
CIMT (terapia di 
movimento indotta 
da vincoli e terapia 
bimanuale) è più 
efficace rispetto alla 
terapia standard 
(terapia 
occupazionale 
individualizzata) 
sugli esiti motori 
dell’arto superiore.  

44 bambini 
in età tra 5-
16 anni con 
PCI 
unilaterale. 
GMFCS I-II 
MACS I-II 
 
Gruppo 
d’intervento:  
n= 25 
 
Gruppo di 
controllo:  
n= 19 

Gruppo d’intervento: 
CIMT e terapia bimanuale intensiva. 10 
giorni (5 giorni CIMT; 5 giorni terapia 
bimanuale) suddivisi in 2 settimane, 
45h di terapia strutturata e mirata 
all’arto superiore e 10h di terapia 
indiretta in attività motorie grossolane 
più generali. Terapia fornita da terapista 
occupazionale diplomato. Terapia di 
gruppo. 
 
Gruppo di controllo: 
terapia tradizionale occupazionale 6 
sessioni di 1.5h in un periodo di 6 
settimane (9h totali) e programma a 
domicilio 30min al giorno per 6 giorni 
alla settimana per 12 settimane (36h 
totali).  

Misure 
primarie: 
- AHA 
- MUUL 
 
Misure 
secondarie: 
- CHEQ 
- BBT 
- JTTHF 
- COPM 

La cura standard ha ottenuto maggiori 
guadagni sulla soddisfazione per le prestazioni 
occupazionali dopo l'intervento e sull'AHA a 26 
settimane. Entrambi i gruppi hanno dimostrato 
miglioramenti significativi nella destrezza 
dell'arto superiore menomato e nelle 
prestazioni bimanuali e occupazionali nel 
tempo. Le differenze tra i gruppi non sono 
clinicamente significative. 
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Titolo Disegno  e scopo 
dello studio 

Popolazione 
e 
partecipanti 
 

Programmi d’intervento  Scale di 
valutazione / 
outcome 

Risultati PEDro 
Score 

D
e 

Br
ito

 B
ra

nd
ão

 e
t a

l.,
 2

01
0 

 
Adapted version 
of constraint-
induced 
movement ther- 
apy promotes 
functioning in 
children with 
cerebral palsy: a 
randomized 
controlled trial  
 

RCT 
 
Valutare gli effetti 
della CIMT sull'uso 
del braccio 
interessato e sul 
funzionamento 
quotidiano in 
bambini con PCI 
unilaterale. 

16 bambini 
in età tra 4-9 
anni con PCI 
unilaterale. 
GMFCS I-II 
MACS I-III 
 
Gruppo 
d’intervento: 
n= 8 
 
Gruppo di 
controllo: 
n= 8 

Gruppo d’intervento: 
CIMT. 3h al giorno per 10 giorni 
consecutivi con ergoterapista in 
associazione a 10h al giorno di 
contenzione dell’arto. Dopo i 10 giorni 
allenamento bimanuale per 3 sessioni 
giornaliere di 45 minuti per una 
settimana.  
 
Gruppo di controllo:  
Ergoterapia tradizionale, 45 minuti ogni 
settimana. 

PEDI 
JTTHF 

Sono stati osservati maggiori guadagni nel 
gruppo di intervento per le abilità funzionali e 
l'indipendenza dopo l'intervento e al follow-up.  
Non è stata osservata alcuna differenza di 
gruppo nei guadagni di destrezza manuale. 

8/10 

Fe
dr

iz
zi

  e
t a

l.,
 2

01
3  

 

Unimanual and 
Bimanual 
Intensive Training 
in Children With 
Hemiplegic 
Cerebral Palsy 
and Persistence in 
Time of Hand 
Function 
Improvement: 6-
Month Follow-Up 
Results of a 
Multisite Clinical 
Trial 

RCT 
 
Valutare l’efficacia 
dell’allenamento 
intensivo 
(unimanuale e 
bimanuale) rispetto 
al trattamento 
standard nel 
migliorare la 
funzione della mano 
a lungo termine in 
bambini con PCI 
unilaterale  
 

105 bambini 
in età tra 2 – 
8 anni con 
PCI 
unilaterale.  
 
