
Pe
rio

dic
o 

qu
ad

rim
es

tra
le 

- D
ice

mb
re

 - 
PO

ST
E I

TA
LIA

NE
 SP

A 
- S

pe
diz

ion
e i

n 
Ab

bo
na

me
nt

o 
Po

sta
le 

- D
.L.

 3
53

/2
00

3 
co

nv
.in

 L.
27

/0
2/

20
04

 n
°4

6 
ar

t.1
, c

om
ma

 1
, D

CB
 P

ISA
 - 

Au
t. 

Tri
b. 

di 
Mi

lan
o 

n.
 4

25
 d

el 
14

/1
1/

19
81

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Vol. 36
N. 3 • 2016

ISSN 0392-4483

Censita in PsycINFO e Elsevier Nursing Database EMcare

36/3, 131-196, 2016
G

IO
RN

A
LE D

I N
eu

ro
psic

h
ia

tria d
ell’età evo

lu
tiva 

Indice

ARTICOLI ORIGINALI
Primo sviluppo linguistico in bambini con labio-palatoschisi - LPS:  
uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età
A. Bello, M. Capobianco, C. Zannoni, I. Fontana, A. Barbot, A. Rezzonico, P. Pettenati pag. 131

La percezione del dolore nella sindrome di Rett: esperienza nella casistica afferente  
all’A.O.U. Federico II della Regione Campania
P. Bernardo, G. Cappuccio, M. Alagia, E. Raiano, E. Sarnataro, M.P. Riccio, C. Bravaccio » 142

Modulazione dell’attenzione e della concentrazione in un gruppo di pazienti con D.I. e ADHD trattati  
con Omega-3: studio pilota
M. Germano, S. Centra, G. Grimaldi » 149

EPIDEMIOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NPIA
Prima è meglio è: uno screening dei Disturbi dello Spettro Autistico tramite CHAT
S. Calzolari, C. Barone, E. Contardo, M. Crognale, D. Segata, S. Mirabassi » 155

PREMIO SINPIA 2016
XXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA  
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

PREFAZIONE
A. Zuddas, S. Sotgiu » 163

SEZIONE NEUROLOGIA
Epilessia e sclerosi tuberosa (TSC): studio elettroclinico mediante video-EEG di 51 pazienti
M.N. Savini, A. Mingarelli, A Vignoli, F. La Briola, V. Chiesa, A. Peron, R. Mai, L. Tassi, M. Mastrangelo, M.P. Canevini » 165

SEZIONE NEUROPSICOLOGIA
Equilibrio posturale in bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)  
con e senza disturbo della coordinazione motoria e iperlassità legamentosa – risultati preliminari
B. Berlese, M. Gandolfi, R. Benoni, M. Ciceri, L. Grandi, A. Rigon, E. Gasparotto, L. Zoccante » 171

Funzioni esecutive in bambini con disturbi specifici dell’apprendimento e/o con deficit dell’attenzione  
e dell’iperattività valutati attraverso la NEPSY II
G. Perrotti, F. Calandriello, B. Bacci, M. Vigliante, M. Romani, R. Penge » 177

SEZIONE RIABILITAZIONE
Polimorfismi HLA-G si associano allo sviluppo di disturbi dello spettro autistico
F.R. Guerini, E. Bolognesi, M. Chiappedi, A. Ghezzo, S. Manca, M. Zanette, M.M. Mensi, S. Sotgiu, M. Zanzottera, C. Agliardi, A.S. Costa, U. Balottin, M. Clerici » 184



ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Vol. 36
N. 3 • 2016

Direzione
Direttore Editoriale 
Antonella Costantino (Presidente SINPIA) 

Direttore Scientifico
Antonella Costantino 

Comitato di Redazione
Vice-Presidente 
Giovanni Cioni 

Responsabili delle Sezioni Scientifiche 
Elisa Fazzi (Riabilitazione) 
Franco Nardocci (Epidemiologia e Servizi) 
Renzo Guerrini (Neurologia) 
Rocco Farruggia (Psichiatria) 
Roberta Penge (Neuropsicologia) 

Associati 
Mauro Camuffo
Oliviero Fuzzi
Maria Pia Legge 
Vincenzo Leuzzi 
Massimo Molteni 
Annalisa Monti  
Nardo Nardocci 
Paolo Stagi
Alessandro Zuddas 

Segreteria Scientifica 
Carmela Bravaccio (Napoli) 

Comitato di Consulenza - Advisory board 
Massimo Ammaniti 
Catherine Barthelemy 
Ernesto Caffo 
Filippo Calamoneri 
Giampaolo Cantore 
Carlo Cianchetti 
David Cohen 
Paolo Curatolo 
Bernardo dalla Bernardina
Maurizio De Negri 
Antonio Federico 
Giuseppe Gobbi 
Vincenzo Guidetti 
Mario Maj 
Gabriele Masi
Giovanni Neri 
M.Antonio Persico 
Armido Rubino 
Cirillo Sossio 
Hans-Christoph Steinhausen 
Benedetto Vitiello 

Copyright by
Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA)

Edizione
Pacini Editore Srl
Via Gherardesca, 1 - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it - www.pacinimedicina.it

Direttore Responsabile: Patrizia Alma Pacini

Rivista stampata su carta TCF (Total Chlorine Free) 
e verniciata idro.

Censita in PsycINFO e Elsevier Nursing Database EMcare





Indice • Contents

ARTICOLI ORIGINALI / ORIGINAL ARTICLES

Primo sviluppo linguistico in bambini con labio-palatoschisi - LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età
Early linguistic development of cleft labio-palate children: a longitudinal study at 10 and 16 months
A. Bello, M. CApoBiAnCo, C. ZAnnoni, i. FontAnA, A. BArBot, A. reZZoniCo, p. pettenAti pag. 131

La percezione del dolore nella sindrome di Rett: esperienza nella casistica afferente all’A.O.U. Federico II  
della Regione Campania
Pain perception in Rett syndrome: experience in cases reported to the Federico II Centre of Campania Region
p. BernArdo, G. CAppuCCio, M. AlAGiA, e. rAiAno, e. SArnAtAro, M.p. riCCio, C. BrAvACCio » 142

Modulazione dell’attenzione e della concentrazione in un gruppo di pazienti con D.I. e ADHD trattati con Omega-3:  
studio pilota
Attention and concentration modulation in a group of patients with ID and ADHD treated with Omega-3: a pilot study
M. GerMAno, S. CentrA, G. GriMAldi » 149

EPIDEMIOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NPIA 

Prima è meglio è: uno screening dei disturbi dello spettro autistico tramite CHAT
The earlier the better: screening Autistic Spectrum Disorders with the CHAT
S. CAlZolAri, C. BArone, e. ContArdo, M. CroGnAle, d. SeGAtA, S. MirABASSi » 155

PREMIO SINPIA 2016
XXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA  
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

PREFAZIONE
A. ZuddAS, S SotGiu » 163

SEZIONE NEUROLOGIA
Epilessia e sclerosi tuberosa (TSC): studio elettroclinico mediante video-EEG di 51 pazienti
Epilepsy in tuberous sclerosis complex (TSC): electro-clinical features of video-EEG recorded seizures in 51 patients
M.n. SAvini, A. MinGArelli, A viGnoli, F. lA BriolA, v. ChieSA, A. peron, r. MAi, l. tASSi, M. MAStrAnGelo,  
M.p. CAnevini » 165

SEZIONE NEUROPSICOLOGIA
Equilibrio posturale in bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) con e senza disturbo  
della coordinazione motoria e iperlassità legamentosa – risultati preliminari
Standing balance in ADHD children with and without coordination difficulties and joint hypermobility –  
preliminary findings
B. BerleSe, M. GAndolFi, r. Benoni, M. CiCeri, l. GrAndi, A. riGon, e. GASpArotto, l. ZoCCAnte » 171

Funzioni esecutive in bambini con disturbi specifici dell’apprendimento e/o con deficit dell’attenzione  
e dell’iperattività valutati attraverso la NEPSY II
Executive functions in children with specific learning disability and children with attention-deficit/hyperactivity disorder 
assessed through NEPSY-II
G. perrotti, F. CAlAndriello, B. BACCi, M. viGliAnte, M. roMAni, r. penGe » 177

SEZIONE RIABILITAZIONE
Polimorfismi HLA-G si associano allo sviluppo di disturbi dello spettro autistico
HLA-G polymorphisms associate with the development of Autism Spectrum Disorders
F.r. Guerini, e. BoloGneSi, M. ChiAppedi, A. GheZZo, S. MAnCA, M. ZAnette, M.M. MenSi, S. SotGiu,  
M. ZAnZotterA, C. AGliArdi, A.S. CoStA, u. BAlottin, M. CleriCi » 184

Indice del Volume 36, 2016 » 189

Ringraziamento ai Revisori » 193

Istruzioni per gli Autori » 195





131Gior Neuropsich Età Evol 2016;36:131-141

ARTICOLO ORIGINALE * ORIGINAL ARTICLE

PRIMO SVILUPPO LINGUISTICO IN BAMBINI
CON LABIO-PALATOSCHISI - LPS: UNO STUDIO
LONGITUDINALE A 10 E 16 MESI DI ETÀ

Early linguistic development of cleft labio-palate children: a longitudinal study at 10 and 16 months

A. Bello 1, M. Capobianco 2, C. Zannoni 3, I. Fontana 4, A. Barbot 3, A. Rezzonico 4, P. Pettenati 5

1 Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Roma Tre; 2 Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Roma ‘‘La Sapienza’’; 3 Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma; 4 Centro ‘‘Smile House’’ - Ospedale San Paolo di Milano; 5 A.N.Svi Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma

RIASSUNTO SUMMARY
Pochi sono gli studi sul primo sviluppo comunicativo e linguistico in bambini
con Labiopalatoschisi - LPS e i risultati sono ancora contrastanti. Obiettivo del
presente lavoro è condurre uno studio, a 10 e 16 mesi, su un campione omo-
geneo di bambini con LPS italiani al fine di esaminare lo sviluppo di azioni,
gesti e parole, tenendo in considerazione la presenza/assenza di otite media
secretiva e il timing della palatoplastica (intervento unico-precoce; in due
tempi-tardivo) nei bambini con LPS.
I genitori di 28 bambini, 14 con LPS e 14 bambini senza LPS, hanno compi-
lato il questionario PVB - Scheda ‘‘Gesti e Parole’’ Forma Completa a 10 e
16 mesi. I bambini con sviluppo tipico sono stati appaiati per genere, età cro-
nologica e livello d’istruzione parentale. Il disegno è longitudinale e sono state
condotte analisi statistiche non parametriche.
I risultati evidenziano che, a 10 mesi, emerge una differenza significativa tra
il gruppo con LPS e senza LPS nella comprensione di frasi, di parole e nella
produzione di parole. A 16 mesi si conferma una differenza tra i due gruppi
nella comprensione di frasi, produzione di parole e anche nella produzione di
azione-gesti; diminuisce la differenza per la comprensione di parole.
Per quanto riguarda il repertorio di parole comprese, a 10 mesi i due gruppi
differiscono significativamente nelle parole sociali, nomi e predicati; a 16 mesi,
solo nei funtori. Per quanto riguarda il repertorio di azioni-gesti, a 10 mesi i
due gruppi differenziano nella produzione di azioni di far finta, mentre a 16
mesi, nella produzione di gesti comunicativi e azioni di far finta.
Non si evidenzia, a 10 e 16 mesi, una differenza all’interno del gruppo cli-
nico, tra coloro che ha avuto otite media secretiva e non, e tra coloro che ha
ricevuto un intervento unico (6-8 mesi) o in due tempi (19-26 mesi), in tutti
domini considerati (comprensione frasi, comprensione e produzione di parole,
produzione di azione-gesti). Questi dati, in accordo con alcuni studi della lette-
ratura, confermano la presenza nella LPS di un ritardo nella comprensione e

Early communicative-linguistic development in children with Cleft Lip- Palate
(CLP) was explored in few studies and the results are still controversial. The
aim of this study was to analyse actions, gestures and words, in a homoge-
nous sample of children aged from 10 to 16 months, taking into consideration
the presence or absence of meddle ears disease and the timing of palatal sur-
gery (early vs. later repair).
Parents of 28 children, 14 with Cleft Lip-Palate (CLP) and 14 without CLP,
filled in the PVB questionnaire ‘‘Gestures and Words - Long Form’’ (Italian ver-
sion of MB-CDI) at 10 - and 16-months of age. Fourteen typically developing
(TD) children were matched according to gender, chronological age and educa-
tion level of the family. The experimental design was longitudinal and none
parametric analyses were conducted.
Results showed that, at 10 months, a significant difference emerged between
CLP and TD children related to utterances and words comprehension and words
production. At 16 months, a significant difference between the two groups
was evident on utterances comprehension, words production and also actions-
gestures production; in respect to words comprehension, the difference was re-
duced. As to receptive vocabulary composition, at 10 months, CLP and TD chil-
dren showed different results in reference to social words, nouns and predi-
cates; at 16 months, the difference was found only for the function words. As
to action-gesture composition, at 10 months, the two groups of children ex-
pressed a difference in pretending actions, while at 16 months, in both com-
municative gesture production and pretending actions. At 10 and 16 months,
a difference in the clinical group, regarding children with or without meddle
ears disease and who made the surgery earlier (6-8 months) or later (19-26
months), was not evident, for all communicative and linguistic components
(namely utterance comprehension; words comprehension; words production; ac-
tions-gestures production).
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a 16 mesi di età. Il ritardo nella comprensione di parole si osserva in tutto
l’arco di tempo considerato rispetto ai diversi aspetti (parole sociali, nomi e
predicati, a 10 mesi; funtori, a 16 mesi). La minore produzione di gesti comu-
nicativi e azioni di far finta nei bambini con LPS potrebbe suggerire una vulne-
rabilità anche in domini non verbali. I due fattori presi in considerazione, la
presenza o meno di otite media secretiva e il timinig della palatoplastica
(unico-precoce; vs. in due tempi-tardivo), non sembrano pesare sullo sviluppo
delle azioni, gesti e parole.

According to literature, these data confirm the presence of a delay in words
comprehension and production at 10 months and the presence of a delay in
gestures and words productions at 16 months. The delay of words comprehen-
sion was evident throughout the period of the study expressed to the words
repertory (social words, nouns, predicates at 10 months; and function words
at 16 months). The reduced production of communicative gestures and pre-
tending actions confirmed a weakness also in non-linguistic aspects. The two
factors (meddle ears disease and timing of surgery) taken into consideration
in this study do not seem to influence the development of the communicative
and linguistic domains.

INTRODUZIONE

La Labio-palatoschisi (LPS) è una malformazione che
interessa il labbro superiore e il palato e l’osso ma-
scellare e richiede, sin dalla nascita una presa in ca-
rico multidisciplinare e, un intervento multifase chirur-
gico complesso. L’incidenza della schisi labio-pala-
tale, labiale e palatale è di circa 1;7 su 1000 bam-
bini alla nascita 1.
Oggi si ritiene che il disturbo non sia solo legato a
un malfunzionamento periferico del sistema oro-fac-
ciale ma sia associato ad alterazioni del sistema ner-
voso centrale 2 3, la cui l’eziologia è riconducibile a
molteplici fattori di natura genetica e ambientale 4.
Alla nascita i bambini con LPS possono manifestare
problemi di suzione, deglutizione e alimentazione
che si riducono qualora siano correttamente assistiti;
sono evidenti inoltre complicanze fisiche, quali infe-
zioni uditive, problemi di dentizione e occlusione che
si manifestano in età successive 5. Inoltre già dall’età
di due mesi sono state documentate compromissioni
nell’espressività del volto e nella produzione di voca-
lizzi 6 7; nelle madri è stata evidenziata affettività ne-
gativa (nei casi più gravi depressione), minore dispo-
nibilità al coinvolgimento dei figli nei contesti di
gioco ed imitazione e uno stile conversazionale im-
prontato ad elevata direttività 8.
Dal punto di vista del profilo neuropsicologico, i
bambini con LPS costituiscono una popolazione
molto eterogenea 9. La maggior parte dei clinici e
dei ricercatori è d’accordo circa la prevalenza di ri-
tardi nell’evoluzione del linguaggio talvolta associati
a problemi cognitivi che possono persistere in età
scolare e determinare più generali difficoltà d’appren-

dimento 10, talvolta accompagnate a difficoltà nel-
l’ambio socio-emozionale 11.
Differenti sono i fattori che possono incidere nell’acqui-
sizione del linguaggio nei bambini e ragazzi con LPS:
la storia uditiva precoce, l’impatto della schisi sull’ac-
quisizione del repertorio fonetico-fonologico, il tempo
e la tecnica dell’intervento chirurgico, lo sviluppo co-
gnitivo e il tipo d’interazione madre-bambino.
Relativamente al primo sviluppo del vocabolario,
sono stati condotti diversi studi che hanno esplorato
la dimensione recettiva ed espressiva in bambini con
LPS di lingua inglese. I risultati conseguiti non sono
univoci a causa delle differenti impostazioni metodo-
logiche seguite: selezione dei gruppi clinico e di
controllo; strumenti diversi di valutazione del linguag-
gio; studi di tipo longitudinale o trasversale; differenti
variabili associate alla LPS che incidono sugli esiti di
linguaggio.
Recentemente Lu e collaboratori 12 hanno proposto il
questionario MacArthur-Bates Communicative Deve-
lopment Inventory MB-CDI a 40 genitori di bambini
con LPS che non sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico e che parlano la lingua popolare cinese
(Potunghua), specifica della repubblica cinese e di
Hong Kong. Le loro prestazioni sono state confron-
tate con il campione normativo di bambini con svi-
luppo tipico di lingua cinese. I risultati evidenziano
che, dagli 8 ai 15 mesi, lo sviluppo del vocabolario
recettivo nei bambini con LPS è rapido, mentre lo svi-
luppo del vocabolario espressivo è lento. Tutti i bam-
bini con LPS hanno prestazioni inferiori rispetto ai
controlli nella comprensione, che non sono tuttavia
statisticamente differenti; in merito al vocabolario
espressivo, le differenze tra bambini con LPS e svi-
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Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi - LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età

luppo tipico - ST emergono dall’età dei 14 e 15
mesi. Questo dato è in linea con quello ottenuto in
precedenza da Scherer e D’Antonio 13 con bambini
con LPS di lingua inglese, tra i due e tre anni di età.
Scherer e D’Antonio 13 hanno infatti adottato il que-
stionario MB-CDI con genitori di bambini con LPS di
età compresa tra 16 e 30 mesi e inoltre hanno im-
piegato prove di lessico recettivo ed espressivo,
prove d’articolazione e hanno condotto una osserva-
zione del linguaggio nel contesto interattivo madre-
bambino. Gli autori hanno rilevato correlazioni posi-
tive tra i dati linguistici ricavati con le misure dirette
ed indirette. I bambini con LPS mostrano capacità
espressive limitate e ridotta intellegibilità rispetto a
bambini con ST di pari età, mentre non sono state ri-
levate differenze nel vocabolario recettivo. Il ritardo
nel vocabolario espressivo è stato interpretato dagli
autori come effetto secondario della compromissione
fono-articolatoria: le limitazioni del repertorio conso-
nantico avrebbero un effetto a cascata nella sele-
zione delle prime parole del bambino.
Nello studio di Jocelyn e collaboratori 14 sono state
mostrate differenze tra i bambini con LPS e senza LPS
all’età di 12 e 24 mesi, sia per quanto concerne le
abilità recettive che espressive. Questi autori hanno mi-
surato gli aspetti linguistici, lo sviluppo cognitivo e la
funzionalità uditiva. Gli autori hanno rilevato scarsi li-
velli di comprensione e produzione valutati mediante
questionari, test e sedute d’interazione. I deficit lingui-
stici riscontrati a 24 mesi di età risultano correlativi
con la presenza di una ipoacusia trasmissiva osservata
all’età di 12 e 24 mesi. Il 75% dei bambini con LPS
che a 12 mesi ha avuto perdita uditiva manifesta pun-
teggi inferiori alla media anche alle prove cognitive.
Una correlazione positiva è stata individuata anche
tra capacità uditive a 12 mesi e punteggi di linguag-
gio recettivo ed espressivo a 24 mesi.
Altri studi invece non hanno messo in luce l’esistenza
di un ritardo di acquisizione lessicale in bambini con
labioschisi - LS o palatoschisi - PS rispetto a bambini
con sviluppo tipico. Neiman e Savage 15 hanno con-
dotto un’osservazione longitudinale di bambini con
schisi alle labbra, al palato e labio-palatale (età pari
a 5, 25 e 36 mesi) usando un questionario sullo svi-
luppo psicomotorio. Essi evidenziano che a 5 mesi
tutti i bambini con schisi hanno punteggi a rischio e

sono in ritardo rispetto al campione normativo, in me-
rito al dominio cognitivo, alle autonomie e allo svi-
luppo motorio; all’età dei 25 mesi, i bambini con
schisi presentano punteggi nella norma in tutti i do-
mini; diversamente, all’età dei 36 mesi, tutti i bambini
con schisi hanno prestazioni più basse nella motricità
fine e grossa e solo i bambini con palatoschisi hanno
prestazioni a rischio o ritardate nel linguaggio espres-
sivo, abilità che in precedenza risultava preservata.
Altri fattori, quali le abilità comunicative e gestuali
sono state scarsamente esaminate nella LPS. Nello
studio di Long e Dalston 16 sono state confrontate le
abilità gestuali di bambini con LPS di 12-13 mesi di
lingua inglese e di bambini senza LPS di pari età. I
bambini sono stati osservati a casa nel contesto inte-
rattivo madre-bambino e durante il gioco libero e
strutturato. Gli autori hanno verificato l’uso dei diversi
tipi di gesti propri dello sviluppo tipico anche nei
bambini con LPS di un anno di età; differenze sono
state riscontrate nel numero dei gesti che è inferiore;
nella presenza più elevata di comportamenti di rifiuto
da parte del bambino; nella tendenza delle madri
dei bimbi con LPS a sviluppare maggiore direttività.
Assumendo che il ritardo nell’acquisizione del lin-
guaggio espressivo sia presente nella maggior parte
dei bambini con LPS in età di uno o due anni, non vi
è ancora chiarezza se sia presente un ritardo nella
comprensione delle parole e/o un rallentamento
nello sviluppo del repertorio gestuale, abilità che
sono predittive del linguaggio espressivo 17-19.
In letteratura è stata indagata, ma a tutt’oggi non è
chiara, la relazione tra primo sviluppo del linguag-
gio, con attenzione preferenziale alla componente fo-
netica e funzionalità uditiva.
Nella maggior parte degli studi è stata documentata
una correlazione positiva tra presenza di problemati-
che persistenti a carico dell’orecchio medio associate
ad ipoacusia trasmissiva e scarso repertorio lessi-
cale 14 20 21.
In particolare, il deficit di funzionalità uditiva asso-
ciata alla funzionalità del velo e del palato, determi-
nano una preferenza/selezione per certi suoni che
ha poi effetti sull’acquisizione delle etichette lessicali.
Già alla fine degli anni 90, Estrem e Brohen 22

hanno rilevato che i bambini con LPS continuano a
mostrare preferenza per certi suoni (labiale, velare,
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a 16 mesi di età. Il ritardo nella comprensione di parole si osserva in tutto
l’arco di tempo considerato rispetto ai diversi aspetti (parole sociali, nomi e
predicati, a 10 mesi; funtori, a 16 mesi). La minore produzione di gesti comu-
nicativi e azioni di far finta nei bambini con LPS potrebbe suggerire una vulne-
rabilità anche in domini non verbali. I due fattori presi in considerazione, la
presenza o meno di otite media secretiva e il timinig della palatoplastica
(unico-precoce; vs. in due tempi-tardivo), non sembrano pesare sullo sviluppo
delle azioni, gesti e parole.

According to literature, these data confirm the presence of a delay in words
comprehension and production at 10 months and the presence of a delay in
gestures and words productions at 16 months. The delay of words comprehen-
sion was evident throughout the period of the study expressed to the words
repertory (social words, nouns, predicates at 10 months; and function words
at 16 months). The reduced production of communicative gestures and pre-
tending actions confirmed a weakness also in non-linguistic aspects. The two
factors (meddle ears disease and timing of surgery) taken into consideration
in this study do not seem to influence the development of the communicative
and linguistic domains.

INTRODUZIONE

La Labio-palatoschisi (LPS) è una malformazione che
interessa il labbro superiore e il palato e l’osso ma-
scellare e richiede, sin dalla nascita una presa in ca-
rico multidisciplinare e, un intervento multifase chirur-
gico complesso. L’incidenza della schisi labio-pala-
tale, labiale e palatale è di circa 1;7 su 1000 bam-
bini alla nascita 1.
Oggi si ritiene che il disturbo non sia solo legato a
un malfunzionamento periferico del sistema oro-fac-
ciale ma sia associato ad alterazioni del sistema ner-
voso centrale 2 3, la cui l’eziologia è riconducibile a
molteplici fattori di natura genetica e ambientale 4.
Alla nascita i bambini con LPS possono manifestare
problemi di suzione, deglutizione e alimentazione
che si riducono qualora siano correttamente assistiti;
sono evidenti inoltre complicanze fisiche, quali infe-
zioni uditive, problemi di dentizione e occlusione che
si manifestano in età successive 5. Inoltre già dall’età
di due mesi sono state documentate compromissioni
nell’espressività del volto e nella produzione di voca-
lizzi 6 7; nelle madri è stata evidenziata affettività ne-
gativa (nei casi più gravi depressione), minore dispo-
nibilità al coinvolgimento dei figli nei contesti di
gioco ed imitazione e uno stile conversazionale im-
prontato ad elevata direttività 8.
Dal punto di vista del profilo neuropsicologico, i
bambini con LPS costituiscono una popolazione
molto eterogenea 9. La maggior parte dei clinici e
dei ricercatori è d’accordo circa la prevalenza di ri-
tardi nell’evoluzione del linguaggio talvolta associati
a problemi cognitivi che possono persistere in età
scolare e determinare più generali difficoltà d’appren-

dimento 10, talvolta accompagnate a difficoltà nel-
l’ambio socio-emozionale 11.
Differenti sono i fattori che possono incidere nell’acqui-
sizione del linguaggio nei bambini e ragazzi con LPS:
la storia uditiva precoce, l’impatto della schisi sull’ac-
quisizione del repertorio fonetico-fonologico, il tempo
e la tecnica dell’intervento chirurgico, lo sviluppo co-
gnitivo e il tipo d’interazione madre-bambino.
Relativamente al primo sviluppo del vocabolario,
sono stati condotti diversi studi che hanno esplorato
la dimensione recettiva ed espressiva in bambini con
LPS di lingua inglese. I risultati conseguiti non sono
univoci a causa delle differenti impostazioni metodo-
logiche seguite: selezione dei gruppi clinico e di
controllo; strumenti diversi di valutazione del linguag-
gio; studi di tipo longitudinale o trasversale; differenti
variabili associate alla LPS che incidono sugli esiti di
linguaggio.
Recentemente Lu e collaboratori 12 hanno proposto il
questionario MacArthur-Bates Communicative Deve-
lopment Inventory MB-CDI a 40 genitori di bambini
con LPS che non sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico e che parlano la lingua popolare cinese
(Potunghua), specifica della repubblica cinese e di
Hong Kong. Le loro prestazioni sono state confron-
tate con il campione normativo di bambini con svi-
luppo tipico di lingua cinese. I risultati evidenziano
che, dagli 8 ai 15 mesi, lo sviluppo del vocabolario
recettivo nei bambini con LPS è rapido, mentre lo svi-
luppo del vocabolario espressivo è lento. Tutti i bam-
bini con LPS hanno prestazioni inferiori rispetto ai
controlli nella comprensione, che non sono tuttavia
statisticamente differenti; in merito al vocabolario
espressivo, le differenze tra bambini con LPS e svi-
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luppo tipico - ST emergono dall’età dei 14 e 15
mesi. Questo dato è in linea con quello ottenuto in
precedenza da Scherer e D’Antonio 13 con bambini
con LPS di lingua inglese, tra i due e tre anni di età.
Scherer e D’Antonio 13 hanno infatti adottato il que-
stionario MB-CDI con genitori di bambini con LPS di
età compresa tra 16 e 30 mesi e inoltre hanno im-
piegato prove di lessico recettivo ed espressivo,
prove d’articolazione e hanno condotto una osserva-
zione del linguaggio nel contesto interattivo madre-
bambino. Gli autori hanno rilevato correlazioni posi-
tive tra i dati linguistici ricavati con le misure dirette
ed indirette. I bambini con LPS mostrano capacità
espressive limitate e ridotta intellegibilità rispetto a
bambini con ST di pari età, mentre non sono state ri-
levate differenze nel vocabolario recettivo. Il ritardo
nel vocabolario espressivo è stato interpretato dagli
autori come effetto secondario della compromissione
fono-articolatoria: le limitazioni del repertorio conso-
nantico avrebbero un effetto a cascata nella sele-
zione delle prime parole del bambino.
Nello studio di Jocelyn e collaboratori 14 sono state
mostrate differenze tra i bambini con LPS e senza LPS
all’età di 12 e 24 mesi, sia per quanto concerne le
abilità recettive che espressive. Questi autori hanno mi-
surato gli aspetti linguistici, lo sviluppo cognitivo e la
funzionalità uditiva. Gli autori hanno rilevato scarsi li-
velli di comprensione e produzione valutati mediante
questionari, test e sedute d’interazione. I deficit lingui-
stici riscontrati a 24 mesi di età risultano correlativi
con la presenza di una ipoacusia trasmissiva osservata
all’età di 12 e 24 mesi. Il 75% dei bambini con LPS
che a 12 mesi ha avuto perdita uditiva manifesta pun-
teggi inferiori alla media anche alle prove cognitive.
Una correlazione positiva è stata individuata anche
tra capacità uditive a 12 mesi e punteggi di linguag-
gio recettivo ed espressivo a 24 mesi.
Altri studi invece non hanno messo in luce l’esistenza
di un ritardo di acquisizione lessicale in bambini con
labioschisi - LS o palatoschisi - PS rispetto a bambini
con sviluppo tipico. Neiman e Savage 15 hanno con-
dotto un’osservazione longitudinale di bambini con
schisi alle labbra, al palato e labio-palatale (età pari
a 5, 25 e 36 mesi) usando un questionario sullo svi-
luppo psicomotorio. Essi evidenziano che a 5 mesi
tutti i bambini con schisi hanno punteggi a rischio e

sono in ritardo rispetto al campione normativo, in me-
rito al dominio cognitivo, alle autonomie e allo svi-
luppo motorio; all’età dei 25 mesi, i bambini con
schisi presentano punteggi nella norma in tutti i do-
mini; diversamente, all’età dei 36 mesi, tutti i bambini
con schisi hanno prestazioni più basse nella motricità
fine e grossa e solo i bambini con palatoschisi hanno
prestazioni a rischio o ritardate nel linguaggio espres-
sivo, abilità che in precedenza risultava preservata.
Altri fattori, quali le abilità comunicative e gestuali
sono state scarsamente esaminate nella LPS. Nello
studio di Long e Dalston 16 sono state confrontate le
abilità gestuali di bambini con LPS di 12-13 mesi di
lingua inglese e di bambini senza LPS di pari età. I
bambini sono stati osservati a casa nel contesto inte-
rattivo madre-bambino e durante il gioco libero e
strutturato. Gli autori hanno verificato l’uso dei diversi
tipi di gesti propri dello sviluppo tipico anche nei
bambini con LPS di un anno di età; differenze sono
state riscontrate nel numero dei gesti che è inferiore;
nella presenza più elevata di comportamenti di rifiuto
da parte del bambino; nella tendenza delle madri
dei bimbi con LPS a sviluppare maggiore direttività.
Assumendo che il ritardo nell’acquisizione del lin-
guaggio espressivo sia presente nella maggior parte
dei bambini con LPS in età di uno o due anni, non vi
è ancora chiarezza se sia presente un ritardo nella
comprensione delle parole e/o un rallentamento
nello sviluppo del repertorio gestuale, abilità che
sono predittive del linguaggio espressivo 17-19.
In letteratura è stata indagata, ma a tutt’oggi non è
chiara, la relazione tra primo sviluppo del linguag-
gio, con attenzione preferenziale alla componente fo-
netica e funzionalità uditiva.
Nella maggior parte degli studi è stata documentata
una correlazione positiva tra presenza di problemati-
che persistenti a carico dell’orecchio medio associate
ad ipoacusia trasmissiva e scarso repertorio lessi-
cale 14 20 21.
In particolare, il deficit di funzionalità uditiva asso-
ciata alla funzionalità del velo e del palato, determi-
nano una preferenza/selezione per certi suoni che
ha poi effetti sull’acquisizione delle etichette lessicali.
Già alla fine degli anni 90, Estrem e Brohen 22

hanno rilevato che i bambini con LPS continuano a
mostrare preferenza per certi suoni (labiale, velare,
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uso di articolazioni extra-orali) durante il primo svi-
luppo del vocabolario, fino allo stadio di acquisi-
zione di 50 parole.
Recentemente Hardin-Jones e Chapman 23 hanno
confermato, attraverso l’uso del questionario MB-CDI
e in un contesto di osservazione di gioco, su bam-
bini con LPS senza deficit cognitivi, i risultati di
Estrem e Broen (1989), individuando una produzione
più elevata di parole che iniziano con vocali e suoni
nasali, in presenza di un lessico espressivo compreso
tra 10-50 parole.
In ambito di ricerca è importante oggi identificare,
isolare, e controllare, per quanto possibile, i molte-
plici fattori di rischio, quali il tempo e il tipo d’inter-
vento chirurgico e il perdurare di problemi a carico
dell’orecchio medio, che possano avere un impatto
sullo sviluppo del linguaggio nella condizione di LPS.
Con questo studio quindi s’intende esplorare i profili
di sviluppo di azioni, gesti, comprensione e produ-
zione di parole in bambini con LPS all’età di 10 e
16 mesi, considerando come fattori significati la la
presenza o meno di otite media secretiva e il timing
della palatoplastica (intervento unico precoce; vs. o
in due tempi - tardivo).