Gruppo 
unimanuale: 
n= 39 
 
Gruppo 
bimanuale: 
n= 33 
 
Gruppo di 
controllo: 
n= 33 

Gruppo unimanuale: 
CIMT, intervento durato 10 settimane, 7 
giorni alla settimana. Costrizione 
indossata 3h ogni giorno. 3 sessioni a 
settimana nel centro di riabilitazione di 
3h (1,5h con terapista e 1,5h con 
genitori), nei giorni a domicilio genitori 
riprendevano con i bambini le attività 
svolte durante la terapia.  
 
Gruppo bimanuale: 
allenamento intensivo bimanuale, 
durata intervento e sessioni come il 
gruppo unimanuale, senza indossare 
contenzione  
 
Gruppo di controllo:  
trattamento tradizionale di fisioterapia o 
ergoterapia sessioni di 1h una o due 
volte alla settimana.   

Besta Scale  
QUEST 
 

La terapia del movimento indotta dalla 
costrizione e i gruppi di allenamento 
bimanuale intensivo hanno migliorato 
significativamente la funzione della mano, 
mostrando un aumento costante nel tempo. La 
presa è migliorata immediatamente e in modo 
significativo con la terapia del movimento 
indotto dalla costrizione, e con l'allenamento 
bimanuale la presa è migliorata gradualmente, 
raggiungendo lo stesso risultato. In entrambi, 
l'uso spontaneo della mano è aumentato nella 
valutazione a lungo termine. 
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Titolo Disegno  e scopo 
dello studio 

Popolazione 
e 
partecipanti 
 

Programmi d’intervento  Scale di 
valutazione / 
outcome 

Risultati PEDro 
Score 

H
si

n 
et

 a
l.,

 2
01

2 

Efficacy of 
Constraint-
Induced Therapy 
on Functional 
Performance and 
Health-Related 
Quality of Life for 
Children With 
Cerebral Palsy: A 
Randomized 
Controlled Trial 
 

RCT 
 
Indagare l'efficacia 
della terapia indotta 
da vincoli a 
domicilio sulle 
prestazioni 
funzionali e sulla 
qualità della vita in 
bambini con PCI 
unilaterale spastica. 

23 bambini 
in età tra 6-8 
anni con PCI 
unilaterale 
spastica. 
BFMF I-II 
 
Gruppo 
d’intervento: 
n= 11 
 
Gruppo di 
controllo: 
n= 12 

Gruppo d’intervento: 
CIT a domicilio. 3.5h – 4h al giorno due 
volte alla settimana per 4 settimane. 
Nelle 4 settimane l’arto superiore meno 
colpito per 3,5h – 4h ogni giorno era 
vincolato da una contenzione. 
 
Gruppo di controllo:  
riabilitazione tradizionale a domicilio 
3,5h – 4h al giorno due volte alla 
settimana per 4 settimane.  
 
La terapia a domicilio veniva fornita da 
un fisioterapista certificato 

Misura 
primaria: 
BOTMP 
 
Misure 
secondarie: 
- PMAL 
- CP QOL  

La terapia indotta dalla costrizione a domicilio 
ha avuto effetti immediati e permanenti 
sull'efficacia motoria e sulle prestazioni 
funzionali e ha indotto maggiori guadagni nella 
qualità della vita legata alla salute nel lungo e 
nel breve termine. 

7/10 

C
he

n 
et

 a
l.,

 2
01

3 

Effect of therapist-
based constraint-
induced therapy at 
home on motor 
control, motor 
performance and 
daily function in 
children with 
cerebral palsy: a 
randomized 
controlled study  
 

RCT 
 
Determinare l'effetto 
della CIT a domicilio 
sulle prestazioni 
motorie, la funzione 
quotidiana e il 
controllo del 
raggiungimento in 
bambini con PCI. 

48 bambini 
in età tra 6-
12 anni con 
PCI 
unilaterale. 
BFMF I-II 
 
Gruppo 
d’intervento: 
n= 24 
 
Gruppo di 
controllo: 
n= 24 

Gruppo d’intervento: 
CIT a domicilio. 3.5h – 4h al giorno due 
volte alla settimana per 4 settimane. 
Nelle 4 settimane l’arto superiore meno 
colpito per 3,5h – 4h ogni giorno era 
vincolato da una contenzione. 
 
Gruppo di controllo:  
riabilitazione tradizionale a domicilio 
3,5h – 4h al giorno due volte alla 
settimana per 4 settimane.  
 
La terapia a domicilio veniva fornita da 
un fisioterapista certificato 

PDMS-2 
PMAL  
 
 

Ci sono stati effetti maggiori a favore della 
terapia indotta dalla costrizione sulle 
prestazioni motorie, la funzione quotidiana e 
alcuni aspetti del controllo del raggiungimento 
rispetto alla riabilitazione tradizionale. 
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Titolo Disegno  e scopo 
dello studio 

Popolazione 
e 
partecipanti 
 

Programmi d’intervento  Scale di 
valutazione / 
outcome 

Risultati PEDro 
Score 

C
he

n 
et

 a
l.,

 2
01

4 

Improvement of 
Upper Extremity 
Motor Control and 
Function After 
Home-Based 
Constraint 
Induced Therapy 
in Children With 
Unilateral 
Cerebral Palsy: 
Immediate and 
Long-Term Effects  

RCT 
 
Analizzare gli effetti 
a lungo termine 
della terapia indotta 
da vincoli a 
domicilio (CIT) sul 
controllo motorio 
alla base del 
cambiamento 
funzionale in 
bambini con PCI 
unilaterale.  

45 bambini 
in età tra 6-
12 anni con 
PCI 
unilaterale. 
BFMF I-II 
 
Gruppo 
d’intervento:  
n= 23 
 
Gruppo di 
controllo:  
n= 22 

Gruppo d’intervento: 
CIT a domicilio. 3.5h – 4h al giorno due 
volte alla settimana per 4 settimane. 
Nelle 4 settimane l’arto superiore meno 
colpito per 3,5h – 4h ogni giorno era 
vincolato da una contenzione. 
 
 
Gruppo di controllo:  
riabilitazione tradizionale a domicilio 
3,5h – 4h al giorno due volte alla 
settimana per 4 settimane.  
 
La terapia a domicilio veniva fornita da 
un fisioterapista certificato 

Misure 
primarie: 
- PDMS-2 
- BOTMP 
 
Misure 
secondarie: 

WeeFIM 

Il CIT a domicilio ha indotto migliori strategie di 
controllo spaziale e temporale alla base del 
miglioramento funzionale rispetto alla terapia 
tradizionale. Inoltre il CIT a domicilio ha 
generato un movimento più fluido, una presa 
della mano più efficiente e una migliore pre-
pianificazione ed esecuzione del movimento 
rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, gli effetti 
benefici sulle strategie di controllo motorio, 
sull'efficacia dell'arto superiore e sui risultati 
funzionali sono stati mantenuti fino a 6 mesi 
dopo il trattamento. 
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Allegato 6: Misure di outcome utilizzate negli articoli selezionati  
Outcome Acronimo Nome e fonte  Principali caratteristiche  

Fu
nz

io
ne

 m
ot

or
ia

 

G
lo

ba
le

 

GMFM-66 Gross Motor Function 
Measure 66 
(Beckers & Bastiaenen, 
2015) 

Valuta: bambini con PCI da 5 mesi a 16 anni 
Cosa: abilità motorie e il livello di attività 
Item: sdraiarsi e rotolare; sedersi; strisciare ed inginocchiarsi; stare in piedi e camminare, correre e saltare 
Valutazione effettuata: terapista 

PDMS-2 Peabody 
Developmental Motor 
Scales, Second 
Edition 
(Academic Therapy 
Publications - ATP, 2018) 

Valuta: bambini 
Cosa: valuta approfonditamente lo sviluppo motorio 
test: riflessi; stazionamento; locomozione; manipolazione di oggetti; afferrare ed integrazione visuo-
motoria 
Valutazione effettuata: terapista 

BOTMP Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor 
Proficiency  
 
(Düger et al., 1999) 

Valuta: bambini dai 4 ai 15 anni 
Cosa: abilità motorie sia fini che grossolane 
test: 4 test misurano le abilità motorie grossolane, 3 test le abilità motorie fini ed 1 test combina le due 
abilità  
Valutazione effettuata: terapista 

A
rto

 s
up

er
io

re
 

JTTHF Jebsen–Taylor Test 
of Hand Function 
 
 
 
(Sears & Chung, 2010) 

Valuta: persone di tutte le età in ambito ortopedico e neurologico 
Cosa: misurazioni quantitative per valutare ampi aspetti della funzione della mano in compiti standardizzati 
comunemente usati nelle attività di vita quotidiana 
Test: scrivere, girare le carte, prendere piccoli oggetti, simulazione dell’alimentazione, impilare pedine, 
raccogliere oggetti sia leggeri sia pesanti  
Valutazione effettuata: terapista 

BBT Box and Blocks Test 
 
 
 
(Desrosiers et al., 1994) 

Valuta: bambini ed adulti 
Cosa: misurare la destrezza manuale lorda unilaterale  
Test: l’obiettivo è quello di spostare, uno ad uno, il numero massimo di blocchi da un compartimento di 
una scatola all’altro in 60 secondi 
Valutazione effettuata: terapista 

AHA Assisting Hand 
Assessment 
 
 
(Handfast AB, s.d.) 