MATERIALE E METODI

Participanti
Il gruppo clinico1 è costituito da 14 bambini italiani
(10 maschi; 4 femmine) con Labiopalatoschi - LPS, di
cui 10 bambini con LPS monolaterale e 4 bambini
con LPS biliaterale. Nessuno di loro presenta altre
sindromi o deficit neurologici associati.

Attraverso un’intervista ai genitori si è rilevato che tutti
i bambini hanno acquisito regolarmente le principali
tappe di sviluppo psicomotorio (controllo del capo,
della postura e deambulazione autonoma). Nessun
bambino presenta deficit uditivo di tipo percettivo, in-
dagato con le adeguate procedure diagnostiche au-
diologiche (Otoemissioni Acustiche - Potenziali Evo-
cati Troncoencefalici); a nove bambini (64%), valu-
tate le condizioni cliniche e audiologiche, durante
l’intervento di palatoplastica, sono stati posizionati i
drenaggi trans-timpanici, per assicurare una migliore
funzionalità dell’orecchio medio.
I bambini con LPS sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico di chiusura del palato duro fra i 6 e 26
mesi di età: nello specifico, 7 bambini (50%) hanno
avuto un intervento unico di palatoplastica, ad età
compresa tra 6-8 mesi; 7 bambini hanno subito l’in-
tervento chirurgico in due tempi, ad una età com-
presa tra 19-26 mesi. Ai successivi follow-up il
gruppo clinico non ha manifestato problemi d’incom-
petenza dello sfintere velo-faringeo.
Il livello d’istruzione delle famiglie dei bambini con
LPS è cosı̀ distribuito: 4 genitori presentano un livello
d’istruzione basico (<8 anni di scolarità); 15 genitori
presentano un livello d’istruzione medio (<13 anni di
scolarità); 9 genitori presentano un livello d’istruzione
elevato (16 anni o più di scolarità).
Il gruppo di controllo è costituito da 14 bambini ita-
liani senza LPS (9 maschi e 5 femmine), appaiati ai
bambini con LPS per età cronologica (10 mesi: Chi
quadro28=8,705, p=.121, 16 mesi: Chi qua-
dro282=3,161, p=.531), genere (Chi qua-
dro28=1.164, p=.686) e livello educativo-familiare
(Chi quadro28= 4,410, p= .110).
Tutti i bambini di controllo sono singoli nati a termine
(senza complicanze prima o dopo la nascita) e
hanno avuto uno sviluppo psicomotorio tipico2.
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1 I bambini con labiopalatoschisi (LPS) di questo studio sono
stati selezionati da un campione clinico più ampio di bambini con
schisi (labiale, palatale e labiopalatale) valutati periodicamente,
sin dai primi mesi di vita, presso il Centro ‘‘Smile House’’, Ospe-
dale San Paolo di Milano e presso l’Azienda Ospedaliera di
Parma. In accordo con le linee guida (American Cleft Palate-Cra-
niofacial Association ACPA, 24), presso questi centri viene effet-
tuata una valutazione periodica del linguaggio, con strumenti di-
retti e indiretti affidabili e dotati di riferimenti normativi. Presso que-
sti centri, nella pratica clinica, la valutazione cognitiva dei bam-
bini è prevista in età successive mentre, fin dai primi anni di vita
viene condotta una attenta valutazione della funzionalità uditiva.

2 I bambini del gruppo di controllo fanno parte di un campione
più ampio di bambini a termine non gemelli con sviluppo tipico,
che hanno partecipato ad un studio longitudinale sul primo svi-
luppo cognitivo e linguistico con rilevazioni a cadenza mensile
dai 9 ai 24 mesi. L’osservazione del linguaggio è stata con-
dotta mediante la somministrazione del questionario PVB e la rac-
colta di produzioni spontanee a cadenza mensile in interazione
con la madre a casa 25 26.
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Si veda la Tabella I per una descrizione dettagliata
delle caratteristiche del campione dei bambini con
LPS e senza LPS.

Strumenti
Il questionario Il primo vocabolario del bambino -
PVB (26) è la versione italiana del questionario ‘‘Ma-
cArthur-Bates Communicative Development Invento-
ries’’. La validità del MB-CDI con genitori di bambini
con LPS è stata dimostrata in un primo studio 13 e
poi il questionario è stato usato in altri paesi, con
una popolazione più consistente di bimbi con
LPS 12 23.
Ampiamente usato in Italia, sia in ambito di ricerca
che di clinica, per lo studio e la valutazione della co-
municazione e del linguaggio nei primi anni di vita,
in bambini con sviluppo tipico e atipico, il questiona-
rio si compone di due schede: la scheda ‘‘Gesti e
Parole G&P’’, per bambini tra 8-24 mesi, e la
scheda ‘‘Parole e Frasi - P&F’’, per bambini fra 18 e
36 mesi (per una descrizione dettagliata dello stru-
mento, si veda 27).
In questo studio è stata utilizzata la Forma Completa
della scheda ‘‘Gesti e Parole - G&P’’. Essa include 3
parti: I. ‘‘Comprensione globale’’; II, ‘‘lessico vo-
cale’’; III ‘‘Azione e Gesti’’ e una ‘‘Scheda informa-
tiva anamnestica’’. La parte I comprende due sezioni
A e B: la sezione A, include 3 domande relative ai
primi segnali di attenzione del bambino verso il lin-
guaggio usato dall’adulto; la sezione B, include una

lista di 28 frasi, che in genere vengono utilizzate dal
genitore con il bambino al fine di valutare la sua
comprensione contestualizzata. In questo studio sono
stati analizzati solo i dati relativi alla Sezione B. La
parte II comprende due sezioni C e D: la sezione C,
prevede due domande relative alla frequenza con
cui il bambino imita e e denomina spontaneamente;
la sezione D, prevede una lista di 408 parole, divise
in 19 categorie semantiche, delle quali ogni genitore
riporta sia la comprensione che la produzione del
proprio bambino. Le categorie sono state raggrup-
pate nelle seguenti 4 classi di parole: parole sociali
(‘‘suoni’’; ‘‘routines’’, ‘‘persone’’); nomi (dalla catego-
ria ‘‘animali’’ fino alla categoria ‘‘posti dove an-
dare’’); predicati (‘‘verbi’’ e ‘‘aggettivi e qualità’’);
funtori (‘‘pronomi’’; ‘‘interrogative’’; ‘‘preposizioni’’;
‘‘articoli e quantificatori’’; ‘‘congiunzioni’’).
La parte 3 comprende una lista di 63 comportamenti
suddivisi in 5 distinte sezioni: ‘‘Primi gesti comunica-
tivi’’ (indicare; fare ciao con la mano); ‘‘Giochi e
Routines’’ (batte le manine per bravo); ‘‘Azioni con
oggetti’’ (si pettina i capelli); ‘‘Facendo finta di es-
sere la mamma e il papa’’ (imbocca con il cuc-
chiaio); ‘‘Imitando le azioni dell’adulto’’ (spazza con
la scopa). Ad ogni genitore è richiesto di indicare se
il bambino produce abitualmente quel comporta-
mento, azione o gesto, incluso nella lista. È presente
anche un’ultima sezione ‘‘Giocare a fare finta con
gli oggetti’’, in cui si chiede di riportare qualche
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TAB. I. Caratteristiche descrittive dei partecipanti.

Bambini con LPS Bambini senza LPS Pearson Chi quadro

genere 10 maschi
4 femmine

9 maschi
5 femmine

c2 = 1,164
p = ,686

livello educativo famigliare 1 = 0
2 = 8
3 = 6

1 = 3
2 = 4
3 = 7

c2 = 4,410
p = ,110

età cronologica
Prima Compilazione
PVB - Scheda G&P

M =10,1
DS =1,3

range = 8-12

M = 10,9
DS = 1,8

range = 8-14

c2 = 8,705
p = ,121

età cronologica
Seconda Compilazione
PVB - Scheda G&P

M = 16,3
DS = 1,3

range = 15-18

M =16,7
DS = 0,8

range = 15-18

c2 = 3,161
p = ,531
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uso di articolazioni extra-orali) durante il primo svi-
luppo del vocabolario, fino allo stadio di acquisi-
zione di 50 parole.
Recentemente Hardin-Jones e Chapman 23 hanno
confermato, attraverso l’uso del questionario MB-CDI
e in un contesto di osservazione di gioco, su bam-
bini con LPS senza deficit cognitivi, i risultati di
Estrem e Broen (1989), individuando una produzione
più elevata di parole che iniziano con vocali e suoni
nasali, in presenza di un lessico espressivo compreso
tra 10-50 parole.
In ambito di ricerca è importante oggi identificare,
isolare, e controllare, per quanto possibile, i molte-
plici fattori di rischio, quali il tempo e il tipo d’inter-
vento chirurgico e il perdurare di problemi a carico
dell’orecchio medio, che possano avere un impatto
sullo sviluppo del linguaggio nella condizione di LPS.
Con questo studio quindi s’intende esplorare i profili
di sviluppo di azioni, gesti, comprensione e produ-
zione di parole in bambini con LPS all’età di 10 e
16 mesi, considerando come fattori significati la la
presenza o meno di otite media secretiva e il timing
della palatoplastica (intervento unico precoce; vs. o
in due tempi - tardivo).

MATERIALE E METODI

Participanti
Il gruppo clinico1 è costituito da 14 bambini italiani
(10 maschi; 4 femmine) con Labiopalatoschi - LPS, di
cui 10 bambini con LPS monolaterale e 4 bambini
con LPS biliaterale. Nessuno di loro presenta altre
sindromi o deficit neurologici associati.

Attraverso un’intervista ai genitori si è rilevato che tutti
i bambini hanno acquisito regolarmente le principali
tappe di sviluppo psicomotorio (controllo del capo,
della postura e deambulazione autonoma). Nessun
bambino presenta deficit uditivo di tipo percettivo, in-
dagato con le adeguate procedure diagnostiche au-
diologiche (Otoemissioni Acustiche - Potenziali Evo-
cati Troncoencefalici); a nove bambini (64%), valu-
tate le condizioni cliniche e audiologiche, durante
l’intervento di palatoplastica, sono stati posizionati i
drenaggi trans-timpanici, per assicurare una migliore
funzionalità dell’orecchio medio.
I bambini con LPS sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico di chiusura del palato duro fra i 6 e 26
mesi di età: nello specifico, 7 bambini (50%) hanno
avuto un intervento unico di palatoplastica, ad età
compresa tra 6-8 mesi; 7 bambini hanno subito l’in-
tervento chirurgico in due tempi, ad una età com-
presa tra 19-26 mesi. Ai successivi follow-up il
gruppo clinico non ha manifestato problemi d’incom-
petenza dello sfintere velo-faringeo.
Il livello d’istruzione delle famiglie dei bambini con
LPS è cosı̀ distribuito: 4 genitori presentano un livello
d’istruzione basico (<8 anni di scolarità); 15 genitori
presentano un livello d’istruzione medio (<13 anni di
scolarità); 9 genitori presentano un livello d’istruzione
elevato (16 anni o più di scolarità).
Il gruppo di controllo è costituito da 14 bambini ita-
liani senza LPS (9 maschi e 5 femmine), appaiati ai
bambini con LPS per età cronologica (10 mesi: Chi
quadro28=8,705, p=.121, 16 mesi: Chi qua-
dro282=3,161, p=.531), genere (Chi qua-
dro28=1.164, p=.686) e livello educativo-familiare
(Chi quadro28= 4,410, p= .110).
Tutti i bambini di controllo sono singoli nati a termine
(senza complicanze prima o dopo la nascita) e
hanno avuto uno sviluppo psicomotorio tipico2.

80 Giornale di NEUROPSICHIATRIADELL’ETÀ EVOLUTIVA

1 I bambini con labiopalatoschisi (LPS) di questo studio sono
stati selezionati da un campione clinico più ampio di bambini con
schisi (labiale, palatale e labiopalatale) valutati periodicamente,
sin dai primi mesi di vita, presso il Centro ‘‘Smile House’’, Ospe-
dale San Paolo di Milano e presso l’Azienda Ospedaliera di
Parma. In accordo con le linee guida (American Cleft Palate-Cra-
niofacial Association ACPA, 24), presso questi centri viene effet-
tuata una valutazione periodica del linguaggio, con strumenti di-
retti e indiretti affidabili e dotati di riferimenti normativi. Presso que-
sti centri, nella pratica clinica, la valutazione cognitiva dei bam-
bini è prevista in età successive mentre, fin dai primi anni di vita
viene condotta una attenta valutazione della funzionalità uditiva.

2 I bambini del gruppo di controllo fanno parte di un campione
più ampio di bambini a termine non gemelli con sviluppo tipico,
che hanno partecipato ad un studio longitudinale sul primo svi-
luppo cognitivo e linguistico con rilevazioni a cadenza mensile
dai 9 ai 24 mesi. L’osservazione del linguaggio è stata con-
dotta mediante la somministrazione del questionario PVB e la rac-
colta di produzioni spontanee a cadenza mensile in interazione
con la madre a casa 25 26.
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Si veda la Tabella I per una descrizione dettagliata
delle caratteristiche del campione dei bambini con
LPS e senza LPS.

Strumenti
Il questionario Il primo vocabolario del bambino -
PVB (26) è la versione italiana del questionario ‘‘Ma-
cArthur-Bates Communicative Development Invento-
ries’’. La validità del MB-CDI con genitori di bambini
con LPS è stata dimostrata in un primo studio 13 e
poi il questionario è stato usato in altri paesi, con
una popolazione più consistente di bimbi con
LPS 12 23.
Ampiamente usato in Italia, sia in ambito di ricerca
che di clinica, per lo studio e la valutazione della co-
municazione e del linguaggio nei primi anni di vita,
in bambini con sviluppo tipico e atipico, il questiona-
rio si compone di due schede: la scheda ‘‘Gesti e
Parole G&P’’, per bambini tra 8-24 mesi, e la
scheda ‘‘Parole e Frasi - P&F’’, per bambini fra 18 e
36 mesi (per una descrizione dettagliata dello stru-
mento, si veda 27).
In questo studio è stata utilizzata la Forma Completa
della scheda ‘‘Gesti e Parole - G&P’’. Essa include 3
parti: I. ‘‘Comprensione globale’’; II, ‘‘lessico vo-
cale’’; III ‘‘Azione e Gesti’’ e una ‘‘Scheda informa-
tiva anamnestica’’. La parte I comprende due sezioni
A e B: la sezione A, include 3 domande relative ai
primi segnali di attenzione del bambino verso il lin-
guaggio usato dall’adulto; la sezione B, include una

lista di 28 frasi, che in genere vengono utilizzate dal
genitore con il bambino al fine di valutare la sua
comprensione contestualizzata. In questo studio sono
stati analizzati solo i dati relativi alla Sezione B. La
parte II comprende due sezioni C e D: la sezione C,
prevede due domande relative alla frequenza con
cui il bambino imita e e denomina spontaneamente;
la sezione D, prevede una lista di 408 parole, divise
in 19 categorie semantiche, delle quali ogni genitore
riporta sia la comprensione che la produzione del
proprio bambino. Le categorie sono state raggrup-
pate nelle seguenti 4 classi di parole: parole sociali
(‘‘suoni’’; ‘‘routines’’, ‘‘persone’’); nomi (dalla catego-
ria ‘‘animali’’ fino alla categoria ‘‘posti dove an-
dare’’); predicati (‘‘verbi’’ e ‘‘aggettivi e qualità’’);
funtori (‘‘pronomi’’; ‘‘interrogative’’; ‘‘preposizioni’’;
‘‘articoli e quantificatori’’; ‘‘congiunzioni’’).
La parte 3 comprende una lista di 63 comportamenti
suddivisi in 5 distinte sezioni: ‘‘Primi gesti comunica-
tivi’’ (indicare; fare ciao con la mano); ‘‘Giochi e
Routines’’ (batte le manine per bravo); ‘‘Azioni con
oggetti’’ (si pettina i capelli); ‘‘Facendo finta di es-
sere la mamma e il papa’’ (imbocca con il cuc-
chiaio); ‘‘Imitando le azioni dell’adulto’’ (spazza con
la scopa). Ad ogni genitore è richiesto di indicare se
il bambino produce abitualmente quel comporta-
mento, azione o gesto, incluso nella lista. È presente
anche un’ultima sezione ‘‘Giocare a fare finta con
gli oggetti’’, in cui si chiede di riportare qualche
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TAB. I. Caratteristiche descrittive dei partecipanti.

Bambini con LPS Bambini senza LPS Pearson Chi quadro

genere 10 maschi
4 femmine

9 maschi
5 femmine

c2 = 1,164
p = ,686

livello educativo famigliare 1 = 0
2 = 8
3 = 6

1 = 3
2 = 4
3 = 7

c2 = 4,410
p = ,110

età cronologica
Prima Compilazione
PVB - Scheda G&P

M =10,1
DS =1,3

range = 8-12

M = 10,9
DS = 1,8

range = 8-14

c2 = 8,705
p = ,121

età cronologica
Seconda Compilazione
PVB - Scheda G&P

M = 16,3
DS = 1,3

range = 15-18

M =16,7
DS = 0,8

range = 15-18

c2 = 3,161
p = ,531
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esempio di comportamento del bambino, i cui dati
però non sono stati presi in considerazione in questo
studio.

Procedura
I genitori dei bambini con LPS sono stati invitati dalle
logopediste dei servizi clinici in cui i bambini ven-
gono periodicamente visitati a compilare la Forma
Completa della Scheda ‘‘Gesti e Parole G&P’’ 26. Il
questionario compilato è stato restituito contestual-
mente e si è proceduto all’inserimento dei risultati in
un database informatico.
In questo studio si riportano i dati relativi ai questio-
nari compilati dai genitori all’età di 10 e 16 mesi. In
7 bambini (50%) con LPS la compilazione dei que-
stionari in entrambi i punti di osservazione è avve-
nuta prima dell’intervento chirurgico di chiusura del
palato (intervento unico) ; diversamente, per gli altri
7 bambini (50%) con LPS la compilazione dei que-
stionari è avvenuta dopo la palatoplastica.
I genitori dei bambini del gruppo di controllo sono
stati reclutati attraverso contatti con pediatri di base,
nidi d’infanzia, persone conosciute che hanno parte-
cipato spontaneamente alla raccolta dei dati longitu-
dinali.
Tutti i genitori dei bambini sono stati informati degli
scopi della ricerca ed è stata data loro una restitu-
zione rispetto al monitoraggio e al profilo di sviluppo
del proprio bambino.

Codifica
Comprensione Frasi. Si è proceduto a sommare il nu-
mero di frasi che il genitore ha segnato come ‘‘com-
prese’’ e si è calcolato il totale.
Comprensione di Parole. Si è proceduto a sommare
il numero di risposte ‘‘capisce’’ dei specifici 4 rag-
gruppamenti (parole sociali; nomi; predicati e fun-
tori). Sono state calcolate le percentuali di ogni
classe di parola in relazione alla somma totale delle
parole comprese nei 4 raggruppamenti proposti.
Produzione di Parole. Si è proceduto a sommare il
numero di risposte ‘‘dice’’ dei specifici 4 raggruppa-
menti (parole sociali; nomi; predicati e funtori). Sono
state calcolate le percentuali di ogni classe di parola
in relazione alla somma totale delle parole prodotte
nei 4 raggruppamenti proposti.

Produzione di Azioni e Gesti. Relativamente alla ca-
tegoria gesti comunicativi, sono stati calcolati separa-
tamente i gesti deittici (1-4) e i gesti comunicativi (5-
12). Si è quindi proceduto a sommare il numero di ri-
sposte segnate per ciascun raggruppamento (gesti
deittici; gesti comunicativi; giochi e routines; azioni
con oggetti; facendo finta di essere la mamma e il
papà; imitando le azioni degli adulti) e a calcolare
la distribuzione percentuale di ciascun comporta-
mento rispetto alla somma di Gesti-Azioni prodotti.

Analisi statistiche
È stato effettuato il test del Chi quadro per verificare
se i bambini dei due gruppi, clinico e di controllo,
fossero appaiati per età cronologica, genere, e li-
vello d’istruzione dei genitori (madre e padre).
Rispetto alle abilità sopra elencate sono state quindi
svolte analisi statistiche non parametriche. Nei due
punti di osservazione (10 e 16 mesi), il test di Mann
Withney è stato utilizzato per indagare la presenza
o meno di differenze tra i due gruppi di bambini (cli-
nico e di controllo) e, all’interno del gruppo clinico,
tra bambini con intervento unico o in due tempi e tra
bambini con e senza otite media secretiva.
Infine il test di Kruskall Wallis è stato utilizzato per
analizzare l’evoluzione delle abilità communicative
linguistiche tra i 10 e 16 mesi di età.
I dati riportati nelle tabelle e nei grafici fanno riferi-
mento ai valori di media (M), deviazione standard
(D.S) e range, calcolati su ogni aspetto per ciascun
gruppo.

RISULTATI

Nella Figura 1 vengono riportate medie (M) e devia-
zioni standard (D.S.) del numero di frasi e parole
comprese, parole prodotte e azione/gesti prodotti, ri-
cavati dalla compilazione della Forma Completa
della Scheda G&P da parte dei genitori dei bambini
con e senza LPS all’età di 10 e 16 mesi.
A 10 mesi si evidenzia una differenza statisticamente
significativa tra i due gruppi (LPS e senza LPS) relati-
vamente alla comprensione delle frasi (Z (1,28) = -
2,372, p= 0.016), alla comprensione totale di pa-
role (Z (1, 28) = -2, 758, p= 0.005) e alla produ-
zione totale di parole (Z (1,28) = -3, 589, p<
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0.005). Per quanto concerne la produzione totale di
azioni e gesti, la differenza tra i due gruppi tende
alla significatività (Z (1, 28) = -3,589, p= 0.062).
Le analisi confermano a 16 mesi una differenza stati-
sticamente significativa tra i due gruppi (LPS e senza
LPS) relativamente alla comprensione di frasi (Z (1,
28) = -2,949, p= 0.005), alla produzione totale di
parole (Z (1, 28) = -4,413, p< 0.005) e alla produ-
zione totale di azione e gesti (Z (1, 28) = -2,599,
p= 0.008). Si evidenzia solo una differenza tra i
due gruppi che tende alla significatività per quanto
concerne la comprensione totale di parole (Z (1, 28)
= -1,792 p= 0.077).
Sono stati confrontati i dati di ciascun bambino del
gruppo con LPS e senza LPS con i dati di riferimento
normativo del questionario (27) e sono stati esaminati
i valori percentili ottenuti da ciascun bambino per le
specifiche abilità indagate.
Si conferma che a 10 mesi i bambini senza LPS, ot-
tengono punteggi percentili in norma, sia in merito
alla comprensione di frasi e di parole che alla produ-
zione di azioni/gesti e parole. Relativamente ai
bambini con LPS, alla stessa età, 6 bambini su 14
(43%) hanno una prestazione inferiore al 10º percen-
tile nella comprensione di frasi, 2 bambini (14%)
nella comprensione di parole e 2 bambini (14%)
nella produzione di azioni/gesti.
A 16 mesi emerge che tutti i bambini senza LPS
hanno una prestazione in norma ad eccezione di 2
bambini che hanno una prestazione inferiore al 10º
percentile solo nella produzione di azione/gesti. A
16 mesi, relativamente ai bambini con LPS, si eviden-
zia che solo 3 bambini (21%) hanno una prestazione
collocabile sotto il 10º percentile alla comprensione
di frasi, 3 bambini (21%) nella comprensione di pa-
role, 6 bambini (43%) nella produzione di parole e
3 (21%) bambini nella produzione di azioni/gesti.
Si è quindi proceduto a analizzare nel solo gruppo
dei bambini con LPS l’influenza del tempo di inter-
vento e della presenza di otiti ricorrenti sulle abilità
linguistiche indagate.
A 10 e 16 mesi non ci sono differenze tra i bambini
con LPS che hanno avuto intervento unico e i bam-
bini con LPS che hanno avuto intervento in due tempi
in tutte le abilità comunicative e linguistiche: com-
prensione frasi (10 mesi: (Z (1, 28) = -0,964

p=0.383); 16 mesi: (Z (1, 28) = -0,387 p=
0.710); comprensione totale di parole (10 mesi: (Z
(1, 28) = -0,640 p= 0.535); 16 mesi: (Z (1, 28) =
-1,086, p= 0.318); produzione di parole (10 mesi:
(Z (1, 28) = -0,401, p= 0.710); 16 mesi: (Z (1,
28) = -0,704, p= 0.535); produzione di azione e
gesti (T1: (Z (1, 28) = -1,086 p= 0.620); T2: (Z (1,
28) = -0,513, p= 0.620).
A 10 e 16 mesi non ci sono differenze tra i bambini
che hanno avuto otiti ricorrenti nel primo anno e co-
loro che non avuto tali problemi per tutte le abilità
comunicative e linguistiche analizzate: comprensione
frasi (10 mesi: Z (1, 28) = -3,335, p=0.797; 16
mesi: Z (1, 28) = -0,202, p= 0.898; comprensione
totale di parole (10 mesi: Z (1, 28) = -0,869, p=
0.438; 16 mesi: Z (1, 28) = -1,000, p= 0.364;
produzione di parole (10 mesi: Z (1, 28) = -0,768,
p= 0.518; 16 mesi: Z (1, 28) = -0,067, p=
1.000; produzione di azione e gesti (10 mesi: Z
(1, 28) = -0,200, p= 0.898; 16 mesi: Z (1, 28) =
-0,870, p= 0.438.
Nella Tabella II sono mostrate le medie (M) e le rela-
tive deviazioni standard (D.S.) delle diverse categorie
di parole (parole sociali; nomi; predicati; funtori)
comprese e registrate dai genitori dei bambini con
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Fig. 1. Numero (medie; dev.stand) di frasi comprese (C-
FRASI), di parole comprese (CPAROLE), di parole prodotte
(P-PAROLE) e di azione/gesti prodotti (P- AZIONI/GESTI)
registrati al questionario PVB-Scheda ‘‘Gesti e Parole’’ dai
genitori di bambini con LPS e senza LPS all’età di 10 e 16
mesi.
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esempio di comportamento del bambino, i cui dati
però non sono stati presi in considerazione in questo
studio.

Procedura
I genitori dei bambini con LPS sono stati invitati dalle
logopediste dei servizi clinici in cui i bambini ven-
gono periodicamente visitati a compilare la Forma
Completa della Scheda ‘‘Gesti e Parole G&P’’ 26. Il
questionario compilato è stato restituito contestual-
mente e si è proceduto all’inserimento dei risultati in
un database informatico.
In questo studio si riportano i dati relativi ai questio-
nari compilati dai genitori all’età di 10 e 16 mesi. In
7 bambini (50%) con LPS la compilazione dei que-
stionari in entrambi i punti di osservazione è avve-
nuta prima dell’intervento chirurgico di chiusura del
palato (intervento unico) ; diversamente, per gli altri
7 bambini (50%) con LPS la compilazione dei que-
stionari è avvenuta dopo la palatoplastica.
I genitori dei bambini del gruppo di controllo sono
stati reclutati attraverso contatti con pediatri di base,
nidi d’infanzia, persone conosciute che hanno parte-
cipato spontaneamente alla raccolta dei dati longitu-
dinali.
Tutti i genitori dei bambini sono stati informati degli
scopi della ricerca ed è stata data loro una restitu-
zione rispetto al monitoraggio e al profilo di sviluppo
del proprio bambino.

Codifica
Comprensione Frasi. Si è proceduto a sommare il nu-
mero di frasi che il genitore ha segnato come ‘‘com-
prese’’ e si è calcolato il totale.
Comprensione di Parole. Si è proceduto a sommare
il numero di risposte ‘‘capisce’’ dei specifici 4 rag-
gruppamenti (parole sociali; nomi; predicati e fun-
tori). Sono state calcolate le percentuali di ogni
classe di parola in relazione alla somma totale delle
parole comprese nei 4 raggruppamenti proposti.
Produzione di Parole. Si è proceduto a sommare il
numero di risposte ‘‘dice’’ dei specifici 4 raggruppa-
menti (parole sociali; nomi; predicati e funtori). Sono
state calcolate le percentuali di ogni classe di parola
in relazione alla somma totale delle parole prodotte
nei 4 raggruppamenti proposti.