Valuta: bambini con una disabilità dell’arto superiore unilaterale dai 18 mesi fino all’età di 12 anni 
Cosa: come si usa la mano menomata in collaborazione con la mano non menomata nel gioco bimanuale 
spontaneo 
Item: 22 comprendono capacità di afferrare, stabilizzare e manipolare gli oggetti 
Valutazione effettuata: terapista 

BoHA Both Hands 
Assessment  
 
(Elvrum et al., 2018) 

Valuta: bambini con PCI bilaterale 
Cosa: prestazioni bimanuali 
Item: 18 totali, 12 di questi sono unimanuali e 6 bimanuali 
Valutazione effettuata: terapista 
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Outcome Acronimo Nome e fonte  Principali caratteristiche  
QUEST Quality of Upper 

Extremity Skills Test  
 
(DeMatteo et al., 1993) 

Valuta: bambini con PCI tra 18 mesi e 8 anni 
Cosa: qualità del movimento dell’arto superiore  
Item: 34 comprendono movimento dissociato, presa, estensione protettiva e appoggio del peso 
Valutazione effettuata: terapista 

MUUL Melbourne 
Assessment of 
Unilateral Upper Limb 
Function  
(Bourke-Taylor, 2003) 

Valuta: bambini dai 5 ai 15 anni con qualsiasi disfunzione neurologica 
Cosa: misura e valuta la qualità del movimento unilaterale  
Item: 16 comprendono il raggiungimento, la presa, il rilascio e la manipolazione 
Valutazione effettuata: terapista 

 Besta Scale 
 
 
 
 
(Rosa-Rizzotto et al., 2014) 

Valuta: bambini con PCI emiplegica dai 6 mesi ai 12 anni 
Cosa: valuta la qualità della presa e l'uso spontaneo della mano, e i loro cambiamenti in relazione all'età 
e al grado di menomazione 
Item: 23 composti da attività su richiesta unilaterali con l’arto menomato, attività di gioco bimanuali, attività 
di vita quotidiana  
Valutazione effettuata: terapista 

A
rto

 in
fe

rio
re

 

 ABILOCO-Kids 
 
(Université catholique de 
Louvain - UCL, 2007) 

Valuta: bambini con PCI 
Cosa: l’abilità locomotoria 
Item: 10 esplorano varie abilità della locomozione in diversi spazi e contesti  
Valutazione effettuata: caregiver primario tramite la loro percezione 

6MWT 6-Minute Walk Test  
 
 
(Maher et al., 2008; Ulrich 
et al., 2013) 

Valuta: persone di tutte l’età 
Cosa: quantificare la capacità d’esercizio funzionale 
test: Il partecipante viene istruito a camminare il più velocemente possibile su una superficie piana per 6 
minuti  
Valutazione effettuata: terapista  

PDS Pediatric Balance 
Scale  
 
 
(C. Chen, Shen, et al., 
2013) 

Valuta: bambini in età scolare con difficoltà motorie da lievi a moderate e bambini con PCI 
Cosa: funzioni d’equilibrio 
Item: 14 comprendono equilibrio da seduto, equilibrio in piedi, da seduto a in piedi/da in piedi a seduto, 
trasferimenti, passi, allungarsi in avanti, raggiungere il pavimento, girare e salire e scendere da una 
superficie elevata. (6 item statici e 8 item dinamici). 
Valutazione effettuata: terapista 

A
tti

vi
tà

 d
i v

ita
 

qu
ot

id
ia

na
 COPM Canadian 

Occupational 
Performance 
Measure  
(Canadian Occupational 
Performance Measure - 
COPM, 2022) 

Valuta: persone di tutte le età 
Cosa: permette di individuare e dare priorità ai problemi quotidiani che limitano la partecipazione alle 
attività di vita quotidiana 
Item: attività in diverse aree della vita, come ad esempio la cura di sé, il tempo libero e la produttività 
Valutazione effettuata: cliente (o caregiver) tramite i cambiamenti nelle sue prestazioni tenendo conto 
dell’auto-percezione 
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Outcome Acronimo Nome e fonte  Principali caratteristiche  
 ABILHAND-Kids 

(Haute Ecole Louvain en 
Hainaut - HELHa & 
Université catholique de 
Louvain - UCL, 2007) 

Valuta: bambini con PCI 
Cosa: valutare le abilità manuali nelle attività quotidiane 
Item: 21 esplorano le più frequenti attività manuali della quotidianità del bambino 
Valutazione effettuata: caregiver primario tramite la loro percezione 

CHEQ Children’s Hand-use 
Experience 
Questionnaire 
 
(Sköld et al., 2011) 

Valuta: bambini e gli adolescenti con una disfunzione unilaterale della mano 
Cosa: esperienze di utilizzo della mano colpita per eseguire compiti bimanuali 
Item: 29 attività bimanuali, ciascuna valutata su tre scale di efficacia percepita della presa, tempo 
impiegato per eseguire l'attività e grado di sensazione di fastidio 
Valutazione effettuata: partecipante se possibile  

PMAL Pediatric Motor 
Activity Log 
 
 
(Wallen et al., 2009) 

Valuta: bambini con PCI dai 7 mesi ai 8 anni  
Cosa: la qualità e la quantità dell’uso dell’arto superiore menomato  
Item: 22 attività di vita quotidiana che richiedono l'uso del braccio e della mano (bimanuali, unimanuali, 
motricità fine e grossolana)  
Valutazione effettuata: genitori  

P
ar

te
ci

pa
zi

on
e 

LIFE-H Assessment of Life-
HABITs  
 
 
 
(International Network on 
the Disability Creation 
Process - INDCP, 2022) 

Valuta: persone di qualsiasi età, presenta tre differenti versioni in base all’età del soggetto 
Cosa: questionario che raccogliere informazioni sulle abitudini di vita che le persone svolgono nel loro 
ambiente per identificare le situazioni invalidanti e permettendo di stabilire un profilo di partecipazione 
sociale  
Item: 12 categorie di abitudini di vita suddivide in attività quotidiane (comunicazione; mobilità; nutrizione; 
forma fisica e benessere psicologico; cura personale e salute; alloggio) e ruoli sociali (responsabilità; 
relazioni interpersonali; vita comunitaria e spirituale; educazione; occupazione; ricreazione) 
Somministrato: direttamente alla persona o caregiver primario 

Q
ua

lit
à 

de
lla

 
vi

ta
 

CP QOL-
Child  
 

Cerebral Palsy 
specific Quality of Life  
 
 
 
(Waters et al., 2007) 

Valuta: bambini con PCI dai 4 ai 12 anni  
Cosa: la qualità della vita  
Item: questionario utilizzato dai caregiver 66 voci; questionario utilizzato dai partecipanti 52 voci. Le voci 
includono aspetti come: il benessere fisico, il benessere sociale, il benessere emotivo, la scuola, l'accesso 
ai servizi e l'accettazione da parte degli altri 
Valutazione effettuata: caregiver primario o dal partecipante stesso in base alle versioni disponibili 

A
ut

on
om

ia
 / 

in
di

pe
nd

en
za

 
fu

nz
io

na
le

 

PEDI Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory  
(Nichols & Case-Smith, 
1996) 

Valuta: bambini di età tra i 6 mesi e i 7 anni e mezzo 
Cosa: prestazioni funzionali del bambino e l’assistenza del caregiver 
Item: la cura di sé; la mobilità e funzione sociale.  
Valutazione effettuata: caregiver primario  

WeeFIM Functional 
Independence 
Measure for children 
 
(Ottenbacher et al., 1997) 

Valuta: bambini dalla nascita fino ai 7 anni 
Cosa: disabilità ed indipendenza funzionale 
Item: 18 che coinvolgono 6 sotto scale: cura di sé; controllo sfinterico; trasferimenti; locomozione; 
comunicazione e cognizione sociale  
Valutazione effettuata: terapista   
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Allegato 7: Tabella dettagliata valutazione qualità studi selezionati  
 
 