Produzione di Azioni e Gesti. Relativamente alla ca-
tegoria gesti comunicativi, sono stati calcolati separa-
tamente i gesti deittici (1-4) e i gesti comunicativi (5-
12). Si è quindi proceduto a sommare il numero di ri-
sposte segnate per ciascun raggruppamento (gesti
deittici; gesti comunicativi; giochi e routines; azioni
con oggetti; facendo finta di essere la mamma e il
papà; imitando le azioni degli adulti) e a calcolare
la distribuzione percentuale di ciascun comporta-
mento rispetto alla somma di Gesti-Azioni prodotti.

Analisi statistiche
È stato effettuato il test del Chi quadro per verificare
se i bambini dei due gruppi, clinico e di controllo,
fossero appaiati per età cronologica, genere, e li-
vello d’istruzione dei genitori (madre e padre).
Rispetto alle abilità sopra elencate sono state quindi
svolte analisi statistiche non parametriche. Nei due
punti di osservazione (10 e 16 mesi), il test di Mann
Withney è stato utilizzato per indagare la presenza
o meno di differenze tra i due gruppi di bambini (cli-
nico e di controllo) e, all’interno del gruppo clinico,
tra bambini con intervento unico o in due tempi e tra
bambini con e senza otite media secretiva.
Infine il test di Kruskall Wallis è stato utilizzato per
analizzare l’evoluzione delle abilità communicative
linguistiche tra i 10 e 16 mesi di età.
I dati riportati nelle tabelle e nei grafici fanno riferi-
mento ai valori di media (M), deviazione standard
(D.S) e range, calcolati su ogni aspetto per ciascun
gruppo.

RISULTATI

Nella Figura 1 vengono riportate medie (M) e devia-
zioni standard (D.S.) del numero di frasi e parole
comprese, parole prodotte e azione/gesti prodotti, ri-
cavati dalla compilazione della Forma Completa
della Scheda G&P da parte dei genitori dei bambini
con e senza LPS all’età di 10 e 16 mesi.
A 10 mesi si evidenzia una differenza statisticamente
significativa tra i due gruppi (LPS e senza LPS) relati-
vamente alla comprensione delle frasi (Z (1,28) = -
2,372, p= 0.016), alla comprensione totale di pa-
role (Z (1, 28) = -2, 758, p= 0.005) e alla produ-
zione totale di parole (Z (1,28) = -3, 589, p<
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0.005). Per quanto concerne la produzione totale di
azioni e gesti, la differenza tra i due gruppi tende
alla significatività (Z (1, 28) = -3,589, p= 0.062).
Le analisi confermano a 16 mesi una differenza stati-
sticamente significativa tra i due gruppi (LPS e senza
LPS) relativamente alla comprensione di frasi (Z (1,
28) = -2,949, p= 0.005), alla produzione totale di
parole (Z (1, 28) = -4,413, p< 0.005) e alla produ-
zione totale di azione e gesti (Z (1, 28) = -2,599,
p= 0.008). Si evidenzia solo una differenza tra i
due gruppi che tende alla significatività per quanto
concerne la comprensione totale di parole (Z (1, 28)
= -1,792 p= 0.077).
Sono stati confrontati i dati di ciascun bambino del
gruppo con LPS e senza LPS con i dati di riferimento
normativo del questionario (27) e sono stati esaminati
i valori percentili ottenuti da ciascun bambino per le
specifiche abilità indagate.
Si conferma che a 10 mesi i bambini senza LPS, ot-
tengono punteggi percentili in norma, sia in merito
alla comprensione di frasi e di parole che alla produ-
zione di azioni/gesti e parole. Relativamente ai
bambini con LPS, alla stessa età, 6 bambini su 14
(43%) hanno una prestazione inferiore al 10º percen-
tile nella comprensione di frasi, 2 bambini (14%)
nella comprensione di parole e 2 bambini (14%)
nella produzione di azioni/gesti.
A 16 mesi emerge che tutti i bambini senza LPS
hanno una prestazione in norma ad eccezione di 2
bambini che hanno una prestazione inferiore al 10º
percentile solo nella produzione di azione/gesti. A
16 mesi, relativamente ai bambini con LPS, si eviden-
zia che solo 3 bambini (21%) hanno una prestazione
collocabile sotto il 10º percentile alla comprensione
di frasi, 3 bambini (21%) nella comprensione di pa-
role, 6 bambini (43%) nella produzione di parole e
3 (21%) bambini nella produzione di azioni/gesti.
Si è quindi proceduto a analizzare nel solo gruppo
dei bambini con LPS l’influenza del tempo di inter-
vento e della presenza di otiti ricorrenti sulle abilità
linguistiche indagate.
A 10 e 16 mesi non ci sono differenze tra i bambini
con LPS che hanno avuto intervento unico e i bam-
bini con LPS che hanno avuto intervento in due tempi
in tutte le abilità comunicative e linguistiche: com-
prensione frasi (10 mesi: (Z (1, 28) = -0,964

p=0.383); 16 mesi: (Z (1, 28) = -0,387 p=
0.710); comprensione totale di parole (10 mesi: (Z
(1, 28) = -0,640 p= 0.535); 16 mesi: (Z (1, 28) =
-1,086, p= 0.318); produzione di parole (10 mesi:
(Z (1, 28) = -0,401, p= 0.710); 16 mesi: (Z (1,
28) = -0,704, p= 0.535); produzione di azione e
gesti (T1: (Z (1, 28) = -1,086 p= 0.620); T2: (Z (1,
28) = -0,513, p= 0.620).
A 10 e 16 mesi non ci sono differenze tra i bambini
che hanno avuto otiti ricorrenti nel primo anno e co-
loro che non avuto tali problemi per tutte le abilità
comunicative e linguistiche analizzate: comprensione
frasi (10 mesi: Z (1, 28) = -3,335, p=0.797; 16
mesi: Z (1, 28) = -0,202, p= 0.898; comprensione
totale di parole (10 mesi: Z (1, 28) = -0,869, p=
0.438; 16 mesi: Z (1, 28) = -1,000, p= 0.364;
produzione di parole (10 mesi: Z (1, 28) = -0,768,
p= 0.518; 16 mesi: Z (1, 28) = -0,067, p=
1.000; produzione di azione e gesti (10 mesi: Z
(1, 28) = -0,200, p= 0.898; 16 mesi: Z (1, 28) =
-0,870, p= 0.438.
Nella Tabella II sono mostrate le medie (M) e le rela-
tive deviazioni standard (D.S.) delle diverse categorie
di parole (parole sociali; nomi; predicati; funtori)
comprese e registrate dai genitori dei bambini con
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Fig. 1. Numero (medie; dev.stand) di frasi comprese (C-
FRASI), di parole comprese (CPAROLE), di parole prodotte
(P-PAROLE) e di azione/gesti prodotti (P- AZIONI/GESTI)
registrati al questionario PVB-Scheda ‘‘Gesti e Parole’’ dai
genitori di bambini con LPS e senza LPS all’età di 10 e 16
mesi.
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LPS e senza LPS nella Forma Completa della Scheda
G&P a 10 e 16 mesi di età.
In tal modo è possibile esaminare il repertorio lessi-
cale in comprensione nei due gruppi di bambini con-
siderati (Tabella II).
A 10 mesi, i bambini con e senza LPS differiscono in
modo statisticamente significativo nelle parole sociali,
Z (1,28)=-2,236, p=0.024, nei nomi, Z(1,28)= -
2,438, p=0.014, e nei predicati, Z (1,28)= -

2,290, p=0.002. Non si rileva una differenza stati-
sticamente significativa in merito ai funtori (p=
0,178).
Diversamente a 16 mesi i due gruppi differiscono
proprio per quanto riguarda la comprensione dei fun-
tori Z (1,28) = -2,120, p=0.035. Per quanto ri-
guarda la categoria dei nomi, la differenza tra i
gruppi tende alla significatività, Z (1,28)=-1,792,
p=0.077.
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TAB. II. Numero (medie; dev.stand.) delle diverse categorie di parole (parole sociali; nomi; predicati; funtori) comprese e
registrate dai genitori dei bambini con LPS e senza LPS al questionario PVB- Scheda G&P a 10 e 16 mesi di età.

ETÀ GRUPPI REPERTORIO VOCABOLARIO
IN COMPRENSIONE (medie e

d.s.)

PAROLE SOCIALI NOMI PREDICATI FUNTORI

10 mesi

LPS 18,2 (9,5) 27,3 (36) 10, 8 (17,5) 1,8 (3,5)

senza LPS 25,2 (7,3) 55,4 (32,4) 25,6 (16,1) 4,1 (4)

Mann Whithney p = 0.024 p = 0.014 p = 0.002 p = 0.178

16 mesi

LPS 31,8 (9,7) 100,1 (61,4) 46,9 (27,2) 10,1 (11,5)

senza LPS 34,9 (6,9) 145,8 (50,5) 61,3 (20,1) 19,7 (10,9)

Mann Whithney p = 0.352 p = 0.077 p = 0.137 p = 0.035

TAB. III. Numero (medie; dev.stand.) delle diverse categorie di azioni e gesti prodotte (gesti deittici, gesti comunicativi,
giochi/routines; azioni con oggetti; azioni di fare finta; imitazioni dell’adulto) e registrate dai genitori dei bambini con
LPS e senza LPS al questionario PVB- Scheda G&P al 10 e 16 mesi di età.

GRUPPI REPERTORIO
DI AZIONI E

GESTI
(medie e d.s.)

GESTI DEITTICI GESTI COMU-
NICATIVI

GIOCHI/
ROUTINES

AZIONI CON
OGGETTI

AZIONI DI
FAR FINTA

IMITAZIONI
DELL’ ADULTO

LPS 2,6 (1,4) 3 (3,2) 3,4 (1,6) 6,5 (4,9) 1,5 (3) 4,1 (4,1)

senza LPS 3,3 (1,1) 4,1 (2,1) 4,5 (1,2) 8,2 (3,1) 4,5 (4,4) 6,3 (4,3)

Mann Whithney p = 0.306 p = 0.137 p = 0.069 p = 0.246 p = 0.056 p = 0.164

LPS 3,8 (0,6) 5,5(2,2) 5,5 (0,5) 13,2 (3,6) 5 (4,2) 10,3 (3,1)

senza LPS 3,9 (0,3) 7,6 (1,1) 5,8 (0,6) 14,6 (2,9) 8,8 (3,9) 11,6 (3,3)

Mann Whithney p = 0.734 p = 0.019 p = 0.150 p = 0.265 p = 0.016 p = 0.285

Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi - LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età

Nella Tabella III è riportato il numero medio (M) e le
relative deviazioni standard (D.S.) delle diverse cate-
gorie di azioni e gesti prodotte (gesti deittici, gesti
comunicativi, giochi/routines; azioni con oggetti;
azioni di fare finta; imitazioni dell’adulto) al questio-
nario PVB- Scheda G&P, a 10 e 16 mesi di età.
Dalle analisi statistiche si osserva che, a 10 e 16
mesi, i due gruppi differiscono nella produzione di
azioni di far finta, Z (1,28)=-2,037,p=0.056; Z,
(1,28) = -2,397,p=0.016; solo a 16 mesi, vi è una
differenza tra i gruppi nella produzione di gesti co-
municativi, Z (1,28)= -2,584,p=0.019.
Dalle analisi longitudinali (Kruskall-Wallis) emerge
che i bambini con LPS e senza LPS mostrano un si-
gnificativo incremento nel numero di frasi comprese,
LPS: Z=-3,183, p<0.01; senza LPS: Z= -3,301, p<
0.01) e parole comprese, LPS: Z= -3,296, p<0.01;
senza LPS: Z=-3,296, p<0.01 e nel numero di
azioni-gesti prodotti, LPS: Z=-3,182, p<0.01; senza
LPS:Z=-3,297, p<0.01 e parole prodotte, LPS: Z=-
3,187; senza LPS: Z= -3,296.

DISCUSSIONE

L’obiettivo dello studio era esplorare lo sviluppo della
comunicazione e del primo vocabolario recettivo ed
espressivo in bambini con LPS e bambini senza LPS
di pari età cronologica, attraverso la proposta del
questionario PVB. Nella letteratura sulla LPS sono esi-
gui i contributi che hanno indagato la dimensione re-
cettiva e la produzione gestuale in età pre-
coce 16 12 14.
I dati del nostro studio rilevano che a 10 mesi i bam-
bini con LPS mostrano un ritardo nella comprensione
linguistica (frasi e parole), che tende a diminuire con
l’età. L’analisi del repertorio lessicale recettivo eviden-
zia un cambiamento di tipo quantitativo e qualitativo:
se a 10 mesi il ritardo interessa le categorie lessicali
‘‘parole sociali’’, ‘‘nomi’’ e ‘‘predicati’’, a 16 mesi in-
teressa i soli ‘‘funtori’’.
Interessante osservare che il ritardo nel lessico recet-
tivo, documentato in questo studio, viene mascherato
se le prestazioni dei bambini con LPS sono poste a
confronto con i dati del campione normativo 27, pro-
babilmente a causa dell’ampia variabilità interindivi-

duale che caratterizza lo sviluppo tipico e, in modo
ancora più marcato, la condizione della LPS.
Relativamente alla produzione totale di azioni e ge-
sti, i bambini con LPS di questo studio evidenziano
un ritardo all’età di 16 mesi rispetto al gruppo di
controllo. Tuttavia, a 10 e 16 mesi, i bambini con
LPS esibiscono minori azioni-comportamenti di fin-
zione rispetto ai pari età cronologica; a 16 mesi, si
nota anche una ridotta produzione di gesti comunica-
tivi.
La fragilità evidenziata nel dominio lessicale recettivo
e nella comunicazione gestuale costituiscono una evi-
denza della stretta relazione che intercorre tra azioni,
gesti e lessico. La relazione tra questi domini è stata
documentata in studi longitudinali su bambini con svi-
luppo tipico tra il primo e il secondo anno di vita e
su bambini parlatori tardivi 17-19.
La ridotta presenza di comportamenti di finzione os-
servata nei bambini con LPS del nostro studio po-
trebbe essere interpretata come un’immaturità nelle
capacità di simbolizzazione, decontestualizzazione
e decentramento, richiesti in questi tipi di azioni 28.
Invece, l’uso limitato di gesti comunicativi, evidente a
16 mesi e già anticipato a 10 mesi da uno scarso
uso di comportamenti comunicativi in contesti di routi-
nes, potrebbe essere una manifestazione di una diffi-
coltà di sintonizzazione con i caregivers.
I dati da noi ottenuti sono coerenti con i risultati di
studi recenti che attestano la presenza di pattern inte-
rattivi alterati fin dai primi mesi di vita nelle diadi ma-
dre-bambino con LPS 6 7. In questi studi è stato evi-
denziato che, già all’età dei 2 mesi, i bimbi con LPS
mandano meno segnali comunicativi alle loro madri,
producono meno vocalizzazioni, ingaggiamo meno
attività oculare di esplorazione dell’ambiente rispetto
ai bambini a sviluppo tipico. Le madri durante le inte-
razioni appaiono meno responsive e meno sensibili
ai segnali dei loro bambini. Secondo gli autori, la
menomazione nell’espressività del volto e nella pro-
duzione dei vocalizzi complicherebbe l’interpreta-
zione dei segnali precoci da parte delle madri e, a
sua volta, indurrebbe un minore coinvolgimento nel-
l’interazione da parte del bambino e un maggiore ri-
tiro.
I dati del nostro studio confermano inoltre un ritardo
nell’acquisizione del lessico espressivo a 10 e 16
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LPS e senza LPS nella Forma Completa della Scheda
G&P a 10 e 16 mesi di età.
In tal modo è possibile esaminare il repertorio lessi-
cale in comprensione nei due gruppi di bambini con-
siderati (Tabella II).
A 10 mesi, i bambini con e senza LPS differiscono in
modo statisticamente significativo nelle parole sociali,
Z (1,28)=-2,236, p=0.024, nei nomi, Z(1,28)= -
2,438, p=0.014, e nei predicati, Z (1,28)= -

2,290, p=0.002. Non si rileva una differenza stati-
sticamente significativa in merito ai funtori (p=
0,178).
Diversamente a 16 mesi i due gruppi differiscono
proprio per quanto riguarda la comprensione dei fun-
tori Z (1,28) = -2,120, p=0.035. Per quanto ri-
guarda la categoria dei nomi, la differenza tra i
gruppi tende alla significatività, Z (1,28)=-1,792,
p=0.077.
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TAB. II. Numero (medie; dev.stand.) delle diverse categorie di parole (parole sociali; nomi; predicati; funtori) comprese e
registrate dai genitori dei bambini con LPS e senza LPS al questionario PVB- Scheda G&P a 10 e 16 mesi di età.

ETÀ GRUPPI REPERTORIO VOCABOLARIO
IN COMPRENSIONE (medie e

d.s.)

PAROLE SOCIALI NOMI PREDICATI FUNTORI

10 mesi

LPS 18,2 (9,5) 27,3 (36) 10, 8 (17,5) 1,8 (3,5)

senza LPS 25,2 (7,3) 55,4 (32,4) 25,6 (16,1) 4,1 (4)

Mann Whithney p = 0.024 p = 0.014 p = 0.002 p = 0.178

16 mesi

LPS 31,8 (9,7) 100,1 (61,4) 46,9 (27,2) 10,1 (11,5)

senza LPS 34,9 (6,9) 145,8 (50,5) 61,3 (20,1) 19,7 (10,9)

Mann Whithney p = 0.352 p = 0.077 p = 0.137 p = 0.035

TAB. III. Numero (medie; dev.stand.) delle diverse categorie di azioni e gesti prodotte (gesti deittici, gesti comunicativi,
giochi/routines; azioni con oggetti; azioni di fare finta; imitazioni dell’adulto) e registrate dai genitori dei bambini con
LPS e senza LPS al questionario PVB- Scheda G&P al 10 e 16 mesi di età.

GRUPPI REPERTORIO
DI AZIONI E

GESTI
(medie e d.s.)

GESTI DEITTICI GESTI COMU-
NICATIVI

GIOCHI/
ROUTINES

AZIONI CON
OGGETTI

AZIONI DI
FAR FINTA

IMITAZIONI
DELL’ ADULTO

LPS 2,6 (1,4) 3 (3,2) 3,4 (1,6) 6,5 (4,9) 1,5 (3) 4,1 (4,1)

senza LPS 3,3 (1,1) 4,1 (2,1) 4,5 (1,2) 8,2 (3,1) 4,5 (4,4) 6,3 (4,3)

Mann Whithney p = 0.306 p = 0.137 p = 0.069 p = 0.246 p = 0.056 p = 0.164

LPS 3,8 (0,6) 5,5(2,2) 5,5 (0,5) 13,2 (3,6) 5 (4,2) 10,3 (3,1)

senza LPS 3,9 (0,3) 7,6 (1,1) 5,8 (0,6) 14,6 (2,9) 8,8 (3,9) 11,6 (3,3)

Mann Whithney p = 0.734 p = 0.019 p = 0.150 p = 0.265 p = 0.016 p = 0.285

Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi - LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età

Nella Tabella III è riportato il numero medio (M) e le
relative deviazioni standard (D.S.) delle diverse cate-
gorie di azioni e gesti prodotte (gesti deittici, gesti
comunicativi, giochi/routines; azioni con oggetti;
azioni di fare finta; imitazioni dell’adulto) al questio-
nario PVB- Scheda G&P, a 10 e 16 mesi di età.
Dalle analisi statistiche si osserva che, a 10 e 16
mesi, i due gruppi differiscono nella produzione di
azioni di far finta, Z (1,28)=-2,037,p=0.056; Z,
(1,28) = -2,397,p=0.016; solo a 16 mesi, vi è una
differenza tra i gruppi nella produzione di gesti co-
municativi, Z (1,28)= -2,584,p=0.019.
Dalle analisi longitudinali (Kruskall-Wallis) emerge
che i bambini con LPS e senza LPS mostrano un si-
gnificativo incremento nel numero di frasi comprese,
LPS: Z=-3,183, p<0.01; senza LPS: Z= -3,301, p<
0.01) e parole comprese, LPS: Z= -3,296, p<0.01;
senza LPS: Z=-3,296, p<0.01 e nel numero di
azioni-gesti prodotti, LPS: Z=-3,182, p<0.01; senza
LPS:Z=-3,297, p<0.01 e parole prodotte, LPS: Z=-
3,187; senza LPS: Z= -3,296.

DISCUSSIONE

L’obiettivo dello studio era esplorare lo sviluppo della
comunicazione e del primo vocabolario recettivo ed
espressivo in bambini con LPS e bambini senza LPS
di pari età cronologica, attraverso la proposta del
questionario PVB. Nella letteratura sulla LPS sono esi-
gui i contributi che hanno indagato la dimensione re-
cettiva e la produzione gestuale in età pre-
coce 16 12 14.
I dati del nostro studio rilevano che a 10 mesi i bam-
bini con LPS mostrano un ritardo nella comprensione
linguistica (frasi e parole), che tende a diminuire con
l’età. L’analisi del repertorio lessicale recettivo eviden-
zia un cambiamento di tipo quantitativo e qualitativo:
se a 10 mesi il ritardo interessa le categorie lessicali
‘‘parole sociali’’, ‘‘nomi’’ e ‘‘predicati’’, a 16 mesi in-
teressa i soli ‘‘funtori’’.
Interessante osservare che il ritardo nel lessico recet-
tivo, documentato in questo studio, viene mascherato
se le prestazioni dei bambini con LPS sono poste a
confronto con i dati del campione normativo 27, pro-
babilmente a causa dell’ampia variabilità interindivi-

duale che caratterizza lo sviluppo tipico e, in modo
ancora più marcato, la condizione della LPS.
Relativamente alla produzione totale di azioni e ge-
sti, i bambini con LPS di questo studio evidenziano
un ritardo all’età di 16 mesi rispetto al gruppo di
controllo. Tuttavia, a 10 e 16 mesi, i bambini con
LPS esibiscono minori azioni-comportamenti di fin-
zione rispetto ai pari età cronologica; a 16 mesi, si
nota anche una ridotta produzione di gesti comunica-
tivi.
La fragilità evidenziata nel dominio lessicale recettivo
e nella comunicazione gestuale costituiscono una evi-
denza della stretta relazione che intercorre tra azioni,
gesti e lessico. La relazione tra questi domini è stata
documentata in studi longitudinali su bambini con svi-
luppo tipico tra il primo e il secondo anno di vita e
su bambini parlatori tardivi 17-19.
La ridotta presenza di comportamenti di finzione os-
servata nei bambini con LPS del nostro studio po-
trebbe essere interpretata come un’immaturità nelle
capacità di simbolizzazione, decontestualizzazione
e decentramento, richiesti in questi tipi di azioni 28.
Invece, l’uso limitato di gesti comunicativi, evidente a
16 mesi e già anticipato a 10 mesi da uno scarso
uso di comportamenti comunicativi in contesti di routi-
nes, potrebbe essere una manifestazione di una diffi-
coltà di sintonizzazione con i caregivers.
I dati da noi ottenuti sono coerenti con i risultati di
studi recenti che attestano la presenza di pattern inte-
rattivi alterati fin dai primi mesi di vita nelle diadi ma-
dre-bambino con LPS 6 7. In questi studi è stato evi-
denziato che, già all’età dei 2 mesi, i bimbi con LPS
mandano meno segnali comunicativi alle loro madri,
producono meno vocalizzazioni, ingaggiamo meno
attività oculare di esplorazione dell’ambiente rispetto
ai bambini a sviluppo tipico. Le madri durante le inte-
razioni appaiono meno responsive e meno sensibili
ai segnali dei loro bambini. Secondo gli autori, la
menomazione nell’espressività del volto e nella pro-
duzione dei vocalizzi complicherebbe l’interpreta-
zione dei segnali precoci da parte delle madri e, a
sua volta, indurrebbe un minore coinvolgimento nel-
l’interazione da parte del bambino e un maggiore ri-
tiro.
I dati del nostro studio confermano inoltre un ritardo
nell’acquisizione del lessico espressivo a 10 e 16
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mesi di età. Tale ritardo potrebbe essere riconduci-
bile alla compromissione dello sviluppo fonetico-fono-
logico evidente nella LPS, sin nelle fasi preverbali
che verbali, che tuttavia non sono state indagate in
questo studio. Diversi autori hanno infatti confermato
a 9 e 12 mesi di età, una ridotta complessità del
babbling, sia in termini di frequenza d’uso che di re-
pertorio consonantico 29 30. Il ristretto repertorio con-
sonantico (producono poche consonanti totali; poche
consonanti che prevedono la pressione nel palato;
producono più articolazioni extra-orali e consonanti
nasali) tende a persistere anche nel secondo-terzo
anno di età 31.
Nel presente studio a 10 e 16 mesi non si eviden-
ziano differenze nell’acquisizione di azioni, gesti e
parole (in comprensione e produzione) tra coloro che
hanno avuto otite media secretiva e non, e coloro
che hanno effettuato un intervento di chiusura del pa-
lato in un tempo unico o in due tempi. Nella lettera-
tura sulla LPS la presenza di campioni eterogenei dal
punto di vista delle diverse tipologie di schisi, profili
neuropsicologici (presenza o meno di ritardo cogni-
tivo), presenza di patologie associate (sindromici e
non), di età e tecniche d’intervento di riparazione,
non consentono di trarre attualmente indicazioni at-
tendibili sul peso di questi due fattori da noi esami-
nati nello sviluppo delle diverse componenti del
linguaggio 29 30.
E necessario confermare i dati sul primo sviluppo del
vocabolario su un gruppo più ampio di bambini con
LPS con e senza otiti e con intervento chirurgico
unico o in due tempi e in un intervallo temporale più
lungo di osservazione, prospettando l’uso di misure
indirette e dirette. Ipotizziamo, infatti, che il ritardo
nello sviluppo del repertorio di azioni di finzione, ge-
sti comunicativi e nel repertorio di parole comprese
possa incidere nella fase di prima comparsa del vo-
cabolario e possa avere una influenza più evidente
nelle fasi di pieno sviluppo del linguaggio 19.
Se da un lato è auspicabile raccogliere dati di ri-
cerca per comprendere a fondo la relazione tra svi-
luppo del linguaggio e altri fattori personali, conte-
stuali legati alla LPS, dall’altro sarebbe opportuno
promuovere percorsi precoci che favoriscono lo svi-
luppo del linguaggio in questa condizione, attraverso
il coinvolgimento della diade madre-bambino, di cui

in letteratura è già stata descritta l’efficacia in questa
popolazione 33.
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mesi di età. Tale ritardo potrebbe essere riconduci-
bile alla compromissione dello sviluppo fonetico-fono-
logico evidente nella LPS, sin nelle fasi preverbali
che verbali, che tuttavia non sono state indagate in
questo studio. Diversi autori hanno infatti confermato
a 9 e 12 mesi di età, una ridotta complessità del
babbling, sia in termini di frequenza d’uso che di re-
pertorio consonantico 29 30. Il ristretto repertorio con-
sonantico (producono poche consonanti totali; poche
consonanti che prevedono la pressione nel palato;
producono più articolazioni extra-orali e consonanti
nasali) tende a persistere anche nel secondo-terzo
anno di età 31.
Nel presente studio a 10 e 16 mesi non si eviden-
ziano differenze nell’acquisizione di azioni, gesti e
parole (in comprensione e produzione) tra coloro che
hanno avuto otite media secretiva e non, e coloro
che hanno effettuato un intervento di chiusura del pa-
lato in un tempo unico o in due tempi. Nella lettera-
tura sulla LPS la presenza di campioni eterogenei dal
punto di vista delle diverse tipologie di schisi, profili
neuropsicologici (presenza o meno di ritardo cogni-
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Se da un lato è auspicabile raccogliere dati di ri-
cerca per comprendere a fondo la relazione tra svi-
luppo del linguaggio e altri fattori personali, conte-
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in letteratura è già stata descritta l’efficacia in questa
popolazione 33.
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RIASSUNTO SUMMARY
Introduzione. La Sindrome di Rett (SR) è un disordine dello sviluppo neuro-
logico grave ed è causata principalmente da mutazioni nel gene della proteina
2 metil-CpG-binding (MECP2). La base di conoscenze scientifiche per quanto ri-
guarda il problema clinico del dolore tra le pazienti con SR è limitato e pre-
senta aspetti controversi.
Materiali e metodi. Questo studio ha esaminato la natura delle risposte ati-
piche al dolore in un campione di ragazze con diagnosi di SR, confermata dalla
presenza di mutazione nel gene MECP2, tramite un questionario elaborato dalla
equipe della A.O.U. Federico II di Napoli e somministrato a 21 famiglie.
Risultati. I dati salienti del nostro studio suggeriscono una risposta anomala
agli stimoli nocicettivi, caratterizzata da una ridotta sensibilità al dolore con di-
versa espressività età-dipendente. La forma più frequente di comunicazione del
dolore è stata mediante variazione dell’espressione del viso. La fonte del dolore
più comunemente riportata è stata quella gastrointestinale.
Discussione. Questi dati confermano in parte quanto riportato da altri autori. È
importante definire in modo accurato e completo il fenomeno della nocicezione
alterata nella SR e questo potrebbe contribuire a migliorare la qualità delle cure,
la terapia e, in generale, la qualità della vita delle pazienti e delle loro famiglie.

Introduction. Rett syndrome (RTT) is a severe neurodevelopmental disorder
caused primarily by mutations in the methyl-CpG-binding protein 2 gene
(MECP2).The scientific knowledge base concerning the clinical problem of pain
among patients with RTT is limited and controversial.
Materials and methods. This study investigated the nature of atypical
pain responses in a group of girls with RS with mutation in the MECP2 gene.
We have used a questionnaire prepared by the team of A.O.U. Federico II of
Naples and we have proposed the questions at 21 parents.
Results. The salients data of our study showed an abnormal response to no-
ciceptive stimuli with age-dependent decreased pain sensitivity. The most fre-
quent form of pain communication is facial expression. The most commonly re-
ported source of the pain is gastrointestinal one.
Discussion. Our results confirmed some literature data. The study about aty-
pical nociception phenomenon may be important considering family stress is-
sues, care, treatment and life quality in relation to general outcomes for
patients with RS.

INTRODUZIONE

La sindrome di Rett (OMIM#312750) (SR) è una pa-
tologia progressiva dello sviluppo neurologico che
colpisce principalmente soggetti di sesso femminile,

con un’incidenza stimata di circa 1/10.000 e 1/
15.000 1 2, identificata come un distinto fenotipo da
Andreas Rett più di vent’anni fa 3. Le pazienti con
SR hanno uno sviluppo apparentemente normale per
i primi 6-18 mesi di vita, cui segue la perdita delle
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competenze acquisite (uso funzionale delle mani, lin-
guaggio, deambulazione), regressione autistica e
comparsa di peculiari stereotipie delle mani (tipo la-
varsi e battere le mani, automatismi di strofinamento,
portare le mani alla bocca, clapping e tapping) 4 5.
La riduzione della circonferenza cranica, il ritardo di
crescita staturo-ponderale, i disturbi respiratori e il
bruxismo durante la veglia, i disturbi autonomici, le
anomalie del tono muscolare, una comunicazione
oculare intensa (‘‘eye pointing’’), le anomalie del pat-
tern del sonno, i disturbi del comportamento (urla e ri-
sata decontestualizzata), una minore risposta al do-
lore, possono essere presenti e sono considerati tra i
criteri di supporto per la diagnosi 1 5 6. La diagnosi è

innanzitutto clinica e si avvale di criteri diagnostici re-
centemente revisionati 6. La sintomatologia è età-di-
pendente e caratterizzata da una evoluzione in stadi
(I-II-III-IV) 5 7. Nel 1998, grazie allo studio di una se-
rie di rari casi familiari con SR, è stato possibile iden-
tificare la regione critica in Xq28 8. Poco dopo, lo
screening mutazionale di geni candidati inclusi nella
regione ha permesso l’identificazione di MECP2
come causa della forma classica di SR 9. Nei succes-
sivi dieci anni sono stati compiuti numerosi passi
avanti anche nella comprensione delle cause moleco-
lari implicate nelle forme varianti di SR e altri geni tra
cui FOXG1, MEF2C e CDKL5 sono stati identifi-
cati 10.

105Giornale di NEUROPSICHIATRIADELL’ETÀ EVOLUTIVA

Fig. 1. Valutazione del dolore nei bambini con problemi cognitivi/neuromotori mediante il questionario rielaborato DESS
(Echelle Douleur Enfant San Salvador).
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tologia progressiva dello sviluppo neurologico che
colpisce principalmente soggetti di sesso femminile,

con un’incidenza stimata di circa 1/10.000 e 1/
15.000 1 2, identificata come un distinto fenotipo da
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Fig. 1. Valutazione del dolore nei bambini con problemi cognitivi/neuromotori mediante il questionario rielaborato DESS
(Echelle Douleur Enfant San Salvador).



144

P. Bernardo et al.

Nonostante l’interesse per la malattia si è accre-
sciuto, ci sono ancora molti aspetti poco chiari. In
particolare la risposta al dolore nella SR è una delle
problematiche meno note in letteratura. L’argomento
assume aspetti intriganti e controversi: mentre da una
parte vi sono molte problematiche nella salute gene-
rale di queste ragazze (come ad esempio le malfor-
mazioni muscolo-scheletriche, le problematiche ga-
strointestinali e soprattutto la costipazione) che po-
trebbero essere causa di dolore ricorrente o cronico,
dall’altra parte è segnalata una apparente insensibi-
lità o indifferenza al dolore, o un ritardo della rispo-
sta agli stimoli dolorosi 11 12 13. Inoltre la risposta ati-
pica al dolore viene considerata parte dei criteri dia-
gnostici di supporto nella definizione dei fenotipi va-
rianti di SR (‘‘ridotta risposta al dolore’’) 5 6 e viene
definita come alterazione della percezione del do-
lore e aumentata soglia 6. Tuttavia non vi è alcuno
studio specifico per la soglia del dolore tra gli indivi-
dui con SR 11.
Lo studio si ripropone di condividere l’esperienza del-
l’equipe dell’A.O.U. Federico II di Napoli che ha in
carico pazienti con SR. In particolare, discutiamo i
nostri dati relativamente alla percezione del dolore in
un campione di 21 pazienti con diagnosi clinica e
molecolare di SR.

MATERIALI E METODI

Sono state arruolate 21 pazienti con diagnosi clinica
di SR (secondo i criteri diagnostici di Neul 2010 5)
e mutazione del gene MECP2. Il reclutamento delle
pazienti è avvenuto mediante la collaborazione con
l’associazione Onlus ‘‘ConRett’’ della regione Cam-
pania. Sono stati esaminati i dati clinici della pa-
zienti con focus specifico sulle esperienze del dolore;
la raccolta di informazioni è avvenuta mediante l’uti-
lizzo di un questionario di autosomministrazione sot-
toposto ai genitori/caregivers delle pazienti. Il que-
stionario è stato realizzato dall’equipe del Diparti-
mento di Scienze Mediche Traslazionali dell’A.O.U.
Federico II di Napoli, a seguito della rielaborazione
dei questionari DESS (Echelle Douleur Enfant San Sal-
vador) e NCCPC-PV (Non Communicating Children’s
Pain Checklist-Postoperative Version) 14 15 (Figg. 1, 2)
e si compone di due unità differenti: la prima unità

prevede la raccolta di informazioni su elementi cli-
nici (es: epilessia, scoliosi, costipazione, reflusso,
sonno) e terapeutici (terapie farmacologiche e riabili-
tative) con risposte di tipo ‘‘si/no’’ o aperte; la se-
conda unità si focalizza sull’esperienza del dolore,
ed è organizzata in 20 item. Sono stati raccolti dati
circa la frequenza (‘‘quanti giorni alla settimana il
bambino prova dolore?’’) e circa l’esperienza del do-
lore (origine, modalità di comunicazione, resistenza
al dolore). È stata valutata, inoltre, anche la fre-
quenza dei diversi comportamenti di risposta al do-
lore (piangere, urlare, tremori, brividi), mediante l’at-
tribuzione di un punteggio su scala likert per ogni
comportamento osservato (0 = mai, 1 = un paio di
volte, 2 = abbastanza, 3 = spesso; 4= non applica-
bile).

RISULTATI

Il 47,3% dei familiari delle pazienti con SR riporta
una frequenza pari a 1-2 giorni al mese di espe-
rienze dolorose, il 21,05% una frequenza di 3-7
giorni, il 15,8% 8-14 giorni/mese e solo il 5,2%
una frequenza superiore ai 15 giorni. Una famiglia
ha ritenuto impossibile fare una stima a causa della
grossa variabilità di presentazione del dolore e della
mancata comunicazione di questo da parte della
propria bambina. L’81,8% delle pazienti comunica
la propria sensazione dolorosa mediante cambia-
menti dell’espressione del viso e il 30% di questo sot-
togruppo utilizza come strategia complementare un
cambiamento della propria attività motoria. Una pic-
cola percentuale di pazienti esprime invece il dolore
tramite urla o pianto (13,3%) o verbalmente (4,54%)
(Fig. 3). Dei 17 genitori che sono riusciti a ipotizzare
una problematica organica associata alla esperienza
dolorosa, l’82,3% indica un’origine a livello gastro-
intestinale, il 17,64% una genesi muscolo-scheletrica,
l’11,76% l’associa al sistema genitourinario e il
5,9% a problematiche respiratorie (Fig. 4). Problemi
di stipsi sono riferiti nel 71,43% dei casi, sintomi da
reflusso gastroesofageo nel 45%, scoliosi e cifosi ri-
spettivamente nel 65% e 42%. Una risposta anomala
al dolore è stata riportata nel 68% delle bambine e
nel 54% di queste è stata evidenziata una ridotta
sensibilità ad esso. Sia l’alta resistenza che la ritar-
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data risposta al dolore sono state riportate in circa il
50% dei questionari. Nessun caso di risposta inap-
propriata allo stimolo dolorifico (risata, etc) è stato ri-
portato. Il 54,4% dei genitori riportano una mag-
giore resistenza al dolore nella prima infanzia, men-
tre solo il 36,4% riporta che la tolleranza è miglio-
rata con la crescita. L’esperienza dolorifica viene

considerata più intensa in caso di patologie viscerali
(63,4%) versus traumi esterni.

DISCUSSIONE

La SR è un disordine dello sviluppo neurologico
grave che colpisce prevalentemente soggetti di sesso
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Fig. 2. Valutazione del dolore nei bambini con problemi cognitivi/neuromotori mediante il questionario NCCPC-PV (Non-
Communicating Children’s Pain Checklist-Postoperative Versiontfcol).



145

P. Bernardo et al.

Nonostante l’interesse per la malattia si è accre-
sciuto, ci sono ancora molti aspetti poco chiari. In
particolare la risposta al dolore nella SR è una delle
problematiche meno note in letteratura. L’argomento
assume aspetti intriganti e controversi: mentre da una
parte vi sono molte problematiche nella salute gene-
rale di queste ragazze (come ad esempio le malfor-
mazioni muscolo-scheletriche, le problematiche ga-
strointestinali e soprattutto la costipazione) che po-
trebbero essere causa di dolore ricorrente o cronico,
dall’altra parte è segnalata una apparente insensibi-
lità o indifferenza al dolore, o un ritardo della rispo-
sta agli stimoli dolorosi 11 12 13. Inoltre la risposta ati-
pica al dolore viene considerata parte dei criteri dia-
gnostici di supporto nella definizione dei fenotipi va-
rianti di SR (‘‘ridotta risposta al dolore’’) 5 6 e viene
definita come alterazione della percezione del do-
lore e aumentata soglia 6. Tuttavia non vi è alcuno
studio specifico per la soglia del dolore tra gli indivi-
dui con SR 11.
Lo studio si ripropone di condividere l’esperienza del-
l’equipe dell’A.O.U. Federico II di Napoli che ha in
carico pazienti con SR. In particolare, discutiamo i
nostri dati relativamente alla percezione del dolore in
un campione di 21 pazienti con diagnosi clinica e
molecolare di SR.

MATERIALI E METODI
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pania. Sono stati esaminati i dati clinici della pa-
zienti con focus specifico sulle esperienze del dolore;
la raccolta di informazioni è avvenuta mediante l’uti-
lizzo di un questionario di autosomministrazione sot-
toposto ai genitori/caregivers delle pazienti. Il que-
stionario è stato realizzato dall’equipe del Diparti-
mento di Scienze Mediche Traslazionali dell’A.O.U.
Federico II di Napoli, a seguito della rielaborazione
dei questionari DESS (Echelle Douleur Enfant San Sal-
vador) e NCCPC-PV (Non Communicating Children’s
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prevede la raccolta di informazioni su elementi cli-
nici (es: epilessia, scoliosi, costipazione, reflusso,
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tative) con risposte di tipo ‘‘si/no’’ o aperte; la se-
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circa la frequenza (‘‘quanti giorni alla settimana il
bambino prova dolore?’’) e circa l’esperienza del do-
lore (origine, modalità di comunicazione, resistenza
al dolore). È stata valutata, inoltre, anche la fre-
quenza dei diversi comportamenti di risposta al do-
lore (piangere, urlare, tremori, brividi), mediante l’at-
tribuzione di un punteggio su scala likert per ogni
comportamento osservato (0 = mai, 1 = un paio di
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bile).

RISULTATI

Il 47,3% dei familiari delle pazienti con SR riporta
una frequenza pari a 1-2 giorni al mese di espe-
rienze dolorose, il 21,05% una frequenza di 3-7
giorni, il 15,8% 8-14 giorni/mese e solo il 5,2%
una frequenza superiore ai 15 giorni. Una famiglia
ha ritenuto impossibile fare una stima a causa della
grossa variabilità di presentazione del dolore e della
mancata comunicazione di questo da parte della
propria bambina. L’81,8% delle pazienti comunica
la propria sensazione dolorosa mediante cambia-
menti dell’espressione del viso e il 30% di questo sot-
togruppo utilizza come strategia complementare un
cambiamento della propria attività motoria. Una pic-
cola percentuale di pazienti esprime invece il dolore
tramite urla o pianto (13,3%) o verbalmente (4,54%)
(Fig. 3). Dei 17 genitori che sono riusciti a ipotizzare
una problematica organica associata alla esperienza
dolorosa, l’82,3% indica un’origine a livello gastro-
intestinale, il 17,64% una genesi muscolo-scheletrica,
l’11,76% l’associa al sistema genitourinario e il
5,9% a problematiche respiratorie (Fig. 4). Problemi
di stipsi sono riferiti nel 71,43% dei casi, sintomi da
reflusso gastroesofageo nel 45%, scoliosi e cifosi ri-
spettivamente nel 65% e 42%. Una risposta anomala
al dolore è stata riportata nel 68% delle bambine e
nel 54% di queste è stata evidenziata una ridotta
sensibilità ad esso. Sia l’alta resistenza che la ritar-
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femminile e che nel 90% dei casi delle forme tipiche
si associa a mutazione nel gene X-linked MECP2 9.
La diagnosi clinica si basa su una serie di criteri prin-
cipali e di supporto, tra questi uno sviluppo normale
nei primi mesi e un periodo caratteristico di regres-
sione 5 6. La SR si associa a grave disabilità intellet-
tiva, comunicativa, motoria e fisica, che emerge pro-
gressivamente durante l’infanzia 16, con grado di se-

verità variabile. Una anomalia nella risposta agli sti-
moli dolorosi è stata segnalata da diversi autori e,
ad oggi, viene considerata tra i criteri diagnostici di
supporto, revisionati da Neul nel 2010 5. Tuttavia vi
è ancora confusione circa gli aspetti clinici, fisiopato-
logici e molecolari delle anomalie nocicettive. L’espe-
rienza del dolore rappresenta un aspetto estrema-
mente soggettivo, che risente di influenze emotive ed
esperienziali responsabili di meccanismi di sensibiliz-
zazione e variabile risposta agli stimoli nocicettivi.
Nella SR ci sono numerosi problemi cronici di salute
e di comportamento per i quali sarebbe ragionevole
aspettarsi dolore o disagio. Tra questi i dolori mu-
scolo-scheletrici, la costipazione e i relativi problemi
gastrointestinali e l’autolesionismo 5 6. Tuttavia gli
studi clinici di ricerca relativi alla valutazione della
sensibilità al dolore sono piuttosto limitati, sia ri-
spetto alle pazienti con SR che, più in generale, ri-
spetto a pazienti affetti da disabilità intellettiva e altri
disturbi dello sviluppo neurologico, per cui questa ria-
mane una condizione difficile da discutere 17 18. Ri-
cordiamo anche diverse segnalazioni, solo aneddoti-
che, in letteratura circa la ridotta sensibilità al dolore
nei disturbi dello spettro autistico 19 20. È intuitivo com-
prendere i limiti responsabili di tali difficoltà alla luce
delle problematiche comunicative e motorie di questi
pazienti, che implicano la necessità di interviste me-
diate da caregivers o operatori sanitari.
I primi contributi scientifici sulla sensibilità al dolore
nella SR derivano dagli studi di Hagberg, che defi-
niva alcune manifestazioni della SR come ‘‘peculia-
rità cliniche e misteri biologici ...’’ 21, riferendosi ad
alcune manifestazioni inusuali, come le risate not-
turne, le frequenti urla e una peculiare risposta alle
sensazioni dolorose. Egli segnalò il fenomeno della
nocicezione ridotta in una ragazza che mise la
mano su una fiamma di candela e rise. Seguono di-
verse segnalazioni su questo fenomeno 11-13, con ri-
sultati spesso contrastanti. Lo studio di Down e colla-
boratori nel 2010 17, basato su un registro multi-na-
zionale, supporta l’evidenza di un’alterazione noci-
cettiva nelle pazienti con SR: viene descritta una ridu-
zione della sensibilità al dolore età-correlata (i
soggetti più giovani hanno una ridotta risposta al do-
lore) e una maggiore percezione del dolore ‘‘in-
terno’’ (dolore addominale, mal di testa, influenza)
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Fig. 3. Modalità di comunicazione del dolore: cambia-
mento dell’espressione facciale, attività motoria, urla o
pianto, verbalizzazione.

Fig. 4. Fonte del dolore: GI = gastrointestinale; MU = mu-
scolo-scheletrico; GU = genitourinario; P: problemi respira-
tori.
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mentre le risposte al dolore in parti del corpo
‘‘esterne’’ (cadute, trami, procedure manipolative e
interventistiche) risultano inferiori. Anche altri studi
hanno segnalato una ridotta sensibilità agli stimoli
nocicettivi esterni, ed è stata segnalata una distribu-
zione specifica di ridotta sensibilità dolorifica in al-
cune regioni del corpo nelle quali sono stati trovati li-
vidi e ferite diverse da quelle da decubito 11. Il do-
lore gastro-intestinale è stato individuato da diversi
autori come la fonte più comune di dolore in queste
pazienti, e la forma di comunicazione del dolore più
frequentemente utilizzata è stata considerata il cam-
biamento dell’espressione del viso e la vocalizza-
zione (lamento, pianto) 11 12 17 18. Riguardo la fre-
quenza e l’intensità del dolore, quando presente esso
sembrerebbe essere tanto invalidante da interferire
con le attività quotidiane e tale da giustificare un in-
tervento farmacologico 23 24. Inoltre, diversi studi
hanno sottolineato come il dolore e le sue manifesta-
zioni (spesso ambigue e incerte) rappresentino (in-
sieme alle crisi epilettiche), il principale fattore di
stress per i familiari 24.Circa la correlazione geno-
tipo-fenotipo, ad oggi, gli studi condotti presenti in
letteratura non evidenziano relazioni statisticamente
significative tra diminuzione della sensibilità al dolore
e il tipo di mutazione in MECP2.
I risultati del nostro studio suggeriscono che una ri-
sposta anomala al dolore è presente in una percen-
tuale del 68% dei casi e vi è una ridotta sensibilità
agli stimoli nocicettivi più marcata nelle età inferiori,
coerentemente con quanto riportato nello studio di
Down et al. 17. L’esperienza del dolore di prove-
nienza gastrointestinale è significativamente più fre-
quente nelle nostre pazienti (82,3%) e questo risultato
potrebbe essere spiegato con l’alta frequenza di sti-
psi e reflusso esofageo, descritti rispettivamente nel
71,43% e 45% dei casi. È interessante notare come,
nonostante l’alta percentuale di problemi muscolo-
scheletrici riportati (scoliosi 65% e cifosi 42%), essi
non sono frequentemente riportati come causa del
dolore (solo dal 22%). La forma più frequente di co-
municazione del dolore è stata il cambiamento dell’e-
spressione del viso, seguita dai cambiamenti dell’atti-
vità motoria. Anche nel nostro studio, in accordo con
i dati già riportati in letteratura, emerge il maggior

impatto di dolore di origine viscerale, piuttosto che
correlato a stimoli esterni.
I meccanismi patogenetici dell’alterata sensibilità al
dolore associata a mutazioni di MECP2 non sono
stati elucidati. Risulta interessante, tuttavia, che in mo-
delli animali di studio del dolore neuropatico veniva
identificata una aumentata espressione di MECP2 25.
MECP2 potrebbe svolgere un ruolo importante nel si-
gnaling dello stimolo nocicettivo nel corno dorsale su-
perficiale dopo insulto infiammatorio, riducendo la
soppressione di alcuni geni bersaglio nei neuroni
della lamina I (implicati nello sviluppo degli stati di
dolore) 25 26. Si desume cheMECP2 possa essere
coinvolto in una complessa interazione tra stimolo no-
cicettivo e meccanismi infiammatori legati al dolore
‘‘non trattato’’, la cui cronicità attiverebbe meccani-
smi di ‘‘sensibilizzazione’’ centrale che contribui-
scono al fenotipo comportamentale nella SR 25 27.

CONCLUSIONI

In considerazione dei progressi molecolari in merito
allo studio della sensibilità dolorifica è importante de-
finire in modo accurato e completo il fenomeno della
nocicezione alterato nella SR. Comprendere la rela-
zione tra MECP2 e infiammazione potrebbe contri-
buire a migliorare la qualità delle cure, la terapia e,
in generale, la qualità della vita ragazze delle pa-
zienti e delle loro famiglie. Ulteriori studi sono neces-
sari per confermare i dati finora presenti in letteratura
e raggiungere questo importante obiettivo.
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nella SR derivano dagli studi di Hagberg, che defi-
niva alcune manifestazioni della SR come ‘‘peculia-
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RIASSUNTO SUMMARY
Il 5-10% dei soggetti con Disabilità Intellettiva (DI) presenta un Disturbo da
Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD).
Numerosi studi dimostrano che c’è una relazione tra Omega-3 e deficit dell’at-
tenzione e dell’iperattività in quanto risulta che questi pazienti non sono in
grado di assimilare tali elementi dall’alimentazione.
Con il presente lavoro si intende valutare l’efficacia degli omega-3 nella modu-
lazione del livello di attenzione e concentrazione in soggetti, di età variabile,
affetti da DI e ADHD.
Sono stati arruolati 10 pazienti con le suddette caratteristiche cliniche e sotto-
posti a valutazione con ‘‘test delle campanelle’’ di Biancardi e Stoppa e a test
DVART (per valutare i tempi di reazione visivi e uditivi).
Dei pazienti arruolati solo 5 hanno completato lo studio assumendo 5 g/die
di olio di pesce standardizzato in Omega-3 per 8 settimane. Poi sono stati ri-
valutati e tutti hanno evidenziato un miglioramento della concentrazione e del-
l’attenzione visiva tranne uno.

About 5-10% of patients with Intellectual Disability (ID) suffer also from Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
It was demonstrated relationship between supplementation of Omega -3 and
ADHD as these patients cannot take fatty acids from food.
Our study aim is efficacy valutation of Omega-3 on level modulation of atten-
tion and concentration in age different patients with ID and ADHD. So, ten pa-
tients were enrolled and submitted to Bells Test by Biancardi and Stoppa and
Integrated Auditory Visual Continuous Performance Test.
Only five of enrolled patients carried on our study, supplementing their diet
with 5 g/die of standardized fish oil in Omega -3, 8 weeks long.
At our observation, four demonstrated a real improvement both in concentra-
tion and attention.

Il Deficit Intellettivo (DI), è una sindrome caratteriz-
zata da un deficiente sviluppo dell’intelligenza con
difficile adattamento alla realtà. Le cause possono
essere: genetiche, fattori che intervengono nella vita
intrauterina (per esempio malattie infettive o intossi-
cazioni), sofferenze da parto, malattie dell’età infan-
tile. In questi soggetti l’attenzione è scarsa e inco-
stante 1.

Numerosi studi dimostrano che c’è una relazione tra
Omega-3 e deficit dell’attenzione e dell’iperattività in
quanto risulta che questi pazienti non sono in grado
di assimilare tali elementi dall’alimentazione, spesso
a causa di una malnutrizione. Uno studio pubblicato
dal Nutrition Journal 2 dimostra che assumere 2,5
grammi di Omega-3 al giorno migliora il funziona-
mento dei neurotrasmettitori, la comunicazione tra le
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cellule del cervello e soprattutto aumenta la concen-
trazione e l’attenzione.
Il 5-10% dei soggetti con DI presenta un Disturbo da
Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD). In questi
soggetti vi è una disturbata comunicazione, un deficit
del funzionamento cognitivo accompagnato da di-
sturbi che intaccano l’attenzione e la memoria.
Un ricercatore italiano 3, riporta che i bambini con
ADHD sembrano presentare un ridotto volume cere-
brale. Alcuni studi hanno evidenziato che questo ri-
dotto sviluppo volumetrico potrebbe essere correlato
al deficit di acidi grassi essenziali Omega-3 nelle
membrane cellulari 4.
Sulla base di questi studi, con il presente lavoro si in-
tende valutare l’efficacia degli omega-3 nella modu-
lazione del livello di attenzione e concentrazione in
soggetti, di età variabile, affetti da DI e ADHD.
Nella fattispecie:
* pianificare ed attuare la somministrazione degli in-
tegratori a base di Omega-3;

* somministrare la testistica più appropriata;
* verificare se l’assunzione di Omega-3 sia in grado
di determinare un miglioramento dei livelli di atten-
zione e/o una diminuzione dei livelli di iperatti-
vità/impulsività;

* verificare i livelli del rapporto AA/EPA e se l’ assun-
zione di EPA e DHA sia in grado di determinare
una diminuzione di tale rapporto;

* effettuare controlli ematochimici (profilo degli acidi
grassi) prima e dopo la terapia, verificare la pres-
sione sanguigna.

MATERIALI E METODI

Per questo studio sono stati arruolati 10 pazienti, 6
di sesso maschile e 4 di sesso femminile, che gior-
nalmente si recano presso il Presidio di Riabilitazione
‘‘Valori’’ di San Giovanni Rotondo per eseguire tratta-
menti riabilitativi e psicoeducativi. Gli Utenti del Presi-
dio, al momento della selezione erano 42 (18 di
sesso maschile e 24 di sesso femminile) di età com-
presa fra 18 e 45 anni. Tali pazienti presentavano
patologie tipo: insufficienza mentale di vario grado,
tetraparesi spastica, emiplegia, patologie cromosomi-
che (sindrome di Down, sindrome del Cri du Chat,
delezioni di geni), disturbo autistico, esito di menin-

gite, cerebropatia da danno perinatale, epilessia, di-
sattenzione, iperattività, disturbo oppositivo e del
comportamento. Le osservazioni sono state eseguite
nel periodo compreso tra maggio e settembre 2015.
I pazienti sono stati selezionati seguendo i criteri sot-
toelencati:

Criteri di inclusione
* Disabilità Intellettiva lieve-media.
* Intellettiva con deficit di attenzione (ADHD).
* Consenso informato scritto.

Criteri di esclusione
* Insufficienza mentale medio-grave.
* Gravi patologie o malformazioni encefaliche.
* Epilessia.
* Presenza di patologie infiammatorie croniche o reci-
divanti.

* Intolleranza nota al prodotto o ai componenti.
* Rifiuto del consenso informato scritto.

Nel periodo di studio i pazienti assumeranno olio di
pesce standardizzato in Omega-3 concentrato al
70% sotto forma di trigliceridi ad elevato assorbi-
mento, con EPA e DHA min. 63% in rapporto 2:1
ed omega-6 (GLA) da olio di borragine (TwinEFA
gentilmente fornito dalla U.G.A. Nutraceuticals di
Gubbio).
Per tutti è stata considerata la dose di 5 g/die di
omega-3, che equivalgono a 5 perle al giorno per
8 settimane. Ciascun paziente sarà rivalutato al ter-
mine di questo periodo tramite ripetizione delle valu-
tazioni ematochimiche e somministrazione di test
aventi lo scopo di mettere alla prova le loro facoltà
mnemoniche e attentive, e valutare l’eventuale modi-
ficazione prima e dopo la somministrazione di tale
prodotto.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Il consenso informato è stato ottenuto prima di ini-
ziare la sperimentazione in forma scritta dalle fami-
glie dei pazienti.
All’inizio dello studio è stata testata l’attenzione selet-
tiva (uditiva e visiva) tramite:
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* Test delle Campanelle (Fig. 1 - Biancardi e
Stoppa).

Tale strumento viene usato per la valutazione dell’at-
tenzione visiva ed è costituito da 350 stimoli raffigu-
ranti oggetti animati e inanimati (case, alberi, chi-
tarre, cavalli, pesci) di dimensioni simili e con il me-
desimo orientamento, distribuiti in quattro fogli conte-
nenti ciascuno 35 campanelle. Il compito del sog-
getto consiste nel barrare le campanelle presenti in
ogni foglio in 120 secondi.

* Test DVART*, è un apparecchio che consente di
misurare i tempi di reazione uditivi (AuRT), visivi
semplici (SVRT) e visivi a scelta (CVRT). Lo strumento
è dotato di un tasto nero di accensione e di spegni-
mento in grado di selezionare il tipo di test, di un

tasto rosso che serve ad iniziare e a terminare il
test selezionato, di un display a tre digit dove è
espresso il risultato della prova e di un cicalino; se
il tempo visualizzato è inferiore ad un secondo, un
punto decimale è acceso alla sinistra della prima
cifra (es.: .150). Il tempo massimo visualizzabile è
di 9.00 secondi.

Inoltre, ogni paziente è stato sottoposto ad un esame
che permette di ottenere il proprio profilo di acidi
grassi sia all’inizio del trattamento che al termine. Il kit
per l’esecuzione del prelievo capillare ci è stato con-
cesso dalla stessa azienda farmaceutica che ci ha for-
nito gli integratori (U.G.A. Nutraceuticals di Gubbio).
Tale kit comprendeva: lancette pungidito automatiche,
mini provetta con capillare, tappo per provetta, conte-
nitore protettivo, scheda di accettazione.
Per l’esecuzione del prelievo capillare è stato indi-
spensabile stabilire con i pazienti un rapporto di fidu-
cia basato su comportamenti leali e sinceri. Si tratta
di esami non invasivi per i normodotati, ma i soggetti
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Fig. 1. Test delle Campanelle di Biancardi e Stoppa.

* L’apparecchio è stato validato presso l’Istituto di Neuro-
logia, Servizio di Neurofisiopatologia dell’Università di
Pisa.
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nel periodo compreso tra maggio e settembre 2015.
I pazienti sono stati selezionati seguendo i criteri sot-
toelencati:

Criteri di inclusione
* Disabilità Intellettiva lieve-media.
* Intellettiva con deficit di attenzione (ADHD).
* Consenso informato scritto.

Criteri di esclusione
* Insufficienza mentale medio-grave.
* Gravi patologie o malformazioni encefaliche.
* Epilessia.
* Presenza di patologie infiammatorie croniche o reci-
divanti.

* Intolleranza nota al prodotto o ai componenti.
* Rifiuto del consenso informato scritto.

Nel periodo di studio i pazienti assumeranno olio di
pesce standardizzato in Omega-3 concentrato al
70% sotto forma di trigliceridi ad elevato assorbi-
mento, con EPA e DHA min. 63% in rapporto 2:1
ed omega-6 (GLA) da olio di borragine (TwinEFA
gentilmente fornito dalla U.G.A. Nutraceuticals di
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Per tutti è stata considerata la dose di 5 g/die di
omega-3, che equivalgono a 5 perle al giorno per
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mine di questo periodo tramite ripetizione delle valu-
tazioni ematochimiche e somministrazione di test
aventi lo scopo di mettere alla prova le loro facoltà
mnemoniche e attentive, e valutare l’eventuale modi-
ficazione prima e dopo la somministrazione di tale
prodotto.
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Il consenso informato è stato ottenuto prima di ini-
ziare la sperimentazione in forma scritta dalle fami-
glie dei pazienti.
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tempo standard e diminuzione dei tempi di reazione
visivi).
I pazienti che hanno rifiutato di assumere la terapia e
coloro che volontariamente hanno voluto ritirarsi dallo
studio, sono stati esclusi dalla valutazione finale.
È stato analizzato il rapporto ematico AA/EPA dei
soggetti con DI e ADHD prima e dopo supplementa-
zione di omega-3.
La Tabella II mostra come i valori del rapporto
omega-6/omega-3 siano rientrati nei valori di riferi-
mento dopo il trattamento e il rapporto AA/EPA si è
abbassato notevolmente in tutti i pazienti, ad ecce-
zione del caso n. 3 che ha assunto probabilmente

omega-3 con dosaggio inferiore a quello medio de-
gli altri pazienti in quanto di peso corporeo più ele-
vato. Tale osservazione deriva dai dati dello studio
di Germano et al. 5 nel quale è stato dimostrato
come il dosaggio di acidi grassi polinsaturi sembra
essere utile sia a ridurre gli elevati valori del rap-
porto AA/EPA, che a migliorare le condizioni clini-
che dei pazienti. In tale studio, è stata somministrata
una dose di 2,5 g/10 kg/die; quindi, attenendosi
a tale dosaggio, il nostro soggetto, con un peso cor-
poreo di 70 kg, avrebbe dovuto assumere una dose
di 17,5 g di omega-3 al giorno, ossia l’equivalente
di circa 18 perle al giorno. Il dosaggio da noi uti-
lizzato, basso secondo quanto riferito nello studio su
citato, forse spiega il perché non sia stata raggiunta
una efficace diminuzione dei valori del rapporto
AA/EPA.

CONCLUSIONI

In questo studio abbiamo preso in considerazione
soggetti affetti da D.I. lieve-media con la contestuale
presenza di ADHD sui quali si è voluto testare l’effi-
cacia degli Omega-3 sulla concentrazione e sull’at-
tenzione 5 dimostrando come un’integrazione di
acidi grassi polinsaturi aiuti a ridurre gli elevati valori
del rapporto AA/EPA e a migliorare le condizioni cli-
niche dei pazienti.
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Fig. 3. Risultati grafici test DVART.