Autore Anno 

R
an

do
m

 
al

lo
ca

tio
n 

C
on

ce
al

ed
 

al
lo

ca
tio

n 

B
as

el
in

e 
co

m
pa

ra
bi

lit
y 

B
lin

d 
su

bj
ec

ts
 

B
lin

d 
th

er
ap

is
t  

B
lin

d 
as

se
ss

or
s 

A
de

qu
at

e 
fo

llo
w

-u
p 

In
te

nt
io

n 
to

-tr
ea

t 
an

al
ys

is
 

B
et

w
ee

n-
gr

ou
p 

co
m

pa
ris

on
s 

Po
in

t e
st

im
at

es
 

an
d 

va
ria

bi
lit

y  

Totale 

Bleyenheuft et al., 2015 Y Y Y N N N Y N Y Y 6/10 
Bleyenheuft et al., 2017 N Y Y N N Y N Y Y Y 6/10 
Figueiredo et al., 2020 Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 
Sakzewski et al., 2014 Y Y Y N N Y N Y Y Y 7/10 
De Brito Brandão et al., 2010 Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 
Fedrizzi et al., 2013 Y N Y N N Y Y N Y Y 6/10 
Hsin et al., 2012 Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 
Chen et al., 2013 Y N Y N N Y Y N Y Y 6/10 
Chen et al., 2014 Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 
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Allegato 8: Scala valutativa GAS in uso al centro Girotondo  
INTENSIVO – GAS   

 

 
Data:  
 
Nome:       Cognome:      
 
Data di nascita:     Diagnosi: 
 
Obiettivo funzionale 
 Descrizione dell’attività Giorno 5 
+2  
Molto meglio di quanto 
atteso 

 
 

 

+1 
Un po’ più di quanto atteso 

 
 

 

0 
Risultato atteso. 
 
L’obiettivo funzionale va 
scelto con grande cura e 
condiviso con i famigliari. 

 
 
 
 

 

-1  
Situazione di partenza 
/stato invariato 

 
 
 

 

-2 
Molto meno di quanto 
atteso 

 
 

 

 
Difficoltà prevista 
0 (nessun problema), 1 (facilmente raggiungibile),  
2 (difficoltà moderata), 3 (difficoltà elevata) 

 
 

Importanza dell’obiettivo per il paziente 
0 (non importante), 1 ( importante),  
2 (molto importante), 3 (estremamente importante) 

 
 

 
Check-List 
PREPARAZIONE 

- Le due sedute precedenti all’intensivo sono impiegate per stabilire l’obiettivo, per strutturare e 
provare l’attività testimone, pianificare le proposte terapeutiche 

- Durante la riunione di rete o in momenti di tempo, strutturare gli obiettivi e il piano di trattamento 
con il terapista omologo 

 
ATTIVITÀ TESTIMONE 

- Serve ad oggettivare il raggiungimento dell’obiettivo funzionale fissato 
- Va proposta e filmata ad inizio seduta il primo e l’ultimo giorno, con identiche modalità di 

svolgimento e identico setting 
- L’attività testimone NON va allenata durante la settimana 

VIDEO 
- Filmare tenendo il cellulare orizzontale 
- I video vanno montati tempestivamente, archiviati nell’hard disk esterni e cancellati da Imovie 
- I video sono da condividere con le famiglie ed i pediatri 
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Allegato 9: Questionario giornaliero per i genitori – piccoli  
 

PROTOCOLLO QUOTIDIANO  DOMANDE PER I GENITORI 
Questionario piccoli (0-5 anni) 

 
1.Come sta oggi il/la piccolo/a………………? 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Come è stato/a dopo la seduta rispetto al solito? 

    Stanco     Agitato 

                  
           
 
    Disponibile     Altro: 

                    
 
 
3. Ha mangiato come sempre (posizione, quantità, qualità, modalità)? 

si no 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Ha dormito (dove, quando, quanto)? 

si no 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Cosa avete fatto ieri? Quale era il compito? L’ha svolto? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7.Osservazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data:   
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Allegato 10: Questionario giornaliero per i genitori – grandi  
 

PROTOCOLLO QUOTIDIANO DOMANDE PER I GENITORI 
Questionario grandi (dai 5 anni) 

 
 

1. Come sta …………… oggi? Viene volentieri?       
 

 
 

2. Ha raccontato qualche cosa? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Stato dopo la sessione intensiva (stanchezza, agitazione, propositività, niente di particolare,…)? 
 

 
 

4. Compito a casa: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. Come ha affrontato il programma a casa? Ha rispettato la frequenza dell’attività? 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Quanto avete dovuto modificare l’organizzazione della vostra mezza giornata: 

 
1 = molto poco 
2 = poco 
3 = abbastanza 
4 = molto 
5 = moltissimo 

 
7. Quali altre attività avete svolto? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Osservazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data:   
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