TAB. II. Rapporti omega-6/omega-3.

CASI SESSO x-6/x-3
basale

x-6/x-3
controllo
(3,5-5,5)

AA/EPA
basale

AA/EPA
controllo
(1,5-3,0)*

1 F 10,7 5,3 11,1 7,3

2 M 10,7 4,8 6,1 3,2

3 M 12,4 7,8 9,4 8,1

4 M 11,2 4,3 10,1 5,2

5 M 11,7 5,0 10,5 3,4

* Rapporto AA/EPA: 1,5 - 3,0 = desiderabile
4,0 - 10 = insoddisfacente
> 15 = elevato

M. Germano et al.

affetti da DI vedono il tutto come una minaccia alla
propria salute.
La somministrazione delle perle per i soggetti arruo-
lati affetti da DI avverrà nel centro ‘‘Valori’’ con l’au-
silio dell’infermiere, per assicurare che venga assunto
il corretto dosaggio e l’avvenuta assunzione.
La sicurezza/tollerabilità saranno vagliate attraverso
la registrazione di tutti gli eventi avversi che doves-
sero insorgere nel corso della somministrazione del
trattamento. Il trattamento in studio sarà interrotto in
caso di gravi reazioni allergiche o fenomeni di intol-
leranza, mancato rispetto del protocollo di sommini-
strazione, rifiuto ad assumere la terapia o uscita vo-
lontaria del soggetto.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Dei 10 pazienti arruolati, 5 hanno abbandonato lo
studio: 3 perché non erano in grado di ingoiare le
capsule (lamentavano sensazione di soffocamento
oppure tenevano la capsule in bocca molto tempo e
poi le sputavano); 1 perché non sopportava il retro-
gusto di olio di pesce; 1 per esplicito rifiuto dopo l’i-
niziale adesione di alcuni giorni. Pertanto i pazienti
che hanno terminato correttamente la fase di osserva-
zione di 8 settimane sono stati 5.
Non ci sono stati effetti collaterali o allergie dovuti
alla supplementazione nel gruppo di valutazione. La
pressione sanguigna non ha subito variazioni, nei
vari momenti del controllo, in nessuno dei pazienti in
studio.

L’efficacia della supplementazione è stata valutata at-
traverso la risomministrazione dei test ai pazienti con
DI. Il miglioramento è stato valutato tramite la diffe-
renza tra i valori basali e dopo 8 settimane come di-
mostra la Figura 2 che riporta i risultati del Test delle
Campanelle. Dall’analisi del test si evince un au-
mento dell’attenzione visiva sostenuta e della concen-
trazione in tutti i nostri pazienti.
Nella Tabella I e Figura 3, si possono osservare i ri-
sultati del Test DVART il quale riporta una diminu-
zione dei valori del test visivo (TEST S) in particolare
nel caso n. 2 e n. 5.
In definitiva in entrambi i test su esposti si evince
come sia migliorata l’attenzione e la concentrazione
(maggiore capacità di individuare le campanelle nel
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Fig. 2. Risultati del Test delle Campanelle prima e dopo la
supplementazione di omega-3.

TAB. I. Risultati del Test DVART prima e dopo la supplementazione di omega-3.

DVART CASO N. 1 CASO N. 2 CASO N. 3 CASO N. 4 CASO N. 5

(Prima)
TEST A* 0,671 0,884 0,846 0,785 0,458

TEST S** 0,315 0,611 0,436 7,73 9,00

(Dopo)
TEST A 0,649 0,785 0,767 0,467 0,224

TEST S 0,232 0,385 0,425 5,573 3,61

* Test A = test uditivo.
** Test S = test visivo semplice.
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tempo standard e diminuzione dei tempi di reazione
visivi).
I pazienti che hanno rifiutato di assumere la terapia e
coloro che volontariamente hanno voluto ritirarsi dallo
studio, sono stati esclusi dalla valutazione finale.
È stato analizzato il rapporto ematico AA/EPA dei
soggetti con DI e ADHD prima e dopo supplementa-
zione di omega-3.
La Tabella II mostra come i valori del rapporto
omega-6/omega-3 siano rientrati nei valori di riferi-
mento dopo il trattamento e il rapporto AA/EPA si è
abbassato notevolmente in tutti i pazienti, ad ecce-
zione del caso n. 3 che ha assunto probabilmente

omega-3 con dosaggio inferiore a quello medio de-
gli altri pazienti in quanto di peso corporeo più ele-
vato. Tale osservazione deriva dai dati dello studio
di Germano et al. 5 nel quale è stato dimostrato
come il dosaggio di acidi grassi polinsaturi sembra
essere utile sia a ridurre gli elevati valori del rap-
porto AA/EPA, che a migliorare le condizioni clini-
che dei pazienti. In tale studio, è stata somministrata
una dose di 2,5 g/10 kg/die; quindi, attenendosi
a tale dosaggio, il nostro soggetto, con un peso cor-
poreo di 70 kg, avrebbe dovuto assumere una dose
di 17,5 g di omega-3 al giorno, ossia l’equivalente
di circa 18 perle al giorno. Il dosaggio da noi uti-
lizzato, basso secondo quanto riferito nello studio su
citato, forse spiega il perché non sia stata raggiunta
una efficace diminuzione dei valori del rapporto
AA/EPA.

CONCLUSIONI

In questo studio abbiamo preso in considerazione
soggetti affetti da D.I. lieve-media con la contestuale
presenza di ADHD sui quali si è voluto testare l’effi-
cacia degli Omega-3 sulla concentrazione e sull’at-
tenzione 5 dimostrando come un’integrazione di
acidi grassi polinsaturi aiuti a ridurre gli elevati valori
del rapporto AA/EPA e a migliorare le condizioni cli-
niche dei pazienti.
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Fig. 3. Risultati grafici test DVART.

TAB. II. Rapporti omega-6/omega-3.

CASI SESSO x-6/x-3
basale

x-6/x-3
controllo
(3,5-5,5)

AA/EPA
basale

AA/EPA
controllo
(1,5-3,0)*

1 F 10,7 5,3 11,1 7,3

2 M 10,7 4,8 6,1 3,2

3 M 12,4 7,8 9,4 8,1

4 M 11,2 4,3 10,1 5,2

5 M 11,7 5,0 10,5 3,4

* Rapporto AA/EPA: 1,5 - 3,0 = desiderabile
4,0 - 10 = insoddisfacente
> 15 = elevato

M. Germano et al.

affetti da DI vedono il tutto come una minaccia alla
propria salute.
La somministrazione delle perle per i soggetti arruo-
lati affetti da DI avverrà nel centro ‘‘Valori’’ con l’au-
silio dell’infermiere, per assicurare che venga assunto
il corretto dosaggio e l’avvenuta assunzione.
La sicurezza/tollerabilità saranno vagliate attraverso
la registrazione di tutti gli eventi avversi che doves-
sero insorgere nel corso della somministrazione del
trattamento. Il trattamento in studio sarà interrotto in
caso di gravi reazioni allergiche o fenomeni di intol-
leranza, mancato rispetto del protocollo di sommini-
strazione, rifiuto ad assumere la terapia o uscita vo-
lontaria del soggetto.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Dei 10 pazienti arruolati, 5 hanno abbandonato lo
studio: 3 perché non erano in grado di ingoiare le
capsule (lamentavano sensazione di soffocamento
oppure tenevano la capsule in bocca molto tempo e
poi le sputavano); 1 perché non sopportava il retro-
gusto di olio di pesce; 1 per esplicito rifiuto dopo l’i-
niziale adesione di alcuni giorni. Pertanto i pazienti
che hanno terminato correttamente la fase di osserva-
zione di 8 settimane sono stati 5.
Non ci sono stati effetti collaterali o allergie dovuti
alla supplementazione nel gruppo di valutazione. La
pressione sanguigna non ha subito variazioni, nei
vari momenti del controllo, in nessuno dei pazienti in
studio.

L’efficacia della supplementazione è stata valutata at-
traverso la risomministrazione dei test ai pazienti con
DI. Il miglioramento è stato valutato tramite la diffe-
renza tra i valori basali e dopo 8 settimane come di-
mostra la Figura 2 che riporta i risultati del Test delle
Campanelle. Dall’analisi del test si evince un au-
mento dell’attenzione visiva sostenuta e della concen-
trazione in tutti i nostri pazienti.
Nella Tabella I e Figura 3, si possono osservare i ri-
sultati del Test DVART il quale riporta una diminu-
zione dei valori del test visivo (TEST S) in particolare
nel caso n. 2 e n. 5.
In definitiva in entrambi i test su esposti si evince
come sia migliorata l’attenzione e la concentrazione
(maggiore capacità di individuare le campanelle nel
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Fig. 2. Risultati del Test delle Campanelle prima e dopo la
supplementazione di omega-3.

TAB. I. Risultati del Test DVART prima e dopo la supplementazione di omega-3.

DVART CASO N. 1 CASO N. 2 CASO N. 3 CASO N. 4 CASO N. 5

(Prima)
TEST A* 0,671 0,884 0,846 0,785 0,458

TEST S** 0,315 0,611 0,436 7,73 9,00

(Dopo)
TEST A 0,649 0,785 0,767 0,467 0,224

TEST S 0,232 0,385 0,425 5,573 3,61

* Test A = test uditivo.
** Test S = test visivo semplice.



154

M. Germano et al.

Si è voluto verificare come i pazienti testati abbiano
evidenziato un effettivo miglioramento dell’attenzione
visiva, della concentrazione ed abbiano mostrato
una inversione nel rapporto AA/EPA dopo il pe-
riodo di valutazione di 8 settimane; fatta eccezione
per uno di essi il quale non ha presentato variazioni
considerevoli del rapporto AA/EPA e dei test cogni-
tivi in quanto si presuppone abbia assunto una dose
insufficiente di Omega-3 rispetto al suo peso corpo-
reo.
Nella nostra casistica nessun soggetto ha presentato
effetti indesiderati, sebbene alcuni studi abbiano ri-
portato disturbi gastro-intestinali tra pazienti che
hanno assunto omega-3 a dosi elevate.
L’utilizzo di medicine complementari e pseudo-alter-
native, nei pazienti affetti da disturbi mentali è, pur-
troppo, una pratica diffusa e frequente. Questi rimedi
complementari non sempre hanno un’evidenza scien-
tifica che ne giustifichi l’uso, mancando spesso evi-
denze, non solo della loro efficacia, ma, talora, an-
che della loro innocuità. Le evidenze scientifiche sin
qui raccolte sull’efficacia clinica, come terapia ag-
giuntiva, degli acidi grassi polinsaturi omega-3, in di-
versi quadri psicopatologici, per quanto interessanti
sono lontane dall’essere esaustive.
La ricerca circa il loro meccanismo d’azione risulta,
al contrario, molto stimolante, fornendoci l’occasione
per approfondire le nostre conoscenze su aspetti neu-
robiologici di estrema rilevanza, relativi al ruolo dei
lipidi in un tessuto, quello nervoso, in cui la loro pre-
senza anatomica e funzionale è preponderante.
È verosimile che il vasto spettro dei disordini psichia-
trici correlabili alla carenza di omega-3 possa tro-
vare, in futuro, un’interpretazione meno dietetica e

più correttamente genetica, in rapporto agli enzimi
coinvolti nel metabolismo degli acidi grassi, ma an-
che in rapporto ai complessi aspetti strutturali e fun-
zionali, propri di questi composti, a livello neurobio-
logico, nelle varie strutture citoplasmatiche e di mem-
brana del tessuto nervoso.
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PRIMA È MEGLIO È: UNO SCREENING DEI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO TRAMITE CHAT

The earlier the better: screening Autistic Spectrum Disorders with the CHAT
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RIASSUNTO SUMMARY
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico (DSA). Si sa che in questi casi un intervento precoce migliora
la prognosi. In questo articolo riportiamo i risultati di due anni di screening pre-
coce eseguito tramite Checklist for Autism in Toddler (CHAT) somministrata da
pediatri di libera scelta appositamente formati. In due anni i pediatri hanno
somministrato la CHAT a 5510 bambini tra i 18 e 24 mesi. Cinquantotto
bambini sono risultati a rischio. Di questi, 25 hanno ricevuto diagnosi formale
di rischio di DSA, 24 hanno evidenziato problemi di sviluppo di altro tipo e 9
hanno rifiutato la valutazione. I bambini giunti tramite CHAT hanno avuto una
diagnosi ed una presa in carico anticipata di più di un anno rispetto ai bambini
giunti senza CHAT. Inoltre, lo screening ci ha permesso di fare una stima sulla
possibile incidenza dell’Autismo in Trentino: 5,3 bambini/1000/anno. Infine,
vengono discussi i limiti e i vantaggi di questo tipo di screening.

An increasing rate of Autism Spectrum Disorder (ASD) has been reported in
the recent years. It is well known that in such cases early treatment improves
the outcome. We report on a 2-year early screening experience. Five-thousand-
five-hundred-ten 18-24 month old children were screened with the Checklist for
Autism in Toddler (CHAT) by trained paediatricians. Fifty-eight resulted positive.
ASD was confirmed in 25, while 24 had other kind of developmental pro-
blems and 9 refused the evaluation. Children with CHAT were diagnosed and
treated more than one year earlier than those without CHAT. Further, we could
estimate a possible ASD incidence in our County: 5,3 children/1000/year.
Limits and advantages of this kind of screening are eventually discussed.

INTRODUZIONE

Il disturbo dello spettro autistico (DSA) è attualmente
considerato un’alterazione del neurosviluppo che per-
dura per tutto l’arco della vita. Esso è caratterizzato,
secondo il DSM-5 1, da un deficit persistente nella
comunicazione e nell’interazione sociale associato
ad attività, interessi e pattern comportamentali ristretti
e/o ripetitivi. Tale condizione è presente in tutte le
popolazioni del mondo, in ogni area geografica e
in qualsiasi ambiente sociale. I dati epidemiologici ri-
sentono tuttavia di differenze sia sul piano temporale
sia sul piano geografico. Negli ultimi anni si è assi-
stito, infatti, ad un incremento della prevalenza del

DSA tale da far parlare i media di ‘‘epidemia’’ di
autismo. Si è passati da tassi di prevalenza dello
0,4% a tassi anche superiori all’1% 2 3. Tale aumento
è stato imputato inizialmente alla modificazione dei
criteri diagnostici, ad una maggiore conoscenza del
disturbo da parte dei tecnici e al conseguente tran-
sito di casi prima diagnosticati come Disabilità Intel-
lettiva (DI) a diagnosi di DSA 4 5. Inoltre, a compli-
care ulteriormente la situazione, alcune aree geogra-
fiche riportano tassi di prevalenza decisamente mag-
giori di altre aree 6 7. Tuttavia, i cambiamenti noso-
grafici, l’inclusione di casi più lievi o di casi
precedentemente classificati come DI, i fattori socio-
economici, fattori geografici e specifici fattori di ri-

133Gior Neuropsich Età Evol 2016;36:-133-140
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schio individuale possono spiegare solo in parte l’au-
mento di prevalenza osservato che sembra quindi es-
sere reale. Anche l’incidenza è di conseguenza au-
mentata negli ultimi anni e tale incremento, secondo
alcuni studi, sembra essere più evidente nei bambini
con meno di 4 anni mentre per l’età maggiori l’inci-
denza sarebbe rimasta invariata e in linea con i dati
degli anni precedenti 8. L’incremento dei casi di mi-
nore età è in parte spiegato con la maggiore atten-
zione che pediatri e specialisti pongono a questo di-
sturbo, alle maggiori conoscenze sulle sue caratteri-
stiche da parte della popolazione generale e all’uso
di strumenti di rilevazione precoce sempre più diffusi.
Da diversi anni sappiamo che un intervento precoce
consente progressi maggiori nei bambini con
DSA 9 10. È quindi compito del Sistema Sanitario
pubblico cercare di attuare una diagnosi precoce
come primo atto della presa in carico del paziente
con DSA (LEGGE 18 agosto 2015, n. 134- Gaz-
zetta Ufficiale Serie Generale n.199 del 28-8-
2015).
Sebbene vi siano numerose segnalazioni e ricerche
che descrivono possibili anomalie comportamentali
presenti già nel primo anno di vita, una diagnosi affi-
dabile di rischio di DSA può essere fatta solo verso
la fine del secondo anno 11. Tuttavia, dal momento
che, nella pratica clinica di ogni giorno, la diagnosi
viene tuttora effettuata solitamente fra i tre e i quattro
anni 12 strumenti di screening sono caldamente inco-
raggiati al fine di anticipare il più possibile la dia-
gnosi.
In letteratura sono presenti diversi strumenti di rileva-
zione precoce del rischio di sviluppare un DSA. Tra
questi ricordiamo: la Checklist for Autism in Toddler
(CHAT) 13, la Modified Checklist for Autism in Tod-
dler (M-CHAT) 14, la Quantitative Checklist for Autism
in Toddlers (Q-CHAT) 15, lo Screening Tool for Autism
in Two-Year-Olds (STAT) 16, la Communication and
Symbolic Behavior Scales-Developmental Profile
(CSBS-DP) 17, la Early Screening of Autistic Traits
Questionnaire (ESAT) 18.
In questo articolo descriviamo i risultati di due anni
di rilevazione precoce dei DSA in Provincia Auto-
noma di Trento avvenuta tramite l’utilizzo della scala
CHAT.

METODI

Nel 2013 l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento ha deciso, in accordo con i pediatri di li-
bera scelta (PLS) e le due Unità Operative di NPI ter-
ritoriale, di investire risorse in un progetto di rileva-
zione precoce dei bambini a rischio di DSA. Nell’au-
tunno del 2013 si è provveduto a formare i pediatri
di libera scelta della Provincia Autonoma di Trento
sulle caratteristiche cliniche dei DSA, sui segni pre-
coci e sul corretto uso della CHAT. I pediatri formati
sono stati 61 su un totale di 76.
Quindi, nel corso del 2014 e 2015 è stata inviata
a casa di ogni bambino, che avrebbe compiuto 18-
24 mesi nel corso dell’anno, una lettera che invitava
i genitori a rivolgersi al proprio PLS per effettuare lo
screening precoce sui DSA. La CHAT prevede una
parte che deve essere compilata dai genitori (9 do-
mande sul comportamento a cui si deve rispondere
con un sı̀ o un no) e una parte (5 items) che deve es-
sere compilata dal valutatore (PLS nel nostro caso) in
base all’osservazione di alcuni comportamenti stimo-
lati dal valutatore stesso (in allegato una scheda e i
criteri per considerarla a rischio).
Tutte le schede CHAT compilate venivano inviate dai
PLS, sia in digitale sia in cartaceo, presso la sede
dell’UO di NPI1. Qualora una CHAT si fosse rivelata
a rischio (medio o alto) il PLS, oltre ad inviare la
scheda stessa, avvertiva direttamente la segreteria
dell’UO di NPI1 che provvedeva ad assicurare una
prima visita del neuropsichiatra entro 10 giorni. Nei
casi in cui il sospetto di DSA fosse stato confermato,
il neuropsichiatria infantile, in accordo con la fami-
glia, segnalava il caso al Centro Provinciale di riferi-
mento per i DSA (centro di II livello) che inseriva il
nominativo, con priorità, in lista d’attesa. Qualora il
sospetto non fosse stato confermato, il neuropsichia-
tra valutava il percorso terapeutico più opportuno, se
necessario.
Nel Centro Provinciale di riferimento per i DSA l’ap-
profondimento operato dall’equipe multiprofessionale
prevedeva la somministrazione di test specifici per la
diagnosi di DSA: ADOS (Autism Diagnostic Observa-
tion Schedule modulo toddler); VABS (Vineland
Adaptive Behavior Scale); CARS (Childhood Autism
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Rating Scale) e test per la valutazione del profilo di
sviluppo (scale Leiter-R, scale Griffiths).
Con la collaborazione del servizio NPI ospedaliero
venivano effettuati, dove ritenuto opportuno, accerta-
menti clinici volti ad approfondire il quadro e/o iden-
tificare eventuali comorbidità. Sempre tramite il servi-
zio ospedaliero erano disponibili eventuali consu-
lenze specialistiche (genetica, gastroenterologica,
otorino, dermatologica, pediatrica, immuno-allergo-
logica).
Al termine del percorso diagnostico l’equipe del Cen-
tro forniva una relazione alla famiglia e al neuropsi-
chiatra del territorio di riferimento. Il percorso diagno-
stico, dal momento della segnalazione del PLS di
una scheda CHAT positiva fino al momento dell’ela-
borazione del progetto di cura individualizzato si
concludeva entro il minor tempo possibile e comun-
que entro tre mesi.
Sulla base dell’accordo tra il neuropsichiatra di riferi-
mento e la famiglia, la presa in carico veniva effettuata
presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria o presso
un Centro accreditato e convenzionato con specifiche
competenze per i disturbi dello spettro autistico.

RISULTATI

Nel corso del 2014 sono state compilate 3428
schede CHAT su una popolazione potenziale di
5155 bambini di età 18-24 mesi. I bambini con
scheda positiva o fortemente dubbia sono stati 34
(0,99%). Di questi, 14 sono stati confermati a rischio
DSA dal centro di II livello, per 13 bambini è stato
escluso il rischio, mentre 7 non si sono presentati alla
prima visita.
Durante il 2015 le schede CHAT compilate sono
state 2082 su una popolazione di 5103. Le schede
positive sono state 24 (1,15%). In 11 casi si è con-
fermato il rischio di DSA, tramite valutazione di II li-
vello, mentre in altri 11 è stato escluso il rischio, 2
casi, infine, hanno rifiutato gli approfondimenti.
Nei due anni presi in esame sono stati quindi valutati
tramite scheda CHAT, somministrata dai PLS, 5510
bambini tra i 18 e i 24 mesi sui 10258 potenzial-
mente raggiungibili. Cinquantotto (1,05%) schede
CHAT sono risultate positive o fortemente dubbie.
Venticinque bambini (0,45%) (18 maschi e 7 fem-
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Fig. 1. Età media della diagnosi di rischio di DSA nei 
bambini afferiti tramite CHAT e senza CHAT.

mine) hanno ricevuto diagnosi formale di rischio di 
DSA presso il centro di II livello. Per ventiquattro bam-
bini (0,44%) è stato escluso il rischio di DSA ma 
sono stati evidenziati altri problemi di sviluppo. Per 
nove bambini (0,16%) è stata rifiutata la valutazione 
dopo la scheda CHAT. Quattro bambini con CHAT 
negativa (3 nel 2014 e 1 nel 2015) hanno avuto in 
seguito una diagnosi di DSA (falsi negativi). 
L’incidenza dei DSA nel 2014 è risultata essere di 
4,9 nuovi casi ogni 1000 bambini/anno (conside-
rando i bambini che compivano 24 mesi nel 2014); 
nel 2015 l’incidenza è stata del 5,8 nuovi  casi ogni  
1000 bambini/anno.
Se vogliamo tornare ai numeri assoluti e non alle per-
centuali, dopo aver fatto la corretta proporzione per 
tener conto anche dei bambini non sottoposti a 
CHAT, il numero di nuovi casi in Provincia Autonoma 
di Trento dovrebbe essere stato di 24 bambini nel 
2014 e di 27 nel 2015. Facendo una stima pos-
siamo quindi prevedere, nella nostra Provincia, circa 
25 nuovi casi/anno, con un’incidenza dello 0,53%
(5 nuovi casi/1000 bambini/anno) (popolazione re-
sidente nel 2015: 538.223; 0-18 anni: 102.123). 
L’età media della diagnosi di rischio di DSA e della suc-
cessiva presa in carico è stata di 23 mesi nei 25 bam-
bini con chat positiva. Anche considerando solo i 25 
bambini senza scheda CHAT con la diagnosi più pre-
coce, l’età media della loro diagnosi è di 38 mesi, su-
periore di più di un anno del gruppo CHAT (Fig. 1).
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schio individuale possono spiegare solo in parte l’au-
mento di prevalenza osservato che sembra quindi es-
sere reale. Anche l’incidenza è di conseguenza au-
mentata negli ultimi anni e tale incremento, secondo
alcuni studi, sembra essere più evidente nei bambini
con meno di 4 anni mentre per l’età maggiori l’inci-
denza sarebbe rimasta invariata e in linea con i dati
degli anni precedenti 8. L’incremento dei casi di mi-
nore età è in parte spiegato con la maggiore atten-
zione che pediatri e specialisti pongono a questo di-
sturbo, alle maggiori conoscenze sulle sue caratteri-
stiche da parte della popolazione generale e all’uso
di strumenti di rilevazione precoce sempre più diffusi.
Da diversi anni sappiamo che un intervento precoce
consente progressi maggiori nei bambini con
DSA 9 10. È quindi compito del Sistema Sanitario
pubblico cercare di attuare una diagnosi precoce
come primo atto della presa in carico del paziente
con DSA (LEGGE 18 agosto 2015, n. 134- Gaz-
zetta Ufficiale Serie Generale n.199 del 28-8-
2015).
Sebbene vi siano numerose segnalazioni e ricerche
che descrivono possibili anomalie comportamentali
presenti già nel primo anno di vita, una diagnosi affi-
dabile di rischio di DSA può essere fatta solo verso
la fine del secondo anno 11. Tuttavia, dal momento
che, nella pratica clinica di ogni giorno, la diagnosi
viene tuttora effettuata solitamente fra i tre e i quattro
anni 12 strumenti di screening sono caldamente inco-
raggiati al fine di anticipare il più possibile la dia-
gnosi.
In letteratura sono presenti diversi strumenti di rileva-
zione precoce del rischio di sviluppare un DSA. Tra
questi ricordiamo: la Checklist for Autism in Toddler
(CHAT) 13, la Modified Checklist for Autism in Tod-
dler (M-CHAT) 14, la Quantitative Checklist for Autism
in Toddlers (Q-CHAT) 15, lo Screening Tool for Autism
in Two-Year-Olds (STAT) 16, la Communication and
Symbolic Behavior Scales-Developmental Profile
(CSBS-DP) 17, la Early Screening of Autistic Traits
Questionnaire (ESAT) 18.
In questo articolo descriviamo i risultati di due anni
di rilevazione precoce dei DSA in Provincia Auto-
noma di Trento avvenuta tramite l’utilizzo della scala
CHAT.

METODI

Nel 2013 l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento ha deciso, in accordo con i pediatri di li-
bera scelta (PLS) e le due Unità Operative di NPI ter-
ritoriale, di investire risorse in un progetto di rileva-
zione precoce dei bambini a rischio di DSA. Nell’au-
tunno del 2013 si è provveduto a formare i pediatri
di libera scelta della Provincia Autonoma di Trento
sulle caratteristiche cliniche dei DSA, sui segni pre-
coci e sul corretto uso della CHAT. I pediatri formati
sono stati 61 su un totale di 76.
Quindi, nel corso del 2014 e 2015 è stata inviata
a casa di ogni bambino, che avrebbe compiuto 18-
24 mesi nel corso dell’anno, una lettera che invitava
i genitori a rivolgersi al proprio PLS per effettuare lo
screening precoce sui DSA. La CHAT prevede una
parte che deve essere compilata dai genitori (9 do-
mande sul comportamento a cui si deve rispondere
con un sı̀ o un no) e una parte (5 items) che deve es-
sere compilata dal valutatore (PLS nel nostro caso) in
base all’osservazione di alcuni comportamenti stimo-
lati dal valutatore stesso (in allegato una scheda e i
criteri per considerarla a rischio).
Tutte le schede CHAT compilate venivano inviate dai
PLS, sia in digitale sia in cartaceo, presso la sede
dell’UO di NPI1. Qualora una CHAT si fosse rivelata
a rischio (medio o alto) il PLS, oltre ad inviare la
scheda stessa, avvertiva direttamente la segreteria
dell’UO di NPI1 che provvedeva ad assicurare una
prima visita del neuropsichiatra entro 10 giorni. Nei
casi in cui il sospetto di DSA fosse stato confermato,
il neuropsichiatria infantile, in accordo con la fami-
glia, segnalava il caso al Centro Provinciale di riferi-
mento per i DSA (centro di II livello) che inseriva il
nominativo, con priorità, in lista d’attesa. Qualora il
sospetto non fosse stato confermato, il neuropsichia-
tra valutava il percorso terapeutico più opportuno, se
necessario.
Nel Centro Provinciale di riferimento per i DSA l’ap-
profondimento operato dall’equipe multiprofessionale
prevedeva la somministrazione di test specifici per la
diagnosi di DSA: ADOS (Autism Diagnostic Observa-
tion Schedule modulo toddler); VABS (Vineland
Adaptive Behavior Scale); CARS (Childhood Autism
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Rating Scale) e test per la valutazione del profilo di
sviluppo (scale Leiter-R, scale Griffiths).
Con la collaborazione del servizio NPI ospedaliero
venivano effettuati, dove ritenuto opportuno, accerta-
menti clinici volti ad approfondire il quadro e/o iden-
tificare eventuali comorbidità. Sempre tramite il servi-
zio ospedaliero erano disponibili eventuali consu-
lenze specialistiche (genetica, gastroenterologica,
otorino, dermatologica, pediatrica, immuno-allergo-
logica).
Al termine del percorso diagnostico l’equipe del Cen-
tro forniva una relazione alla famiglia e al neuropsi-
chiatra del territorio di riferimento. Il percorso diagno-
stico, dal momento della segnalazione del PLS di
una scheda CHAT positiva fino al momento dell’ela-
borazione del progetto di cura individualizzato si
concludeva entro il minor tempo possibile e comun-
que entro tre mesi.
Sulla base dell’accordo tra il neuropsichiatra di riferi-
mento e la famiglia, la presa in carico veniva effettuata
presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria o presso
un Centro accreditato e convenzionato con specifiche
competenze per i disturbi dello spettro autistico.

RISULTATI

Nel corso del 2014 sono state compilate 3428
schede CHAT su una popolazione potenziale di
5155 bambini di età 18-24 mesi. I bambini con
scheda positiva o fortemente dubbia sono stati 34
(0,99%). Di questi, 14 sono stati confermati a rischio
DSA dal centro di II livello, per 13 bambini è stato
escluso il rischio, mentre 7 non si sono presentati alla
prima visita.
Durante il 2015 le schede CHAT compilate sono
state 2082 su una popolazione di 5103. Le schede
positive sono state 24 (1,15%). In 11 casi si è con-
fermato il rischio di DSA, tramite valutazione di II li-
vello, mentre in altri 11 è stato escluso il rischio, 2
casi, infine, hanno rifiutato gli approfondimenti.
Nei due anni presi in esame sono stati quindi valutati
tramite scheda CHAT, somministrata dai PLS, 5510
bambini tra i 18 e i 24 mesi sui 10258 potenzial-
mente raggiungibili. Cinquantotto (1,05%) schede
CHAT sono risultate positive o fortemente dubbie.
Venticinque bambini (0,45%) (18 maschi e 7 fem-
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Fig. 1. Età media della diagnosi di rischio di DSA nei 
bambini afferiti tramite CHAT e senza CHAT.

mine) hanno ricevuto diagnosi formale di rischio di 
DSA presso il centro di II livello. Per ventiquattro bam-
bini (0,44%) è stato escluso il rischio di DSA ma 
sono stati evidenziati altri problemi di sviluppo. Per 
nove bambini (0,16%) è stata rifiutata la valutazione 
dopo la scheda CHAT. Quattro bambini con CHAT 
negativa (3 nel 2014 e 1 nel 2015) hanno avuto in 
seguito una diagnosi di DSA (falsi negativi). 
L’incidenza dei DSA nel 2014 è risultata essere di 
4,9 nuovi casi ogni 1000 bambini/anno (conside-
rando i bambini che compivano 24 mesi nel 2014); 
nel 2015 l’incidenza è stata del 5,8 nuovi  casi ogni  
1000 bambini/anno.
Se vogliamo tornare ai numeri assoluti e non alle per-
centuali, dopo aver fatto la corretta proporzione per 
tener conto anche dei bambini non sottoposti a 
CHAT, il numero di nuovi casi in Provincia Autonoma 
di Trento dovrebbe essere stato di 24 bambini nel 
2014 e di 27 nel 2015. Facendo una stima pos-
siamo quindi prevedere, nella nostra Provincia, circa 
25 nuovi casi/anno, con un’incidenza dello 0,53%
(5 nuovi casi/1000 bambini/anno) (popolazione re-
sidente nel 2015: 538.223; 0-18 anni: 102.123). 
L’età media della diagnosi di rischio di DSA e della suc-
cessiva presa in carico è stata di 23 mesi nei 25 bam-
bini con chat positiva. Anche considerando solo i 25 
bambini senza scheda CHAT con la diagnosi più pre-
coce, l’età media della loro diagnosi è di 38 mesi, su-
periore di più di un anno del gruppo CHAT (Fig. 1).
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DISCUSSIONE

Al giorno d’oggi, l’aumento epidemiologico dei
DSA, le conoscenze sempre più raffinate sui suoi
meccanismi patogenetici, la presenza di linee guida
delle società scientifiche e dell’Istituto Superiore di
Sanità, l’emanazione di una legge nazionale la-
sciano poco spazio ad interpretazioni personali sulla
gestione di questo disturbo costringendo i servizi di
NPI ad adattare il proprio modus operandi nella ge-
stione di questo disturbo alle evidenze cliniche.
Sappiamo dalla letteratura che nel caso dei DSA the
earlier the better. Infatti precocità e intensività del trat-
tamento sono i fattori maggiormente collegati ad una
migliore prognosi a distanza 9 10 19. La consapevo-
lezza che un intervento precoce permette un outcome
migliore deve indurci a ricercare attivamente i bam-
bini a rischio prima che i sintomi dell’autismo diven-
tino eclatanti. Infatti sebbene il rischio di DSA possa
essere sospettato nel corso del secondo anno di vita
e diagnosticato nel corso del terzo, l’età mediana
della diagnosi è ancora tardiva, intorno al quarto
compleanno 12 20.
Da qui nasce la necessità dell’uso di screening per
la rivelazione precoce del rischio di sviluppare l’auti-
smo. Lo screening è uno strumento di identificazione
prospettica, tramite test, esame o questionario, di
una patologia o di un disturbo non ancora appa-
rente o riconosciuto 21. Serve a identificare individui
su cui è poi appropriato approfondire la condizione
sospetta con una valutazione formale. Nel 1992 Ba-
ron-Cohen e colleghi 13 pubblicarono i risultati di uno
screening del rischio di autismo tramite la CHAT som-
ministrata a 18 mesi. Solo il fallimento in alcuni item
chiave che riguardano l’attenzione condivisa e il
gioco simbolico venivano considerati fattori di rischio
per l’autismo. Successivamente, nel tentativo di mi-
gliorare la CHAT, è stata creata una nuova versione,
la M-CHAT 14 che si basa esclusivamente su un que-
stionario di 23 items compilato dai genitori con ri-
sposte sı̀ o no. La M-CHAT è attualmente uno degli
strumenti di screening dei DSA più utilizzato nel
mondo 22 23. Tuttavia, la somministrazione della sola
M-CHAT porta a troppi falsi positivi 14. L’aggiunta di
un’intervista (diretta o telefonica) nei casi positivi (Mo-
dified Checklist for Autism in Toddlers Follow-Up M-

CHAT/F) riduce il numero dei falsi positivi portando
a identificare bambini con rischio autistico in circa la
metà delle schede positive aumentandone il Valore
Predittivo Positivo 24 25.
La M-CHAT presenterebbe alcuni vantaggi rispetto
alla CHAT: è considerata un metodo di screening a
basso costo 26, non prevede l’intervento diretto del
professionista dal momento che è un questionario
riempito solo dai genitori, fornisce un’indagine più a
largo spettro sui possibili sintomi dei DSA (le anoma-
lie delle risposte affettive, le stereotipie, la alterazioni
sensoriali), sembra possedere una migliore sensibilità,
ma solo se è seguita dall’intervista di un professioni-
sta esperto 27. Tale procedura aggiuntiva è indispen-
sabile a tal punto che l’uso della M-CHAT senza l’in-
tervista di follow-up viene sconsigliato in una popola-
zione a basso rischio 24.
Nonostante questi vantaggi, abbiamo scelto di usare
la CHAT come strumento di screening nella Provincia
di Trento per i seguenti motivi: il basso costo della
M-CHAT viene annullato se un professionista esperto
deve fare l’intervista in tutti i casi positivi. Infatti, circa
il 10% delle schede M-CHAT risultano positive prima
dell’intervista 14 24. Nel nostro caso avremmo dovuto
distogliere un operatore esperto dall’attività clinica
ed assistenziale per il tempo di 550 interviste telefo-
niche. La presunta bassa sensibilità della CHAT mi-
gliora in maniera evidente se si considerano solo i
fallimenti negli items che valutano l’attenzione condi-
visa e il gioco di ‘‘far finta di’’ 28. Dal momento che
nella nostra provincia gli individui con sospetto DSA
accedono tutti al centro di II livello, dopo la visita ini-
ziale negli ambulatori periferici, nel corso del tempo
emergeranno tutti i falsi negativi dello screening
CHAT. Per adesso la sensibilità della CHAT riguar-
dante il 2014 è del 85%, percentuale destinata a
scendere man mano che i casi più lievi, negativi allo
screening, verranno a farsi visitare per l’insorgere
della sintomatologia caratteristica. La specificità è in-
vece del 99%. Ricordiamo che il follow-up a 7 anni
dei casi sottoposti alla CHAT originale aveva stabi-
lito per la CHAT una sensibilità del 38% e una speci-
ficità del 98% 28. La valutazione eseguita da un pe-
diatra formato ha sicuramente costi maggiori rispetto
ad un semplice questionario inviato per posta ma of-
fre il vantaggio di stimolare pediatri e genitori a con-
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dividere il processo di sorveglianza sulle modalità
comportamentali e sullo sviluppo del bambino, utilità
che va ben oltre la sola identificazione del rischio di
DSA 29. Inoltre, è esperienza comune che le do-
mande sull’indicare e condividere un interesse e sul
gioco di far finta di sono facilmente misinterpretate
dai genitori che rispondono in maniera positiva men-
tre all’osservazione diretta il bambino non passa l’i-
tem. Il contrario è raramente osservato. A posteriori,
davanti all’evidenza, i genitori ammettono che effetti-
vamente il figlio usa l’indicazione in un contesto ri-
chiestivo e non di condivisione di un interesse. Que-
sti due item chiave nel definire le CHAT a rischio
sono anche stati quelli più dibattuti e difficili da com-
prendere da parte dei PLS durante la loro forma-
zione. Avere il professionista formato e capace di co-
gliere la qualità del comportamento relativo all’indi-
care per condividere e al gioco di far finta di ha per-
messo di segnalare bambini a rischio che sarebbero
sfuggiti con un semplice questionario e di ridurre
quindi i falsi negativi. È stato inoltre dimostrato che il
solo questionario M-CHAT risente di variabili culturali
che ne possono inficiare la validità 23 30.
Per quanto riguarda l’assenza di item indaganti altri
possibili sintomi dei DSA (risposte affettive, stereoti-
pie, alterazioni sensoriali), anche nella ricerca origi-
nale che ha portato alla formulazione della M-CHAT
gli item più discriminanti erano stati proprio quelli ri-
guardanti l’attenzione condivisa e la comunicazione
sociale, vero nucleo del funzionamento autistico,
mentre i comportamenti ripetitivi e le anomalie senso-
riali non erano cosı̀ frequenti e venivano segnalati
spesso anche in caso di bambini non autistici ma
con ritardo di sviluppo.
La copertura del nostro screening è stata del 66,5%
della popolazione teoricamente raggiungibile nel
2014 e del 40,8% nel 2015. Un risultato abba-
stanza soddisfacente se pensiamo che il lavoro ori-
ginale di Baron-Cohen 13 aveva raggiunto il 39,8%
della popolazione possibile. Non sono molti i lavori
in letteratura che hanno provato a stimare l’incidenza
dei DSA e sono poco confrontabili tra loro per le di-
verse metodologie utilizzate. Si va dallo 0,12% al-
l’anno (12 bambini/1000/anno) allo 0,5% all’anno
(5 bambini/1000/anno) 7 8 31. Il nostro dato si avvi-
cina a quest’ultima stima.

Il risultato più importante del nostro screening è stato
senz’altro l’abbassamento dell’età della diagnosi e
quindi della presa in carico riabilitativa, condizione
che favorisce una prognosi migliore a distanza 9 10.
Un risultato collaterale e positivo dello screening è
stata l’aumentata sensibilità dei PLS sui problemi le-
gati allo sviluppo comportamentale del bambino che
ha permesso di intensificare la collaborazione esi-
stente e di segnalare precocemente bambini a rischio
di altre anomalie del neurosviluppo, non solo DSA.
I risultati degli screening sono condizionati da molte-
plici fattori. Tra essi, anche in questo progetto, cosı̀
come rilevato già da altri autori 32, si evidenzia an-
cora un margine di miglioramento rispetto alla com-
pliance dei genitori e all’informazione alle famiglie
sul metodo di screening. La percentuale di famiglie
che non si è presentata alla visita dopo la positività
dello screening (15%) è ancora troppo alta per po-
terci ritenere soddisfatti. Anche se diversi studi ripor-
tano che esiste una certa quota ‘‘fisiologica’’ di geni-
tori che sono restii a cercare una rapida conferma
del sospetto sollevato dallo screening sui DSA 33,
dobbiamo comunque impegnarci a migliorare gli
aspetti relativi alla comunicazione e a proseguire il
lavoro di supporto e di formazione dei PLS cosı̀
come delle agenzie educative della prima infanzia
sui segni precoci di DSA.
Il nostro desiderio è quello che il progetto CHAT da
sperimentale diventi routinario. Tuttavia l’effettuazione
routinaria di uno screening per DSA su una vasta po-
polazione richiede una organizzazione appropriata
del sistema sanitario. Prima di tutto lo screening non
avrebbe significato se non ci fosse un centro diagno-
stico capace di confermare il sospetto sollevato dallo
screening. Un centro diagnostico di riferimento e l’uti-
lizzo di strumenti diagnostici adeguati sono necessari
per fare una diagnosi valida a prescindere dall’effet-
tuazione degli screening. Infatti, la semplice osserva-
zione del comportamento del bambino in ambulato-
rio non sempre permette di cogliere le informazioni
necessarie a delineare correttamente il rischio di auti-
smo 34. In seconda istanza, oltre alla validità della
diagnosi il servizio sanitario deve essere poi in
grado di offrire un trattamento adeguato. Tuttavia,
competenza e appropriatezza, sebbene necessarie,
potrebbero non essere sufficienti se non si hanno a
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DISCUSSIONE

Al giorno d’oggi, l’aumento epidemiologico dei
DSA, le conoscenze sempre più raffinate sui suoi
meccanismi patogenetici, la presenza di linee guida
delle società scientifiche e dell’Istituto Superiore di
Sanità, l’emanazione di una legge nazionale la-
sciano poco spazio ad interpretazioni personali sulla
gestione di questo disturbo costringendo i servizi di
NPI ad adattare il proprio modus operandi nella ge-
stione di questo disturbo alle evidenze cliniche.
Sappiamo dalla letteratura che nel caso dei DSA the
earlier the better. Infatti precocità e intensività del trat-
tamento sono i fattori maggiormente collegati ad una
migliore prognosi a distanza 9 10 19. La consapevo-
lezza che un intervento precoce permette un outcome
migliore deve indurci a ricercare attivamente i bam-
bini a rischio prima che i sintomi dell’autismo diven-
tino eclatanti. Infatti sebbene il rischio di DSA possa
essere sospettato nel corso del secondo anno di vita
e diagnosticato nel corso del terzo, l’età mediana
della diagnosi è ancora tardiva, intorno al quarto
compleanno 12 20.
Da qui nasce la necessità dell’uso di screening per
la rivelazione precoce del rischio di sviluppare l’auti-
smo. Lo screening è uno strumento di identificazione
prospettica, tramite test, esame o questionario, di
una patologia o di un disturbo non ancora appa-
rente o riconosciuto 21. Serve a identificare individui
su cui è poi appropriato approfondire la condizione
sospetta con una valutazione formale. Nel 1992 Ba-
ron-Cohen e colleghi 13 pubblicarono i risultati di uno
screening del rischio di autismo tramite la CHAT som-
ministrata a 18 mesi. Solo il fallimento in alcuni item
chiave che riguardano l’attenzione condivisa e il
gioco simbolico venivano considerati fattori di rischio
per l’autismo. Successivamente, nel tentativo di mi-
gliorare la CHAT, è stata creata una nuova versione,
la M-CHAT 14 che si basa esclusivamente su un que-
stionario di 23 items compilato dai genitori con ri-
sposte sı̀ o no. La M-CHAT è attualmente uno degli
strumenti di screening dei DSA più utilizzato nel
mondo 22 23. Tuttavia, la somministrazione della sola
M-CHAT porta a troppi falsi positivi 14. L’aggiunta di
un’intervista (diretta o telefonica) nei casi positivi (Mo-
dified Checklist for Autism in Toddlers Follow-Up M-

CHAT/F) riduce il numero dei falsi positivi portando
a identificare bambini con rischio autistico in circa la
metà delle schede positive aumentandone il Valore
Predittivo Positivo 24 25.
La M-CHAT presenterebbe alcuni vantaggi rispetto
alla CHAT: è considerata un metodo di screening a
basso costo 26, non prevede l’intervento diretto del
professionista dal momento che è un questionario
riempito solo dai genitori, fornisce un’indagine più a
largo spettro sui possibili sintomi dei DSA (le anoma-
lie delle risposte affettive, le stereotipie, la alterazioni
sensoriali), sembra possedere una migliore sensibilità,
ma solo se è seguita dall’intervista di un professioni-
sta esperto 27. Tale procedura aggiuntiva è indispen-
sabile a tal punto che l’uso della M-CHAT senza l’in-
tervista di follow-up viene sconsigliato in una popola-
zione a basso rischio 24.
Nonostante questi vantaggi, abbiamo scelto di usare
la CHAT come strumento di screening nella Provincia
di Trento per i seguenti motivi: il basso costo della
M-CHAT viene annullato se un professionista esperto
deve fare l’intervista in tutti i casi positivi. Infatti, circa
il 10% delle schede M-CHAT risultano positive prima
dell’intervista 14 24. Nel nostro caso avremmo dovuto
distogliere un operatore esperto dall’attività clinica
ed assistenziale per il tempo di 550 interviste telefo-
niche. La presunta bassa sensibilità della CHAT mi-
gliora in maniera evidente se si considerano solo i
fallimenti negli items che valutano l’attenzione condi-
visa e il gioco di ‘‘far finta di’’ 28. Dal momento che
nella nostra provincia gli individui con sospetto DSA
accedono tutti al centro di II livello, dopo la visita ini-
ziale negli ambulatori periferici, nel corso del tempo
emergeranno tutti i falsi negativi dello screening
CHAT. Per adesso la sensibilità della CHAT riguar-
dante il 2014 è del 85%, percentuale destinata a
scendere man mano che i casi più lievi, negativi allo
screening, verranno a farsi visitare per l’insorgere
della sintomatologia caratteristica. La specificità è in-
vece del 99%. Ricordiamo che il follow-up a 7 anni
dei casi sottoposti alla CHAT originale aveva stabi-
lito per la CHAT una sensibilità del 38% e una speci-
ficità del 98% 28. La valutazione eseguita da un pe-
diatra formato ha sicuramente costi maggiori rispetto
ad un semplice questionario inviato per posta ma of-
fre il vantaggio di stimolare pediatri e genitori a con-
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dividere il processo di sorveglianza sulle modalità
comportamentali e sullo sviluppo del bambino, utilità
che va ben oltre la sola identificazione del rischio di
DSA 29. Inoltre, è esperienza comune che le do-
mande sull’indicare e condividere un interesse e sul
gioco di far finta di sono facilmente misinterpretate
dai genitori che rispondono in maniera positiva men-
tre all’osservazione diretta il bambino non passa l’i-
tem. Il contrario è raramente osservato. A posteriori,
davanti all’evidenza, i genitori ammettono che effetti-
vamente il figlio usa l’indicazione in un contesto ri-
chiestivo e non di condivisione di un interesse. Que-
sti due item chiave nel definire le CHAT a rischio
sono anche stati quelli più dibattuti e difficili da com-
prendere da parte dei PLS durante la loro forma-
zione. Avere il professionista formato e capace di co-
gliere la qualità del comportamento relativo all’indi-
care per condividere e al gioco di far finta di ha per-
messo di segnalare bambini a rischio che sarebbero
sfuggiti con un semplice questionario e di ridurre
quindi i falsi negativi. È stato inoltre dimostrato che il
solo questionario M-CHAT risente di variabili culturali
che ne possono inficiare la validità 23 30.
Per quanto riguarda l’assenza di item indaganti altri
possibili sintomi dei DSA (risposte affettive, stereoti-
pie, alterazioni sensoriali), anche nella ricerca origi-
nale che ha portato alla formulazione della M-CHAT
gli item più discriminanti erano stati proprio quelli ri-
guardanti l’attenzione condivisa e la comunicazione
sociale, vero nucleo del funzionamento autistico,
mentre i comportamenti ripetitivi e le anomalie senso-
riali non erano cosı̀ frequenti e venivano segnalati
spesso anche in caso di bambini non autistici ma
con ritardo di sviluppo.
La copertura del nostro screening è stata del 66,5%
della popolazione teoricamente raggiungibile nel
2014 e del 40,8% nel 2015. Un risultato abba-
stanza soddisfacente se pensiamo che il lavoro ori-
ginale di Baron-Cohen 13 aveva raggiunto il 39,8%
della popolazione possibile. Non sono molti i lavori
in letteratura che hanno provato a stimare l’incidenza
dei DSA e sono poco confrontabili tra loro per le di-
verse metodologie utilizzate. Si va dallo 0,12% al-
l’anno (12 bambini/1000/anno) allo 0,5% all’anno
(5 bambini/1000/anno) 7 8 31. Il nostro dato si avvi-
cina a quest’ultima stima.

Il risultato più importante del nostro screening è stato
senz’altro l’abbassamento dell’età della diagnosi e
quindi della presa in carico riabilitativa, condizione
che favorisce una prognosi migliore a distanza 9 10.
Un risultato collaterale e positivo dello screening è
stata l’aumentata sensibilità dei PLS sui problemi le-
gati allo sviluppo comportamentale del bambino che
ha permesso di intensificare la collaborazione esi-
stente e di segnalare precocemente bambini a rischio
di altre anomalie del neurosviluppo, non solo DSA.
I risultati degli screening sono condizionati da molte-
plici fattori. Tra essi, anche in questo progetto, cosı̀
come rilevato già da altri autori 32, si evidenzia an-
cora un margine di miglioramento rispetto alla com-
pliance dei genitori e all’informazione alle famiglie
sul metodo di screening. La percentuale di famiglie
che non si è presentata alla visita dopo la positività
dello screening (15%) è ancora troppo alta per po-
terci ritenere soddisfatti. Anche se diversi studi ripor-
tano che esiste una certa quota ‘‘fisiologica’’ di geni-
tori che sono restii a cercare una rapida conferma
del sospetto sollevato dallo screening sui DSA 33,
dobbiamo comunque impegnarci a migliorare gli
aspetti relativi alla comunicazione e a proseguire il
lavoro di supporto e di formazione dei PLS cosı̀
come delle agenzie educative della prima infanzia
sui segni precoci di DSA.
Il nostro desiderio è quello che il progetto CHAT da
sperimentale diventi routinario. Tuttavia l’effettuazione
routinaria di uno screening per DSA su una vasta po-
polazione richiede una organizzazione appropriata
del sistema sanitario. Prima di tutto lo screening non
avrebbe significato se non ci fosse un centro diagno-
stico capace di confermare il sospetto sollevato dallo
screening. Un centro diagnostico di riferimento e l’uti-
lizzo di strumenti diagnostici adeguati sono necessari
per fare una diagnosi valida a prescindere dall’effet-
tuazione degli screening. Infatti, la semplice osserva-
zione del comportamento del bambino in ambulato-
rio non sempre permette di cogliere le informazioni
necessarie a delineare correttamente il rischio di auti-
smo 34. In seconda istanza, oltre alla validità della
diagnosi il servizio sanitario deve essere poi in
grado di offrire un trattamento adeguato. Tuttavia,
competenza e appropriatezza, sebbene necessarie,
potrebbero non essere sufficienti se non si hanno a
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disposizione adeguate risorse da dedicare sia agli
aspetti diagnostici sia a quelli relativi al trattamento.
Non ha infatti senso individuare a 18-24 mesi un
bambino a rischio di sviluppare un DSA e poi farlo
aspettare dei mesi per la valutazione diagnostica o
per il trattamento.
Il documentare ufficialmente un’incidenza cosı̀ ele-
vata dei DSA nella nostra realtà ci costringe a ridi-
scutere non tanto il modello di rilevazione precoce e
di diagnosi bensı̀ la nostra capacità di effettuare un
intervento riabilitativo precoce ed appropriato. Infatti,
se è stato relativamente semplice costruire un’organiz-
zazione in grado di effettuare diagnosi affidabili in
tempi accettabili, appare molto più complesso e di-
spendioso assicurare a tutta l’utenza un trattamento
precoce e intensivo. Quest’ultimo dovrebbe essere
coordinato e guidato dai professionisti del SSN ma
necessariamente in sinergia con gli attori (famiglia,
scuola, privato sociale) presenti nella quotidianità del
bambino. Un siffatto intervento ha dimostrato di poter
influenzare positivamente l’evoluzione dei bambini
con DSA anche in un sistema sanitario pubblico
come il nostro 35. L’obiettivo condiviso è che tutti i
luoghi di vita e di esperienza della persona con un
disturbo dello spettro autistico possano offrire il mag-
gior numero possibile di occasioni di apprendimento
rispetto alle autonomie, all’adattamento e alle abilità
socio-comunicative. Pertanto è fondamentale che si
costruisca tra i servizi e le figure coinvolte una rete di
informazione-formazione che abbia il suo inizio il più
precocemente possibile.
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disposizione adeguate risorse da dedicare sia agli
aspetti diagnostici sia a quelli relativi al trattamento.
Non ha infatti senso individuare a 18-24 mesi un
bambino a rischio di sviluppare un DSA e poi farlo
aspettare dei mesi per la valutazione diagnostica o
per il trattamento.
Il documentare ufficialmente un’incidenza cosı̀ ele-
vata dei DSA nella nostra realtà ci costringe a ridi-
scutere non tanto il modello di rilevazione precoce e
di diagnosi bensı̀ la nostra capacità di effettuare un
intervento riabilitativo precoce ed appropriato. Infatti,
se è stato relativamente semplice costruire un’organiz-
zazione in grado di effettuare diagnosi affidabili in
tempi accettabili, appare molto più complesso e di-
spendioso assicurare a tutta l’utenza un trattamento
precoce e intensivo. Quest’ultimo dovrebbe essere
coordinato e guidato dai professionisti del SSN ma
necessariamente in sinergia con gli attori (famiglia,
scuola, privato sociale) presenti nella quotidianità del
bambino. Un siffatto intervento ha dimostrato di poter
influenzare positivamente l’evoluzione dei bambini
con DSA anche in un sistema sanitario pubblico
come il nostro 35. L’obiettivo condiviso è che tutti i
luoghi di vita e di esperienza della persona con un
disturbo dello spettro autistico possano offrire il mag-
gior numero possibile di occasioni di apprendimento
rispetto alle autonomie, all’adattamento e alle abilità
socio-comunicative. Pertanto è fondamentale che si
costruisca tra i servizi e le figure coinvolte una rete di
informazione-formazione che abbia il suo inizio il più
precocemente possibile.
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PREMIO SINPIA 2016

XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana  
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

PREFAZIONE

Si è svolto ad Alghero dal 7 al 9 Ottobre 2016 il XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il Congresso, cui hanno attivamente partecipato oltre 400 
Neuropsichiatri Infantili, si è articolato in 3 intense giornate focalizzate sugli aggiornamenti nel campo della 
diagnosi, terapia, riabilitazione e prevenzione delle patologie psichiatriche, neuropsicologiche e neurologiche 
dell’età evolutiva e sulla declinazione pratica di tali attività nella pratica clinica quotidiana.

Il Congresso, dedicato soprattutto ai medici in formazione specialistica e giovani specialisti del settore, è stato 
aperto da 4 sessioni didattiche con esperti di diverse patologie neurologiche e psichiatriche, e caratterizzato 
da 6 letture, un dibattito ed una tavola rotonda in sede plenaria tenute da colleghi stranieri o di discipline 
affini e da 16 simposi paralleli fortemente interattivi che comprendevano anche la presentazione e discussione 
pubblica dei migliori poster.

Nelle due prime sere del congresso sono stati presentati oltre 150 po-
sters, discussi in 12 sessioni tematiche.

Anche quest’anno, per iniziativa della SINPIA, durante il 
Congresso Nazionale sono stati consegnati 15 premi 

per giovani ricercatori. Per i primi classificati di cia-
scuna delle 5 sezioni scientifiche, sono stati messi a 

disposizione 5 premi del valore di €1.000 euro 
ciascuno, da utilizzare per la partecipazione 
a Congressi Internazionali o per effettuare sta-
ge presso centri clinici e di ricerca all’estero 
proposti dai vincitori, e da svolgere entro un 
anno dal congresso di Alghero. Per i secondi 
e terzi classificati, è prevista l’iscrizione gratu-
ita al prossimo Congresso Nazionale SINPIA 
2017. Data la presenza di soli 2 vincitori per 
le sezioni di epidemiologia e di riabilitazione 
e il maggior numero di poster presentati nella 
sezione di psichiatria, sono stati premiati an-
che il quarto e quinto classificato della sezione 

di psichiatria.
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Prefazione

Ai premi SINPIA si sono aggiunti quest’anno:

• il premio ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) per il miglior poster in psicofarmacologia 
dell’età evolutiva, che consiste nella partecipazione all’ECNP School of Child & Adolescent Psychopharma-
cology che si tiene ogni anno a Venezia;

• il premio Horgrefe, per il miglior poster in neuropsicologia dell’età evolutiva;
• la prima edizione del premio “Camillo Mastropaolo” di €.2000 messi a disposizione dalla dr.ssa Maria 

Ruiu, vedova del compianto prof. Emerito Camillo Mastropaolo per premiare la migliore tesi in tema di 
neuropsichiatria dell’età evolutiva presentata presso l’Ateneo di Sassari negli ultimi 3 anni accademici.

Gli argomenti trattati e pubblicati in questo numero della rivista, ben testimoniano la vastità e la complessità 
metodologica dell’approccio alla moderna neuropsichiatria infantile nell’ambito della neurologia, della psichia-
tria, della neuropsicologia e della riabilitazione.

 
Alessandro Zuddas e Stefano Sotgiu

Responsabili Scientifici



SUMMARY 
Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant, multisystemic dis-
ease. Epilepsy is the most common neurological symptom and the electro-clinical 
phenotype associated is poorly described. In this study electroclinical description 
of ictal video-electroencephalographic (V-EEG) recordings of 51 patients with 
TSC are reported. We identified 4 different groups of patients: focal epilepsy 
(18/51), Lennox-Gastaut Syndrome evolution (14/51), focal epilepsy with 
persisting spasms (17/51) and persisting spasms only (2/51). We reviewed 
45 focal seizures, 13 epileptic spasms and 7 generalized seizures. In 32/45 
focal seizures, the ictal pattern was focal without evidence of diffusion; we did 
not identify a particular electroclinical pattern. In 5/13 epileptic spasms typical 
diffuse slow wave pattern is associated with low voltage fast activity, with focal 
predominance. Focal seizures result as the most frequent seizure type recorded, 
with variable foci but predominant involvement of the fronto-central regions. 
Seizure semiology depends on ictal localization and age of patient, with frequent 
minimal motor signs in neonatal period and absence of clear focal signs in young 
children. Epileptic spasms are a typical presentation at all ages, but there were 
frequently asymmetrical characteristics and clinical manifestations had lateralizing 
features, especially in older patients.

RIASSUNTO
La Sclerosi Tuberosa (TSC) è una patologia multisistemica ad ereditarietà auto-
somica dominante. L’Epilessia è la manifestazione neurologica più frequente, i 
fenotipi elettroclinici associati sono ad oggi scarsamente descritti. In questo studio 
sono state analizzate le caratteristiche elettrocliniche degli episodi critici video-
registrati in 51 pazienti affetti da TSC. Abbiamo identificato 4 gruppi principali: pa-
zienti con epilessia focale (18/51), con spasmi epilettici e crisi focali (17/51), 
unicamente con spasmi epilettici farmacoresistenti (2/51) e con un’evoluzione 
tipo Lennox-Gastaut (14/51). Sono state registrate 45 crisi focali, 13 spasmi e 
7 crisi generalizzate. In 32/45 crisi focali si osserva un’attività critica focale in 
assenza di rapida diffusione della scarica. In 5/13 episodi di spasmo il correlato 
EEG di tipica onda lenta diffusa si associa ad una attività rapida di basso voltaggio, 
a prevalenza focale. Le crisi focali sono risultate essere il tipo di crisi più frequente, 
con focalità variabile, ma con un coinvolgimento predominante delle regioni 
fronto-centrali. Le caratteristiche semeiologiche dipendono dalla localizzazione 
del focus epilettogeno e dall’età del paziente, ma spesso si verificano minime 
manifestazioni motorie e assenza di chiari segni riferibili a esordio focale. Gli 
spasmi epilettici costituiscono una presentazione tipica a tutte le età, ma sono 
spesso presenti caratteristiche di asimmetria e manifestazioni focali. 
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EPILESSIA E SCLEROSI TUBEROSA (TSC): STUDIO ELETTROCLINICO 
MEDIANTE VIDEO-EEG DI 51 PAZIENTI
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SEZIONE NEUROLOGIA

La Sclerosi Tuberosa (TSC) è una patologia genetica 
rara, con ereditarietà autosomica dominante carat-
terizzata da coinvolgimento multiorgano ed estrema 
variabilità fenotipica. È causata da una mutazione a 
carico dei geni TSC1 o TSC2 1. 
La caratteristica principale della malattia è lo sviluppo 
di lesioni amartomatose a carico di diversi organi e 

tessuti. Il Sistema Nervoso Centrale è interessato nel 
90% dei casi e l’epilessia rappresenta la manifesta-
zione neurologica più frequente, presente nel 72-85% 
dei pazienti 1 2. L’esordio si colloca nel primo anno di 
vita nel 67% dei pazienti 3.
Tipicamente l’esordio dell’epilessia consiste in crisi 
focali, a 3-5 mesi di vita, cui seguono altri tipi di 
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crisi, tra cui gli spasmi. Sono descritti tutti i tipi di 
crisi 3.
La farmacoresistenza è presente in 2/3 dei casi e 
l’esordio precoce di epilessia è risultato essere uno 
dei maggiori fattori di rischio per il suo sviluppo 3 4. 
In letteratura il fenotipo elettroclinico associato a TSC 
risulta ad oggi scarsamente descritto; gli studi sono 
basati su dati clinici, raramente su videoregistrazioni 
di episodi critici, con il risultato di una possibile sovra-
stima delle crisi di tipo generalizzato.
Lo scopo di questo lavoro è la descrizione delle 
caratteristiche elettrocliniche delle crisi epilettiche in 
pazienti con TSC aventi un ampio range di età. 

MATERIALI E METODI

In questo lavoro, abbiamo valutato retrospettivamente 
51 pazienti affetti da TSC in cui era disponibile alme-
no una video-registrazione di episodi critici, partendo 
da una ampia casistica di pazienti seguiti presso 3 
Centri di Milano con esperienza in campo di malattie 
rare e chirurgia dell’epilessia (UO Neuropsichiatria 
Infantile-Centro Epilessia, Università degli Studi di Mi-
lano; Centro di Chirurgia dell’Epilessia “C. Munari”, 
Ospedale Niguarda; Unità di neurologia pediatrica, 
Ospedale V. Buzzi).
Sono stati considerati i dati clinici ed anamnestici, le 
caratteristiche dell’epilessia associata e le caratteristi-
che elettrocliniche delle crisi.
Sono state poi analizzate le caratteristiche elettrocli-
niche degli episodi critici video-registrati: la registra-
zione video-EEG è avvenuta con posizionamento di 
elettrodi secondo il Sistema Internazionale 10-20, so-
no stati analizzati almeno 16 canali. In tutti i pazienti 
erano presenti almeno 3 canali poligrafici (ECG, 
muscoli deltoidi).
L’analisi semeiologica delle crisi si è basata sulla 
classificazione ILAE 5.

RISULTATI

51 pazienti (22 F, 29 M) con diagnosi certa di TSC 
sono stati inclusi nello studio.
In 18 pazienti la diagnosi di TSC è stata effettuata in 
concomitanza con l’esordio delle crisi epilettiche, in 

12 in epoca prenatale. L’età media alla diagnosi di 
TSC è di 3,08 anni (range 0-33 anni).
In 33 su 51 pazienti è presente un quadro di disabi-
lità intellettiva.
Tutti i pazienti presentano tuberi corticali (in numero mag-
giore di 10 e bilaterali in 40), 37 hanno noduli sube-
pendimali e 10 un astrocitoma gigantocellulare (SEGA).
L’età media di esordio dell’epilessia è di 22,55 mesi 
(1 giorno-16 anni).
Nella Tabella I sono riassunti i dati relativi all’anam-
nesi epilettologica.
Abbiamo identificato quattro gruppi principali: pa-
zienti con epilessia focale (18/51), pazienti con 
spasmi epilettici e crisi focali (17/51), pazienti che 
hanno presentato unicamente spasmi epilettici farma-
coresistenti (2/51) e pazienti con un’evoluzione tipo 
Lennox-Gastaut (14/51).
In 49 su 51 pazienti al momento della registrazione le 
crisi risultavano farmacoresistenti.16 pazienti sono stati 
sottoposti ad intervento chirurgico, 4 pazienti sono stati 
considerati candidabili e sono in attesa di intervento. 
14 pazienti sono stati esclusi dall’iter chirurgico per 
multifocalità o dati localizzatori insufficienti.
L’età media alla registrazione dell’episodio critico è di 
11,4 anni (1 giorno-62 anni). 

TABELLA I. Anamnesi epilettologica.
Totale n. 51 %

Spasmi 33 65
Esordio tardivo 5 10
Persistenza 19 37
Crisi febbrili 10 20
SE 7 14
Esordio epilessia
< 1 mese 10 20
< 1 anno 26 51
>  1 tipo di crisi 32 63
Crisi pluriquotidiane 37 72
Anomalie EEG
Focali 17 33
Multifocali 19 37
Diffuse + focali 11 21
Diffuse 4 8
Ipsaritmia 3 6
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Nel complesso abbiamo considerato 45 crisi ad esor-
dio focale, 13 spasmi epilettici, 4 crisi toniche, una 
crisi atonica e due assenze atipiche (Tab. II).
Sono state inoltre analizzate 3 registrazioni di episo-
di critici durante il periodo neonatale: 3 crisi focali, 
con un pattern di onde lente ritmiche in tutti e tre i 
casi, in assenza di diffusione della scarica, con sede 
occipitale in due casi, centro-temporale nel terzo. In 
tutti e tre i casi erano presenti minime manifestazioni 
motorie (Fig. 1).

Le crisi focali, nel complesso, hanno avuto esordio 
dalla regione frontale in 9 pazienti, fronto-centrale o 
fronto-centro-temporale in 18, temporale in 4, centro-
parieto-temporale in 9, temporo-occipitale in 2, occi-
pitale in 3.
La media delle età dei pazienti con attività critica 
proveniente dalle regioni anteriori è di 12,05 anni, 
per le regioni medie è di 8,12 anni, per le regioni 
posteriori è di 6,56 anni. La differenza non ha rag-
giunto la significatività statistica.

TABELLA II. Episodi critici video-registrati.
1-11 m 12 m-2 aa 3-5 aa 6-9 aa 10-14 aa 15-19 aa > 20 aa

Spasmi • •••• •• •• •• • •
Ipomotorie •• • ••
Foc mot (complesse) • • • ••
Clonie palpebrali •• •
Foc mot (cloniche) • •
Foc mot (toniche) ••• • • •••
Aura • ••
Aura > Motor • • •• •
Deviazione occhi e capo ••• ••• • • •••
Toniche • • ••
Atoniche •
Assenze atipiche ••

Fig. 1. Paziente in prima giornata di vita, anomalie lente ritmiche in sede occipitale destra, correlato clinico di minimi 
automatismi orali.
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In 13 crisi è stata osservata una rapida diffusione 
dell’attività critica. Una attività focale in assenza di 
diffusione rappresenta il pattern critico più frequente. 
L’attività critica è rappresentata da attività lenta ritmi-
ca in 22 crisi focali, in 7 pazienti sono state osservate 
anomalie a tipo punta-onda, in 6 pazienti ritmi rapidi 
di basso voltaggio, in 2 pazienti l’attività intercritica 
è scomparsa ed è stata sostituita da una attività 
alpha-like, in 5 soggetti è stata osservata unicamente 
attenuazione dell’attività di fondo. 
13 spasmi epilettici sono stati valutati, 8 dei quali re-
gistrati dopo i due anni di vita. In 1 paziente gli spa-
smi sono stati registrati in differenti epoche della vita, 
con caratteristiche focali più evidenti con l’aumentare 
dell’età. Dal punto di vista semeiologico in 5 su 13 è 
stato osservato in tipico pattern in flessione, in 3 casi 
sono stati evidenziati minimi segni motori, in altri 5 
sono stati evidenziati segni focali motori.
Il pattern critico è costituito da un pattern di onda 

lenta diffusa di ampio voltaggio in 6 pazienti, in 5 
tale pattern è associato ad attività rapida di basso 
voltaggio, con predominanza focale, correlato alle 
regioni displastiche (Fig. 2).

DISCUSSIONE

L’epilessia nella Sclerosi Tuberosa rappresenta una 
delle problematiche più rilevanti, per la notevole 
variabilità di presentazione e l’alta percentuale di far-
macoresistenza. Il fenotipo elettroclinico nelle diverse 
età è stato oggetto di pochi studi, nei quali vengono 
considerati dati clinici e raramente registrazioni degli 
episodi critici.
Nella nostra popolazione la diagnosi di TSC prena-
tale è frequente (23%); l’epilessia ha condotto alla 
diagnosi nel 35%, confermando il fatto che l’epilessia 
sia spesso tra i sintomi più rilevanti.

Fig. 2. Spasmo asimmetrico, con correlato di onda lenta diffusa e attività rapida sovraimposta.
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spetto a frontale. Infine nella casistica considerata so-
no più rappresentate le manifestazioni di aura seguite 
da componente motoria, che nella nostra casistica 
non sono frequenti, sia per la localizzazione preferen-
ziale della scarica, sia per la difficoltà di riconoscere 
sintomi soggettivi 7.
I pattern critici registrati sono molto differenti tra loro, 
appare comunque predominante una attività lenta 
ritmica (22/42 pazienti). Una diffusione della scarica 
si è evidenziata in 13 episodi, mentre nella mag-
gior parte dei casi l’attività critica è rimasta focale 
(29/42, 69%). 
Il numero totale di crisi di tipo generalizzato 7 è molto 
inferiore al numero riportato in letteratura; concordia-
mo con l’ipotesi che la reale prevalenza di crisi di tipo 
generalizzato venga sovrastimata  3. Tale sovrastima 
può influenzare l’approccio terapeutico, in particolare 
la possibilità di chirurgia dell’epilessia 8.
Il 65% dei nostri pazienti ha presentato spasmi, un 
esordio tardivo o la persistenza di tali episodi è 
frequente. Le descrizioni elettrocliniche di spasmi 
sono rare in letteratura 9, ancora di più le descrizioni 
degli spasmi al di sopra dei due anni 10 11. Abbiamo 
registrato 13 serie di spasmi, di cui 8 in pazienti 
oltre i due anni; recentemente sono state descritte le 
caratteristiche di 19 pazienti con spasmi persistenti, 
in precedenza solo 12 casi erano stato identificati 
e descritti; concordiamo con l’ipotesi che tali eventi 
possano essere scarsamente riconosciuti al di fuori 
dell’età tipica 11.
In conclusione, le crisi focali risultano le più frequen-
temente registrate, con coinvolgimento prevalente 
a carico delle aree fronto-centrali; le caratteristiche 
semeiologiche dipendono dalla localizzazione del 
focus epilettogeno e dall’età del paziente, in assenza 
di chiari segni riferibili a esordio focale, soprattutto in 
epoca precoce. Gli spasmi epilettici costituiscono una 
presentazione tipica di questi pazienti, a tutte le età, 
ma sono spesso presenti manifestazioni cliniche foca-
li, con maggiore frequenza con l’aumentare dell’età.
Una valutazione approfondita in questi pazienti può 
permettere una terapia adeguata (es. terapia chirur-
gica) e precoce, con miglioramento dell’outcome a 
lungo termine.

La farmacoresistenza accertata nei nostri pazienti è 
molto elevata (96%), ciò è verosimilmente correlato 
all’afferenza dei pazienti a centri di terzo livello.
La prevalenza di disabilità intellettiva è superiore alla 
media riportata in letteratura, confermando l’ipotesi 
che la farmacoresistenza sia correlata all’outcome 
cognitivo 1 3 4.
L’esordio dell’epilessia è riportato più precocemente 
nella nostra popolazione: il 20% ha presentato un 
esordio di epilessia nel periodo neonatale (6% nelle 
altre casistiche), ciò conferma che non è una circo-
stanza rara e che i neonati con una diagnosi dovreb-
bero essere monitorati con video-EEG seriati al fine di 
riconoscere eventi minori o crisi elettriche 6. 
In questo studio riportiamo 3 neonati, diagnosticati in 
epoca prenatale, che presentavano nessuna o mini-
me manifestazioni motorie, associate ad una attività 
di onde lente ritmiche focali, senza diffusione della 
scarica.
Nella nostra serie le crisi di tipo ipomotorio, carat-
terizzate da arresto psicomotorio e risparmio di una 
parte del corpo, sono frequenti e originano in sede 
temporale, ma anche fronto-centrale. Le crisi ipomoto-
rie sono risultate ben rappresentate anche al di fuori 
della prima infanzia, è importante però ricordare che 
i sintomi soggettivi sono più difficilmente identificabili 
in questi pazienti.
Sono state registrate con maggiore frequenza crisi ca-
ratterizzate da deviazione di capo e sguardo e con 
componente focale motoria tonica, entrambe più fre-
quentemente associate ad attività critica coinvolgente 
la regione frontale, meno frequentemente la regione 
temporale.
È importante osservare inoltre che i pazienti con foci 
epilettogeni a carico delle regioni anteriori hanno 
un’età media superiore rispetto ai pazienti con foci a 
carico delle regioni medie e posteriori, ciò potrebbe 
essere correlato alla maturazione corticale, che avvie-
ne in senso postero-anteriore.
Rispetto ad altre popolazioni pediatriche con epiles-
sie focali sintomatiche, si evidenzia una simile distribu-
zione di crisi ipomotorie e focali di tipo tonico. Sono 
invece molto meno rappresentati gli spasmi e le crisi 
con deviazione di capo e sguardo, verosimilmente 
per la localizzazione preferenzialmente temporale ri-
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SUMMARY
Up to 50% of children with ADHD show weaker motor skills than typical develop-
ing (TD) children, including altered balance. Lot of them meet the criteria of De-
velopmental Coordination Disorder (DCD). Joint hypermobility, a musculoskeletal 
condition characterized by excessive movement of the joints, might influence 
postural control. Two previous studies have showed higher frequency of joint 
hypermobility in ADHD children than TD. Some studies have examined balance 
function in children with ADHD, finding that they have poorer balance performance 
than TD children. The objectives of the present study were: to evaluated the inci-
dence of DCD and JHS in ADHD patients, to compare the standing balance ability 
in ADHD children with and without DCD and with and without JHS. 30 patients 
were recruited. Were evaluated coordination difficulties (DCDQ, M-ABC2), joint 
hyperlaxity (Beighton and Brighton criteria) and standing balance with computer-
ized posturografy (SOT). About 84% and 35% of patients showed DCD, and JHS, 
respectively. As for the SOT results, there were no difference between children 
with and without DCD or with and without JHS. Our preliminary findings show that 
there is an increased prevalence of joint hypermobility in ADHD children and that 
this condition might influence balance performance. We are now extending the 
study including control group and other neurodevelopmental disorders (Tourette 
Syndrome, Autism Spectrum Disorder).

RIASSUNTO
Circa il 50 % dei bambini con Disturbo del Deficit di Attenzione e Iperattività 
(ADHD) presenta capacità motorie deficitarie in confronto ai coetanei con sviluppo 
tipico (TD), comprese difficoltà nel controllo posturale. Molti di essi soddisfano i 
criteri per la diagnosi di Disturbo di Sviluppo della Coordinazione Motoria (DCD). 
L’iperlassità legamentosa (JHS), una condizione muscolo-scheletrica caratterizza-
ta da ipermobilità delle articolazioni, potrebbe influenzare il controllo posturale. 
Due precedenti studi hanno dimostrato una maggiore frequenza di iperlassità 
legamentosa nei bambini con ADHD rispetto ai TD. Alcuni studi hanno valutato il 
controllo posturale in bambini con ADHD, evidenziando in questi ultimi prestazioni 
posturali meno efficienti rispetto ai bambini normotipici. Gli obiettivi di questo 
studio sono: valutare l’incidenza di DCD e JHS in pazienti affetti da ADHD, 
confrontare le capacità di controllo posturale in bambini con ADHD con e senza 
DCD e con e senza JHS. Sono stati reclutati 30 pazienti; sono state valutate: 
presenza di disturbo della coordinazione motoria (DCDQ, M-ABC2), presenza 
di iperlassità legamentosa (Criteri di Beighton e Brighton) e controllo posturale 
mediante posturografia dinamica computerizzata. Rispettivamente nell’84% e 
nel 35% dei pazienti sono stati riscontrati DCD e JHS. Relativamente ai risultati 
posturografici, non si sono evidenziate differenze tra bambini con e senza DCD o 
con e senza JHS. I nostri risultati mostrano una maggiore prevalenza di iperlassità 
legamentosa nei bambini con ADHD e questa condizione potrebbe influenzare 
le prestazioni posturali. Si sta estendendo lo studio ad un gruppo di controllo e 
comparando gruppi costituiti da bambini con differenti disturbi del neurosviluppo 
(Sindrome di Tourette, Disturbo dello Spettro Autistico).
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DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD) CON E SENZA 
DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA E IPERLASSITÀ 
LEGAMENTOSA – RISULTATI PRELIMINARI
Standing balance in ADHD children with and without coordination difficulties and joint hypermobility – 
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INTRODUZIONE

Dati epidemiologici evidenziano come in più di 2/3 
dei casi il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 
si presenti in comorbidità con disturbi psicopatologici o 
disturbi dello sviluppo. La sovrapposizione tra il Distur-
bo della Coordinazione Motoria e l’ADHD è stimato 
essere di circa il 50%, tale associazione peggiora la 
prognosi determinando una maggior interferenza sul 
funzionamento e sullo sviluppo dei bambini, aumentan-
done le difficoltà di adattamento psicosociale 1.
Le capacità organico-funzionali e percettive-sensitive 
implicate nel controllo posturale e nella coordina-
zione motoria sembrerebbero essere compromesse 
in soggetti che presentano un quadro di iperlassi-
tà legamentosa (joint hypermobility sybdrome-JHS). 
Questo disturbo, considerato ad oggi un tratto auto-
somico dominante a penetranza età dipendente ed 
espressione variabile, è stato inoltre dimostrato essere 
associato a diverse patologie psichiatriche come i di-
sturbi d’ansia e a patologie disautonomiche 2. La JHS 
potrebbe risultare quindi una condizione trasversale in 
associazione sia con le patologie del neurosviluppo 
sia con i disturbi motori.

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente studio sono: valutare l’inci-
denza di disturbo di coordinazione motoria e iperlas-
sità legamentosa in pazienti affetti da ADHD, e con-
frontare le capacità di controllo posturale in bambini 
con ADHD con e senza difficoltà di coordinazione 
motoria e con e senza iperlassità legamentosa.

MATERIALI E METODI

Sono stati reclutati 30 pazienti afferiti all’UOC Ser-
vizio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico G.B 
Rossi di B.go Roma (VR).
I pazienti sono stati arruolati sulla base dei seguenti 
criteri d’inclusione:
•  diagnosi di disturbo da deficit dell’attenzione 

ed iperattività secondo i criteri del DSM-5, effettuata 
mediante intervista diagnostica e somministrazione di 
specifiche scale di valutazione (Conners e CBCL);

•  età compresa tra gli 8 e i 15 anni.

Non sono stati inseriti nello studio i pazienti che pre-
sentavano i seguenti criteri di esclusione:
•  Patologie neurologiche e/o ortopediche condi-

zionanti lo svolgimento dello studio (paralisi cere-
brale infantile, epilessia, recenti fratture o traumi 
gravi);

•  Disabilità intellettiva, definita come QI totale alla 
valutazione cognitiva inferiore a 70.

Sono stati screenati 30 soggetti, di questi uno è 
stato escluso a causa di una recente operazione 
ortopedica per piede piatto e uno per insufficienti 
informazioni cliniche dovute alla mancata restituzione 
dei questionari diagnostici da parte dei genitori. In 
totale, 28 soggetti hanno completato lo studio. Tutti i 
pazienti reclutati erano in trattamento farmacologico 
con metilfenidato da almeno 3 mesi.
La presenza di disturbo della coordinazione motoria 
è stata valutata mediante il questionario DCDQ e il 
Movement ABC2 (MABC2).
Il MABC2 si compone di due parti: una batteria di 
esercizi, strutturata in modo da essere somministrata 
individualmente, con cui si chiede al bambino di 
eseguire una serie di prove motorie secondo modalità 
standardizzate e una check-list osservativa sommini-
strata ad un adulto che conosca bene le attività e le 
capacità motorie del bambino. La batteria si compo-
ne di 24 esercizi diversi divisi in gruppi di 8 per tre 
fasce d’età (3-6; 7-10; 11-16).
Il test esplora tre diverse aree di competenza moto-
ria: la destrezza manuale (3 item); la coordinazione 
oculo-manuale (descritta come “mirare e afferrare” - 2 
item) e l’equilibrio statico e dinamico (3 item).
La somma dei risultati ottenuti nelle tre aree fornisce 
un punteggio finale, standardizzato in base all’età del 
soggetto, indicativo delle capacità motorie del bambi-
no. In particolare un punteggio inferiore o uguale a 56 
viene considerato indicativo di un disturbo della coor-
dinazione e/o del movimento; punteggi tra 57 e 67, 
compresi, vengono invece considerati borderline. Un 
punteggio superiore a 67 è indicativo di un normale 
sviluppo delle capacità motorie e coordinative 3.
Il Developmental Coordination Disorder Questionna-
rie (DCDQ) è un questionario compilabile dai genitori 
studiato per identificare bambini con difficoltà motorie 
di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Il questionario 
include 15 item, divisi in tre gruppi fattoriali: controllo 
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durante il movimento, motricità fine/scrittura, coordi-
nazione generale. A ciascun item viene attribuito un 
punteggio da 1 a 5. Il punteggio totale può variare 
tra 15 e 75 punti, con punteggi più alti che indicano 
una funzione motoria migliore. I punteggi normativi 
sono divisi in tre gruppi di età (5-7 anni e 11 mesi, 
8-9 anni e 11 mesi, 10-15 anni). Il punteggio di cut-
off che indica un sospetto o un disturbo della coordi-
nazione motoria è fornito per ogni gruppo di età 4.
La presenza di iperlassità legamentosa è stata va-
lutata tramite visita fisiatrica sulla base dei criteri di 
Beighton e di Brighton. 
La scala di Beighton prevede un massimo di nove 
punti, attribuiti in base ai risultati ottenuti in altrettante 
prove. Al superamento di ciascuna prova si aggiunge 
un punto al proprio “score”. Le prove sono riportate 
nella Tabella I.
Un punteggio superiore a 5 punti o un punteggio di 4 
punti, in presenza di dolore articolare (artralgia), da 
almeno tre mesi, a carico di 4 o più articolazioni, è si-

gnificativo della presenza di iperlassità legamentosa.
I criteri di Brighton, come mostrato in tabella, si divi-
dono in maggiori e minori (Tab. II).
La diagnosi di JHS è positiva se sussiste uno o più dei 
seguenti casi:
•  2 criteri maggiori;
•  1 criterio maggiore e 2 minori;
•  4 criteri minori;
•  criteri minori in presenza di un parente di primo 

grado (genitori, figli, fratelli, sorelle) con diagnosi 
confermata.

La valutazione posturografica è stata eseguita me-
diante pedana stabilometrica Technobody© Platform 
secondo il protocollo del Sensory Integration Test 
(SOT) 5. Il SOT viene utilizzato per identificare proble-
mi di controllo posturale e di equilibrio, attraverso la 
valutazione dell’abilità nell’uso d’informazioni visive, 
vestibolari e propriocettive. Tale esame analizza i 
contributi di ogni sistema, in modo isolato ed in modo 
combinato. 

TABELLA I. Criteri di Beighton.
Dorsiflessione passiva del 5° dito della mano Sx = 1 punto

Dx = 1 punto
Dorsiflessione passiva del pollice fino a toccare il lato flessorio dell’avambraccio Sx = 1 punto

Dx = 1 punto
Iperestensione del gomito oltre i 10° Sx = 1 punto

Dx = 1 punto
Iperestensione del ginocchio oltre i 10° Sx = 1 punto

Dx = 1 punto
Flessione del busto in avanti a gambe distese fino a toccare il pavimento con i 
palmi di entrambe le mani

1 punto

TABELLA II. Criteri di Brighton.
Criteri Maggiori 1. Punteggio di Beighton superiore o uguale a 4

2. Dolore a 4 o più articolazioni da almeno tre mesi
Criteri Minori 3. Punteggio di Beighton di 1,2,3 oppure 0,1,2,3 in persone con più di 50 anni.

4. Dolore a 1-3 articolazioni da almeno tre mesi o dolori alla schiena da meno di tre, spondilolisi, spondilolistesi
5. Dislocazione/sublussazione di più di un’articolazione o di una sola articolazione più volte
6. Reumatismo dei tessuti molli (es. epicondilite, tenosinovite, borsite)
7. Habitus marfanoide
8. Anormalità cutanee (strie, iperestensibilità, cute sottile ed elastica, cicatrici papiracee)
9. Presenza di miopia, ptosi palpebrale, rima palpebrale antimongoloide
10. Ernie, prolasso uterino o rettale, vene varicose
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di avere un Disturbo della coordinazione e 4 (14%) 
hanno ottenuto punteggi che indicano la probabile 
assenza di un disturbo; valutando il gruppo in base al 
punteggio ottenuto al test M-ABC2, 7 soggetti (25%) 
hanno ottenuto punteggi compatibili con un Disturbo 
della coordinazione e 21 (75%) punteggi nella norma 
per età.
L’iperlassità è stata riscontrata in 10 soggetti (35%), di 
questi 9 erano maschi (32%) e 1 femmine (3%).
Nella valutazione stabilometrica si sono ottenuti i 
seguenti valori medi di Area, Perimetro, Velocità 
antero-posteriore e Velocità medio-laterale nelle sei 
condizioni (Tab. III).
Nella valutazione stabilometrica, suddividendo il 
gruppo in base alla presenza di iperlassità, si sono 
ottenuti i seguenti valori medi di Area, nelle condizio-
ni C1, C2, C3, C4, C5 e C6 (Tab. IV). 
Nella valutazione stabilometrica, suddividendo il 
gruppo in base alla presenza di Disturbo della coor-
dinazione motoria, si sono ottenuti i seguenti valori 
medi di Area, nelle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 
e C6 (Tab. V). 
Tramite il test del chi quadrato si è dimostrata una 
differenza statisticamente significativa tra il DCD-Q e 
l’ABC-M nell’identificare soggetti con disturbo della 
coordinazione motoria. 
È stata effettuata un´analisi delle differenze tra le aree 
nelle differenti condizioni, suddividendo il campione 
per il parametro presenza/assenza di disturbo della 
coordinazione motoria o presenza/assenza di iper-
lassità legamentosa; tramite il t-test si è dimostrata 
l´assenza di significatività statistica per entrambe le 
variabili. 

DISCUSSIONE

La percentuale di soggetti nel nostro campione 
che presentano disturbo della coordinazione 
motoria varia sensibilmente a seconda dello 
strumento utilizzato per la valutazione, essendo 
significativamente più alta basandosi sul dato 
anamnestico riportato dai genitori (DCDQ) (86%) 
rispetto al risultato del test M-ABC2 che combina 
il dato anamnestico a quello clinico (25%). Il va-
lore di sensibilità del questionario DCDQ è pari a 
84,6% e la specificità è pari a 70,8%, pertanto lo 

Il test prevede sei condizioni sensoriali a cui sottopor-
re il soggetto:
1. superficie stabile + occhi aperti (visione fissa); 
2. superficie stabile + occhi chiusi;
3. superficie stabile + casco (visione sway-referenced 

- si muove in modo coordinato rispetto alle oscilla-
zioni del baricentro); 

4. superficie instabile + occhi aperti (visione fissa);
5. superficie instabile + occhi chiusi;
6. superficie instabile + casco (visione sway-referen-

ced).
Per ognuna di queste prove sono stati registrati quattro 
differenti parametri per descrivere il controllo postura-
le:
•  la Velocità di oscillazione antero-posteriore in 

mm/sec;
•  la Velocità di oscillazione medio-laterale in mm/

sec;
•  il Perimetro (cioè la lunghezza del percorso com-

piuto dal centro di pressione causa delle oscilla-
zioni del corpo durante la prova) in mm;

•  l’Area (cioè lo spazio coperto dal centro di pres-
sione a causa delle oscillazioni del corpo durante 
la prova) in mm2.

Per ogni bambino sono state registrate sei prove (una 
per ogni condizione) della durata di 30 secondi cia-
scuna. Il test mette dunque in relazione le analisi con-
dotte sulle diverse capacità sensoriali con l’equilibrio 
per determinare eventuali deficit di uno o più sensi o 
della loro integrazione. In particolare nelle condizioni 
uno e due, viene rilevata l’abilità di mantenere l’equi-
librio usando le informazioni provenienti dal sistema 
somatosensoriale; nelle condizioni uno e quattro, 
le informazioni provenienti dal sistema visivo; nelle 
condizioni uno, due e cinque, gli input che derivano 
dal sistema vestibolare; per quanto riguarda le condi-
zioni due, tre, cinque e sei si analizza anche quanto 
il soggetto si affida alle informazioni che derivano 
dal sistema visivo per mantenere l’equilibrio, anche 
quando le informazioni sono manipolate creando un 
conflitto visuo-vestibolare.

RISULTATI 

Valutando i soggetti in base al punteggio ottenuto al 
questionario DCD, 24 (86%) sono risultati a rischio 
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Nel nostro campione è stata riscontrata una percen-
tuale di iperlassità legamentosa superiore alla media 
riportata in letteratura nella popolazione pediatrica 

strumento risulta più sensibile che specifico nell’i-
dentificare la possibile presenza di un Disturbo 
della Coordinazione Motoria. 

TABELLA III. Valori medi per diagnosi e condizione stabilometrica.
C1 Superficie Stabile-Occhi Aperti

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 78,1 148,9 3,9 3,6
C2 Superficie Stabile-Occhi Chiusi

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 143,4 200,1 5,6 4,5
C3 Superficie Stabile-Casco

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 153 180,8 5 4,2
C4 Superficie Compliante-Occhi Aperti

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 122,1 205,1 5,5 4,7
C5 Superficie Compliante-Occhi Chiusi

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 282,8 324,8 8,7 7,6
C6 Superficie Compliante-Casco

Area Perimetro Vel. Ant-post Vel. Med-lat
ADHD 325,2 301,2 8,3 6,9

TABELLA IV. Valori medi per diagnosi e lassità.
AREA mm2

C1-C2-C3 Superficie Stabile 
Occhi Aperti

Superficie Stabile 
Occhi Chiusi

Superficie Stabile
Casco

ADHD lasso 64,5 163,6 107,3
non lasso 83,2 130,8 181,6

C4-C5-C6 Superficie Compliante 
Occhi Aperti

Superficie Compliante 
Occhi Chiusi

Superficie Compl.iante
Casco

ADHD lasso 108,2 328,7 346,1

TABELLA V. Valori medi per diagnosi e DCD.
AREA mm2

C1-C2-C3 Superficie Stabile
Occhi Aperti

Superficie Stabile
Occhi Chiusi

Superficie Stabile
Casco

ADHD DCD 284,5 284,5 229,7
no DCD 106,2 106,2 103,54

C4-C5-C6 Superficie Compl.
Occhi Chiusi

Superficie Compl.
Occhi Chiusi

Superficie Compl.
Casco

ADHD DCD 455 455 331,5
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generale (dal 2,3% al 30% a seconda degli studi 
considerati) 6. Solo due studi hanno esaminato prima 
d’ora la prevalenza di JHS in soggetti pediatrici con 
ADHD, rilevando percentuali differenti (31,5% Kol-
das, 74,4% Shiari) 7 8. 
I risultati della SOT nelle differenti condizioni sen-
soriali sono state confrontate suddividendo l’intero 
campione in due gruppi prendendo in considerazione 
le due variabili obiettivo dello studio, disturbo della 
coordinazione motoria e iperlassità legamentosa, 
ma non sono riscontrate differenze statisticamente 
significative. 
Il nostro gruppo di lavoro sta ampliando lo studio 
relativo ai parametri di coordinazione motoria e iper-
lassità legamentosa nei Disturbi del Neurosviluppo 
includendo, oltre al gruppo di pazienti con ADHD 
presentato in questo lavoro, anche pazienti con Distur-
bi dello Spettro Autistico e con Sindrome di Tourette e 
un gruppo controllo di pazienti normotipici.
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SUMMARY
A large number of studies have assessed neuropsychological profiles in children 
with diagnosis of Specific Learning Disability (SLD) and Attention Deficit Hyper-
activity Disorder (ADHD). A review of literature showed that both disorders are 
associated with profiles characterized by impairments in the Executive Functions 
(EF). The object of this study was the comparison of the EF impairment patterns 
tested on the NEPSY-II between three groups of children of similar age (school 
age), selected according to their diagnosed disorders – SLD (n  =  21), ADHD 
(n = 21), and comorbidity of the two disorders (SLD + ADHD, n = 13). This 
study’s aim was to assess the different levels of EF impairment in the mentioned 
three groups and to explore possible similarities or differences in the patterns of 
their Executive Functioning deficits. The three children groups were tested on the 
NEPSY-II six subtests in the domain “Attention and Executive Functioning”. From 
the resulting data sets we could observe that the ADHD-group – compared to the 
SLD-group – showed a significant impairment in the subtests assessing inhibition 
and switching (IN.C), and planning and organizing (AS). The comorbidity-group 
also showed a significant impairment in the subtests IN.A., IN.C and AS, compared 
to the SLD-group. No significant differences were found between the ADHD + SLD 
and the ADHD groups.

RIASSUNTO
Un consistente numero di studi si è proposto di valutare il profilo neuropsicologico di 
bambini con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e Disturbo da 
Deficit dell’Attenzione e Iperattività (DDAI). Da una revisione della letteratura emerge 
come tali disturbi siano entrambi associati ad un profilo caratterizzato da un impairment 
delle Funzioni Esecutive (FE). Il nostro lavoro ha l’intento di andare ad effettuare un 
confronto dell’andamento delle FE misurate dalla NEPSY-II in tre gruppi di bambini 
di età cronologica sovrapponibile (età scolare), selezionati in relazione alla diagnosi 
presentata: DSA (n = 21), DDAI (n = 21) e una comorbidità tra questi due disturbi 
(DSA + DDAI, n = 13). Lo scopo è valutare se questi gruppi presentino un differente 
profilo delle FE valutate e se vi siano analogie o differenze nel pattern con cui queste si 
presentano compromesse. Pertanto sono stati somministrati a tutti i gruppi di pazienti 
i sei subtest del dominio “Attenzione e Funzioni Esecutive” della NEPSY-II. In base ai 
dati in nostro possesso, emerge che il gruppo con diagnosi di DDAI presenta una pre-
stazione significativamente inferiore nei test che valutano inibizione e switching (IN.C), 
pianificazione ed organizzazione (RA), rispetto al gruppo con diagnosi di DSA. Il gruppo 
con comorbidità presenta ugualmente un impairment significativo nei subtest IN.A, 
IN.C e RA, comparato al gruppo con DSA. Non sono invece state riscontrate differenze 
significative tra il gruppo con DDAI + DSA e quello con DDAI.
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SEZIONE NEUROPSICOLOGIA

INTRODUZIONE

Funzioni Esecutive (FE) è un termine ombrello che 
include un ampio numero di domini metacognitivi, 
comunemente conosciuti come processi di controllo 
mentale che permettono la regolazione di abilità 
quali pianificazione, attenzione selettiva e sostenu-
ta, shifting attentivo, decision-making, automonito-

raggio e rilevazioni di errori, inibizione di risposte 
automatiche, autoregolazione, flessibilità cognitiva 
e memoria di lavoro  1-4. Come documentato in let-
teratura, il Sistema Esecutivo Centrale è associato 
alla corteccia del lobo frontale ed ai gangli della 
base. In particolare, tali aree sono state identificate 
grazie a studi effettuati su pazienti con lesioni nelle 
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regioni anteriori del cervello e a studi di functional 
neuroimagin 4-6. 
È un dato ormai consolidato in letteratura che esiste 
un impairment delle FE associato ad alcuni dei prin-
cipali disturbi del neurosviluppo, in particolare, al 
Disturbo dell’Attenzione e dell’Iperattività (DDAI) e ai 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 3 7 8. 
Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività è 
uno dei disturbi del neurosviluppo con la maggiore 
prevalenza nell’infanzia  9, in Italia tra il 0,4 e il 
3,6% 10, caratterizzato da sintomi come inattenzione, 
irrequietezza motoria e comportamento impulsivo, 
inappropriati rispetto all’età cronologica  11. Secon-
do le più recenti teorie neuropsicologiche, la com-
promissione delle FE si configura come una delle 
principali caratteristiche di tale disturbo  3  8  12-14. Le 
compromissioni più consistenti sembrano essere a 
carico di inibizione, vigilanza, memoria di lavoro e 
pianificazione 15.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento si riferiscono 
ad un gruppo di disturbi nei quali le modalità normali 
di acquisizione delle abilità scolastiche sono alterate 
già dalle fasi iniziali dello sviluppo  11 e presentano 
una prevalenza che oscilla tra il 2,5 ed il 3,5% della 
popolazione in età evolutiva per la lingua italiana 16. 
Recenti ricerche riguardo all’eziologia di questi distur-
bi hanno considerato il ruolo delle FE, riscontrando 
delle cadute specifiche in memoria di lavoro verbale, 
updating, processamento simultaneo, recupero delle 
informazioni, senza il coinvolgimento di inibizione e 
shifting 7 17 18.
Questi due disturbi del neurosviluppo presentano un 
elevato tasso di comorbidità, stimata tra 20-60% 19. 
Tali percentuali hanno lasciato spazio ad un dibattito 
circa i modelli causali che possano spiegare la stretta 
associazione tra i due disturbi, ovvero che DDAI e 
DSA siano uno la conseguenza dell’altro e vicever-
sa. Alternativamente, entrambi i disturbi potrebbero 
essere l’espressione di un deficit neuropsicologico 
comune. Secondo molti Autori i pazienti comorbidi 
presentano un profilo neurocognitivo distinto da quel-
lo dei pazienti con solo DDAI e DSA. Pertanto la valu-
tazione delle specificità di tale profilo è stato oggetto 
di numerosi studi, che mostrerebbero nei soggetti con 
comorbidità una compromissione più globale e seve-
ra delle FE 8 20 21.

OBIETTIVI DEL LAVORO

La ricerca in oggetto si propone di valutare e mettere 
a confronto il profilo neuropsicologico nel dominio 
“Attenzione e Funzioni Esecutive” della NEPSY-II di un 
gruppo di bambini con diagnosi di DSA, un gruppo 
di bambini con diagnosi di DDAI e un gruppo di 
bambini con diagnosi di comorbidità tra questi due 
disturbi (DDAI + DSA). In particolare si propone di in-
dagare le caratteristiche e le differenze di prestazione 
nei diversi compiti. L’ipotesi di ricerca si basa sull’idea 
che questi gruppi possano presentare caratteristiche 
differenti e pertanto cadute specifiche nelle diverse 
componenti delle Funzioni Esecutive valutate dallo 
strumento.

SOGGETTI E METODI

Il campione di soggetti utilizzato per questo studio è 
costituito da 55 bambini (45 maschi e 10 femmine) 
di età compresa tra i 7 e i 12 anni con diagnosi clini-
ca di DSA e/o DDAI effettuata presso il Dipartimento 
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile del Policlinico 
Umberto I di Roma.
Tale campione è stato suddiviso in tre diversi gruppi 
in base alla diagnosi (Tab. I):
• Un gruppo di 21 soggetti (18 maschi e 3 femmi-

ne) di età compresa tra 7 anni e 5 mesi e 11 anni 
e 11 mesi (Media in mesi = 107; ds = 15,6) con 
diagnosi di DDAI;

• Un gruppo di 21 soggetti (18 maschi e 3 fem-
mine) di età compresa tra 8 anni e 4 mesi e 10 
anni e 8 mesi (Media in mesi = 113; ds = 7,4) 
con diagnosi di DSA;

• Un gruppo di 13 soggetti (9 maschi e 4 femmine) 
di età compresa tra 7 anni e 2 mesi e 13 anni e 
1 mese (Media in mesi = 122; ds = 19,8) con 
diagnosi di comorbilità tra DDAI e DSA.

Per la diagnosi di DSA e/o DDAI, effettuata in base 
ai criteri dell’ ICD-10  11 è stato applicato a questi 
soggetti un protocollo standardizzato che prevede la 
valutazione del livello cognitivo mediante WISC-IV 22, 
la somministrazione del questionario sul comporta-
mento del bambino Child Behavior Checklist 6-18 23 
(CBCL) e delle scale Conners’ Parent Ratig Scale per 
genitori  24 (CRS-R), una valutazione delle abilità di 
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lettura, scrittura e calcolo tramite la Batteria per la 
Valutazione della Dislessia e Disortografia Evoluti-
va 25 (DDE-2), le Prove di lettura e comprensione del 
gruppo MT-2 26, il Test di Valutazione delle abilità di 
Calcolo AC-MT del gruppo MT 27 o la Batteria per la 
Discalculia Evolutiva 28 (BDE). Sono stati esclusi dalla 
presente ricerca i soggetti che presentavano disabilità 
intellettiva (QI Totale < 70). Nello specifico, la dia-
gnosi di DDAI è stata effettuata in base alla positività 
alle scale Conners, mentre la diagnosi di DSA è stata 
effettuata in base alla caduta di 2 d.s. in almeno una 
delle aree specifiche (lettura, scrittura, calcolo).
A tutti i soggetti sono stati somministrati i sei subtest 
del dominio “Attenzione e Funzioni Esecutive” della 
batteria di test NEPSY-II 29 30 per la valutazione delle 
diverse componenti delle FE; nello specifico:
• A1. Attenzione visiva (AV; 3-16 anni) che valuta 

la capacità del bambino di focalizzare e mante-
nere l’attenzione considerando il tempo di esecu-
zione e l’accuratezza.

• A2. Fluenza grafica (FG; 5-16 anni) che valuta 
l’attenzione sostenuta del bambino, la capacità di 
pianificazione e il grado di flessibilità cognitiva. 

• A3. Attenzione uditiva e Set di Risposta (AU e SR; 
5-16 anni) che valuta l’attenzione selettiva uditiva 
e l’attenzione sostenuta, nonché la memoria di 
lavoro, il monitoraggio del cambiamento o del 
mantenimento di un insieme di regole. 

• A4. Inibizione (IN; 5-16 anni) che valuta la ca-
pacità di seguire regole sempre più complesse 
ed inibire costantemente le risposte automatiche. 
Il subtest è suddiviso in tre compiti differenti (A-
Denominazione, B-Inibizione e C-Switching) e per 
ogni condizione si può ottenere un punteggio re-
lativo al tempo, al numero di errori e il combinato. 

• A5. Orologi (OR;7-16 anni) che valuta la piani-
ficazione e l’organizzazione, le capacità visuo-
percettive e visuospaziali, il concetto di tempo in 
relazione agli orologi analogici. 

• A6. Raggruppamento di Animali (RA; 7-16 anni) 
che valuta la flessibilità cognitiva, la pianifica-
zione e la capacità di passare da un sistema di 
classificazione ad un altro. 

I punteggi dei subtest AV, FG, IN.A Tempo e Com-
binato, IN.B Tempo e Combinato, IN.C Tempo e 
Combinato e RA sono espressi in punteggi scalari 
(Media  =  10; ds  =  3). I punteggi dei subtest AU, 
SR, IN.A Errori, IN.B Errori, IN.C Errori e OR, origi-
nariamente espressi in punteggi percentili, sono stati 
convertiti in una scala a intervalli 1-7.

RISULTATI

I dati raccolti sono stati analizzati con il programma 
di analisi statistica SPSS (versione 24.0). 
A seconda della diagnosi, i soggetti sono stati divisi 
in tre gruppi: DSA, DDAI e DDAI + DSA. È emerso 
che i gruppi possono essere considerati equivalenti 
per presenza di maschi e femmine (χ2  =  1.81, 
p  =  .404) e per livello di QI (F(2,52)  =  1.04, 
p  =  .362). Rispetto alla variabile età, i tre gruppi 
non risultano omogenei (F(2,52)  =  4.34, p  =  .018). 
In particolare, si possono considerare equivalenti per 
età DSA con DDAI (t = 1.64, p = .112) e DSA con 
DDAI + DSA (t = 1.52, p = .150), mentre, al contra-
rio, risulta significativa la differenza di età tra DDAI e 
DDAI + DSA (t = 2.44, p = .018).
Per verificare la presenza di differenze statisticamente 
significative tra i tre gruppi rispetto alle prestazioni 

TABELLA I. Descrizione del campione.
DSA DDAI DDAI + DSA

Genere Maschio 18 18 9
Femmina 3 3 4

Totale 21 21 13
Età
(in mesi) 

Media 113 107 122
ds 7,4 15,6 19,8

QI Media 100 99 95
ds 11,4 15,5 6,9
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ottenute sulle misure delle FE valutate nella NEPSY-II 
è stata effettuata un’analisi della varianza univariata 
ANOVA che ha evidenziato differenze significative 
nei subtest IN A Errori (Condizione Denominazione) 
(F(2,52) = 4.38, p = .018), IN C Errori e Combinato 
(Condizione Switching) (F(2,52)  =  6.59, p  =  .003; 
F(2,52)  =  5.04, p  =  .010) e RA (F(2,52)  =  6.00, 
p = .005) (Tab. II; Fig. 1; Fig. 2). In particolare, nelle 
prove di inibizione risultano significative le differenze 
tra i gruppi solo nel numero di errori e/o autocorre-
zioni commessi, ma non nella velocità di esecuzione.
Le differenze di prestazione tra i tre gruppi (DSA vs 
DDAI, DSA vs DDAI + DSA e DDAI vs DDAI + DSA) ri-
scontrate nell’ANOVA sono state verificate grazie ad 
un’analisi post hoc condotta con il metodo Bonferroni 
(Tab. III). Nel primo confronto (DSA vs DDAI) sono 
emerse delle differenze significative di prestazione 
nei subtest IN A Errori (Condizione Denominazio-
ne) (p =  .017), IN C Errori (Condizione Switching) 
(p = .023) e RA (p = .019). In particolare, il gruppo 
con DDAI presenta prestazioni significativamente 
più basse rispetto al gruppo con DSA. Nel secondo 
confronto (DSA vs DDAI  +  DSA) sono emerse delle 
differenze significative di prestazione nei subtest IN 
C Errori e Combinato (Condizione Switching) (rispet-

tivamente p  =  .005; p  =  .014) e RA (p  =  .011). 
Nello specifico, il gruppo con comorbidità presenta 
delle prestazioni significativamente più basse rispetto 
al gruppo con DSA. Nell’ultimo confronto (DDAI vs 
DDAI + DSA) non emergono differenze significative.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati in nostro possesso, si può osser-
vare come i tre gruppi, DDAI e/o DSA, manifestano 
un profilo differente in alcune componenti delle FE 
misurate dallo strumento, ovvero nella pianificazione, 
nell’inibizione e nella flessibilità cognitiva a seconda 
del gruppo di appartenenza. 
Il gruppo DDAI, a parità di tempo di esecuzione, 
mostra di avere maggiori difficoltà in compiti di inibi-
zione (subtest A4 Inibizione) rispetto al gruppo DSA. 
Nel primo gruppo si riscontra un elevato numero di 
errori seguiti da relative autocorrezioni che potrebbe-
ro indicare una forte impulsività nel fornire la risposta 
corretta ed una probabile difficoltà nel cambiare 
strategia per monitorare la prestazione, evidenziando 
così scarsa flessibilità cognitiva e rispetto delle regole. 
Inoltre, emerge come il gruppo DDAI presenti presta-

TABELLA II. Medie (M) e Deviazioni standard (ds) dei tre gruppi (DSA, DDAI e DDAI + DSA).
Gruppi

DSA
M (ds)

DDAI
M (ds)

DDAI+DSA
M (ds)

Attenzione Visiva 8,43 (3,09) 10,10 (3,02) 9,00 (2,83)
Fluenza Grafica 9,33 (1,80) 8,25 (2,85) 7,85 (2,73)
Attenzione Uditiva 3,38 (1,66) 3,90 (1,67) 3,69 (1,44)
Set di Risposta 3,14 (1,62) 3,71 (1,95) 3,69 (1,32)
Inibizione A Errori 5,90 (1,09) 4,67 (1,65) 5,00 (1,35)
Inibizione A Tempo 8,57 (2,42) 8,43 (2,46) 8,77 (2,35)
Inibizione A Combinato 10,10 (2,43) 8,33 (3,40) 8,62 (2,14)
Inibizione B Errori 4,57 (1,40) 4,43 (1,60) 4,15 (1,57)
Inibizione B Tempo 8,43 (2,79) 7,95 (3,40) 9,08 (2,96)
Inibizione B Combinato 7,62 (2,20) 7,33 (3,00) 7,62 (3,18)
Inibizione C Errori 5,00 (1,30) 3,76 (1,58) 3,31 (1,44)
Inibizione C Tempo 9,19 (3,37) 9,67 (2,90) 8,46 (3,21)
Inibizione C Combinato 8,67 (2,44) 7,19 (1,81) 6,54 (1,66)
Orologi 3,67 (1,46) 4,21 (2,12) 3,10 (1,66)
Raggruppamento di Animali 12,33 (3,07) 9,48 (3,73) 8,85 (2,70)
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Fig. 1. Confronto dei tre gruppi (DSA, DDAI e DDAI+DSA) nei subtest AV, FG, IN.A Tempo e Combinato, IN.B Tempo e 
Combinato, IN.C Tempo e Combinato e RA.

Fig. 2. Confronto dei tre gruppi (DSA, DDAI e DDAI+DSA) nei subtest AU, SR, IN.A Errori, IN.B Errori, IN.C Errori e OR.
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sembrerebbe essere uno strumento di discriminazione 
valido a cogliere le competenze di inibizione, piani-
ficazione, shifting e flessibilità cognitiva dei soggetti 
con DDAI, in quanto tale gruppo e il gruppo in comor-
bidità presentano le analoghe prestazioni, dissimili 
da quelle presentate nel gruppo DSA. 
Tali conclusioni vengono riportate alla luce di diversi 
limiti che la ricerca presenta: l’esiguità del campione 
preso in esame, la variabilità dell’età media dei tre 
campione e l’osservazione che determinate compo-
nenti delle FE valutate dalla NEPSY-II si sovrappongo-
no in parte nei vari subtest.
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SUMMARY
The plausible role of the Immune System in the alteration of the Central Nervous 
System seen in children with Autism Spectrum Disorders has become a topic of 
increasing attention and research. The activation of the Immune System of the 
mother, in particular, has been implicated in the development of a portion of the 
Autism Spectrum Disorders. We recruited 111 children with Autism Spectrum 
Disorder (92 males:19 females; mean age: 8.7 ± 4.4 years) and their mothers 
(81 in total); this group was compared in terms of the distribution of HLA-G al-
leles with two groups derived from the scientific literature. The analysis showed 
a different distribution of HLA-G alleles between children with and without Autism 
Spectrum Disorder; moreover, we found a similarity in the distribution of these 
alleles in the mothers of children with Autism Spectrum Disorders and that found 
in mothers with recurrent miscarriages; this finding confirms the utility to study in 
detail the role of the maternal immune response and of the eventual insufficient 
capacity to tolerate the “non self” represented by the fetus as a significant patho-
genetic element at least in a subgroup of Autism Spectrum Disorders.

RIASSUNTO
Il possibile ruolo del Sistema Immunitario rispetto all’alterazione del sistema nervoso 
centrale osservata nei bambini con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico è 
oggetto di crescente attenzione e ricerca. L’attivazione del sistema immunitario della 
madre, in particolare, è stata implicata nello sviluppo di una parte dei Disturbi dello 
Spettro Autistico. Sono stati reclutati 111 bambini affetti da Disturbo dello Spettro 
Autistico (92 maschi:19 femmine; età media: 8,7 ± 4,4 anni) e le loro madri (81 in 
totale); questo gruppo è stato confrontato dal punto di vista della distribuzione degli 
alleli HLA-G con due gruppi derivati dalla letteratura scientifica. Dall’analisi emerge 
una differenza tra la distribuzione degli alleli HLA-G in bambini senza e con Disturbo 
dello Spettro Autistico; inoltre, abbiamo trovato una somiglianza tra la distribuzione 
di questi alleli nelle madri di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e quella 
trovata nelle madri con una storia di poliabortività; tale dato conferma l’utilità di 
approfondire il ruolo della risposta immunitaria materna e della possibile insufficiente 
capacità di tollerare il “non self” rappresentato dal feto come elemento patogenetico 
significativo almeno in una parte dei casi di Disturbo dello Spettro Autistico.
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SEZIONE RIABILITAZIONE

INTRODUZIONE

Il possibile ruolo del Sistema Immunitario rispetto 
all’alterazione del sistema nervoso centrale osservata 
nei bambini con diagnosi di Disturbo dello Spettro 
Autistico è oggetto di crescente attenzione e ricer-
ca  1  2. L’attivazione del sistema immunitario della 
madre, in particolare, è stato implicato nello sviluppo 

di una parte dei Disturbi dello Spettro Autistico: in un 
sottogruppo di madri di pazienti autistici sono stati 
dimostrati autoanticorpi diretti ai componenti neuro-
nali del cervello fetale, indicativi della presenza di un 
processo infiammatorio 3.
Le cellule Natural Killer (NK) sono presenti all’interfac-
cia materno-fetale della mucosa uterina; esprimono 
delle molecole Killer-cell Immunoglobulin-like Recep-
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tors (KIR) che interagiscono sia con le molecole HLA-C 
che con quelle HLA-G del trofoblasto fetale. L’effetto 
netto di queste interazioni determina se le cellule NK 
saranno attivate o no. Una peculiare distribuzione di 
questi complessi KIR-HLA, con prevalenza degli ag-
gregati attivatori, è stata dimostrata sia nei bambini 
affetti da Disturbo dello Spettro Autistico  4 che nelle 
loro madri 5.
In particolare, HLA-G è una molecola HLA non classi-
ca di Classe Ib espressa dalle cellule del trofoblasto 
situate nella placenta e nella decidua  6, ma anche 
nelle cellule fetali che si possono trovare circolanti nel 
sangue materno  7. Normalmente, questa molecola 
collabora all’induzione della tolleranza durante la 
gravidanza, interagendo con recettori inibitori delle 
cellule NK quali KIR2DL o ILT-2 (Immunoglobulin-Like 
Transcript-2) 8. Ulteriori possibili ruoli di HLA-G inclu-
dono la soppressione della proliferazione del linfociti 
T, l’alterazione della secrezione delle citochine da 
parte dei linfociti T citotossici e delle cellule NK uteri-
ne, lo spostamento della risposta immunitaria da una 
modalità pro-infiammatoria di tipo I a una anti-infiam-
matoria di tipo II, la stimolazione della secrezione di 
interferone C (IFN C) da parte delle cellule NK uterine 
per supportare il normale corso della gravidanza e 
lo sviluppo della tolleranza fetale 9. La forma solubile 
dell’HLA-G è inoltre in grado di indurre l’apoptosi sia 
delle cellule NK che delle cellule T CD8 + attivate; 
infatti nel siero di donne che hanno avuto aborti spon-
tanei plurimi è stato riscontrata una riduzione della 
forma solubile di HLA-G 10. Queste osservazioni, nel 
loro insieme, suggeriscono che l’interazione tra HLA-
G e cellule NK a livello dell’interfaccia materno-fetale 
sia fondamentale per determinare il buon esito della 
gravidanza. Dati recenti dimostrano che una inser-
zione di 14 bp nella regione regolatoria 3’UTR del 
gene HLA-G si associa a una riduzione dell’attività 
tolerogenica 11 ed è stata associata allo sviluppo di 
Disturbi dello Spettro Autistico nella prole 12.
La proteina HLA-G può presentarsi in differenti isofor-
me, dotate di capacità diverse di indurre tolleranza 
fetale. Esistono quattro isoforme legate a membrana 
della proteina HLA-G (G1, G2, G3, G4) e tre forme 
solubili (G5, G6, G7), che derivano da uno splicing 
alternativo e da pochissimi polimorfismi aminoacidi-
ci  13. Ad oggi, sono stati descritti 44 alleli HLA-G, 

che codificano per 14 distinte proteine funzionali; 
solo 4 varianti che determinano un cambiamento 
nella sequenza aminoacidica sono di frequente ri-
scontro nella popolazione mondiale: si tratta degli 
alleli G*01:01, G*01:03, G*01:04, G*01:05 e 
G*01:06 14.
Poiché alcune di queste varianti alleliche sono cor-
relate a ridotti livello di HLA-G solubile (cosiddetti 
“low secretor alleles”), e quindi possono contribuire a 
disturbi del corso della gravidanza con eventuali rica-
dute anche sullo sviluppo del sistema nervoso centrale 
del nascituro, abbiamo preso in esame i polimorfismi 
allelici HLA-G*01:01-*01:06 in una coorte di bam-
bini italiani affetti da Disturbo dello Spettro Autistico 
nell’ipotesi che uno o più alleli HLA-G potessero avere 
un ruolo eziopatogenetico.

MATERIALI E METODI

Sono stati studiati 111 bambini affetti da Disturbo 
dello Spettro Autistico (92 maschi:19 femmine; età 
media: 8,7 ± 4,4 anni) e le loro madri (81 in tota-
le) nati nell’Italia peninsulare; l’arruolamento è stato 
condotto attraverso la collaborazione tra Fondazione 
Don Carlo Gnocchi ONLUS, Istituto Neurologico Na-
zionale IRCCS “C. Mondino” e l’ANFFAS.
Tutti i bambini sono stati sottoposti a valutazione clinica 
neuropsichiatrica infantile, finalizzata alla definizione 
del profilo di funzionamento psichico ed emotivo (con 
attenzione in particolare agli aspetti dell’interazione so-
ciale, del gioco immaginativo, della comunicazione). 
La diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico è stata 
confermata dall’applicazione di test standardizzati 
quali l’ADOS e l’ADI-r; sono state valutate inoltre le 
competenze cognitive globali (utilizzando, secondo 
le specifiche caratteristiche di ogni bambino, Leiter-R, 
WISC o Matrici Progressi di Raven.
I genitori hanno fornito un consenso informato scritto 
all’inclusione nello studio.
I dati di controllo sono stati ottenuti dalla letteratura 
relativa a donne che avevano avuto multiple gra-
vidanza. In particolare, sono state selezionate una 
popolazione di 116 soggetti brasiliani (83 coppie) 15 
e una di 94 soggetti danesi (47 coppie) 16. Da tali 
popolazioni sono state estratte 63 donne (41 e 22 
rispettivamente) che avevano presentato problemi 
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ricorrenti della gravidanza, confrontate sia con le 
81 madri di bambini con Disturbo dello Spettro Auti-
stico sia con 130 madri che avevano avuto plurime 
gravidanze senza problemi di andamento (83 e 47 
rispettivamente).
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il chi-
quadrato (con correzione di Bonferroni secondi i 
gradi di libertà) per valutare l’associazione dei po-
limorfismi HLA-G con la diagnosi di Disturbo dello 
Spettro Autistico. Il rischio dell’associazione è stato 
riportato come Odds Ratio. Le analisi statistiche sono 
state condotte utilizzando il software IBM SPSS 23.

RISULTATI

L’analisi della distribuzione di HLA-G nei soggetti 
con Disturbo dello Spettro Autistico rispetto alle po-
polazioni di controllo ha evidenziato una differenza 
statisticamente significativa sia rispetto al gruppo 
di controllo brasiliano (p  =  0,0001, df  =  12) che 
rispetto a quello danese (p  =  0,0007, df  =  12), 
anche se non emergevano differenze statisticamente 
significative relativamente a singoli alleli. Tuttavia 
l’allele HLA-G*01:01:02, uno dei più diffusi nella 
popolazione generale, risultava meno rappresentato 
nel gruppo dei soggetti con Disturbo dello Spettro 
Autistico (17,6%) sia rispetto al gruppo di controllo 
brasiliano (25,6%; OR: 0,6 (intervallo di confidenza 
95%: 0.4-0,9)) sia rispetto a quello danese (27,5%; 
OR: 0,6 (intervallo di confidenza 95%: 0,4-0,9)). 
Inoltre, l’allele HLA-G*01:05N era maggiormente 
rappresentato nei bambini con Disturbi dello Spettro 
Autistico (5,4%) rispetto ai controlli brasiliani (0,6%; 
OR: 9,4 (intervallo di confidenza 95%: 2,3-62,4)) e 
danesi (1,1%; OR: 5,2 (intervallo di confidenza 95%: 
1,2-34,5). 
Non esistendo differenze di distribuzione tra i gruppi 
di controllo, i due sono stati unificati e si è proceduto 
a una nuova analisi di confronto rispetto ai bambini 
affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. Da questa 
analisi si è confermata una differente distribuzione 
di HLA-G (p  =  0,000005). In particolare, l’allele 
HLA-G*01:05N era più frequente nei bambini con 
Disturbo dello Spettro Autistico (5,4%) rispetto ai 
controlli (0,8%; p  =  0,001); OR: 7,3 (intervallo di 
confidenza 95%: 2,4-26,5). Al contrario gli alleli 

HLA-G*01:01:01 e HLA-G*01:01:02 erano meno 
rappresentati nei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico (rispettivamente 37,4% e 17,6%) rispetto ai 
controlli (45,2% e 26,2%), anche se in misura non 
tale da raggiungere una significatività statistica.
Infine, la distribuzione degli alleli HLA-G osservata 
nelle madri dei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico è stata confrontata con quella dei gruppi 
di madri con poliabortività (98 donne) e con quella 
di madri multipare senza problemi di abortività (83 
donne). La distribuzione di HLA-G è risultata significa-
tivamente differente tra madri di bambini con Disturbo 
dello Spettro Autistico e donne pluripare senza pro-
blemi di poliabortività (p = 0,0006; df = 12), mentre 
non vi era differenza significativa tra la distribuzione 
nelle madri di bambini con Disturbo dello Spettro Au-
tistico e nelle donne con poliabortività.

DISCUSSIONE

I dati qui riportati sono in accordo con il possibile 
ruolo dell’alterazione della risposta immunitaria ma-
terna nei Disturbi dello Spettro Autistico. La letteratura 
scientifica si va arricchendo di evidenze che confer-
mano l’importanza dei geni HLA (cromosoma 6) e KIR 
(cromosoma 19).
I nostri dati qui riportati, insieme a quelli già pubbli-
cati in merito al ruolo di HLA-G  12 e dei complessi 
HLA-KIR 5, suggeriscono l’importanza di approfondire 
il ruolo della risposta immunitaria materna e della 
possibile insufficiente capacità di tollerare il “non self” 
rappresentato dal feto come elemento patogenetico 
significativo almeno in una parte dei casi di Disturbo 
dello Spettro Autistico.
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