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Capitolo 2
LE FORME CLINICHE 

E LA PROGNOSI

Ci sono forme diverse di PC?

Per differenziare le varie forme cliniche esistono diversi tipi di classificazione: 
quelle internazionali basate su dati clinico-epidemiologici, quelle neuro-radio-
logiche basate sui dati di Risonanza Magnetica (RM) e infine quelle riabilitati-
ve, centrate sugli aspetti funzionali e prognostici.  
La classificazione internazionale del 2006 rappresenta il tentativo di uni-

ficare i diversi approcci. In tale classificazione vengono distinte quattro 

componenti:

1. Anomalie motorie:

 - Natura e tipologia del disordine motorio: si distinguono forme 

unilaterali (che coinvolgono solo un emilato: emiparesi) e for-

me bilaterali a diversa gravità (forme con prevalente interes-

samento agli arti inferiori: diplegia e forme con interessamen-

to ai quattro arti: tetraplegia);

 - Abilità funzionali motorie (gli strumenti di giudizio utilizzati 

in ambito internazionale sono: GROSS MOTOR FUNCTION 

CLASSIFICATION SYSTEM-GMFCS per le funzioni posturo- 

cinetiche; MANUAL ABILITY CLASSIFICATION SYSTEM-MACS 

per le funzioni manipolatorio-prassiche);

Odoardo Picciolini, Massimo Cozzaglio, Anna Carla Turconi, Francesca Molteni

Qualsiasi classificazione non può prescindere da un approccio 
individualizzato multidimensionale che tenga conto dello stato

funzionale della persona e dei suoi bisogni (Rosenbaum, 2007).
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2. Disturbi associati: sensitivi, sensoriali/percettivi, cognitivi, comu-

nicativi, comportamentali, epilessia e problemi muscolo-scheletri-

ci secondari; 
3. Quadri anatomici e neuroradiologici; 
4. Aspetti eziopatogenetici e timing: cause delle lesioni cerebrali, 

ovvero come si sono instaurate e in quale epoca dello sviluppo.

È ancora oggi molto diffusa in Italia la classificazione di Hagberg (1975), che 
distingue le forme cliniche di PC sulla base del disturbo motorio prevalente  
e della distribuzione topografica: 

• forme spastiche: le più frequenti, caratterizzate da ipertonia (ecces-
siva “resistenza” opposta dai muscoli di un determinato segmento 
corporeo al tentativo di mobilizzazione) dovute al prevalente interessa-
mento della “via cortico-spinale”, deputata alla motilità volontaria.  
Le forme spastiche sono ulteriormente classificate come: 
 - unilaterali: emiplegia (sono interessati il braccio e la gamba di un 

lato del corpo, destro o sinistro); 
 - bilaterali: suddivise in diplegia (sono interessate prevalentemente 

le gambe) e tetraplegia (la paralisi colpisce tutti gli arti, braccia e 
gambe possono essere ugualmente interessate o in alcuni casi  
le braccia più delle gambe);

• forme atassiche: molto rare, caratterizzate da difficoltà di coordinazio-
ne dei movimenti, problemi di equilibrio, tremore; dovute al prevalente 
interessamento del cervelletto;

• forme discinetiche: caratterizzate dalla presenza di movimenti 
involontari e anomali spesso scatenati dal movimento volontario (ad 
esempio per afferrare un gioco). Sulla base delle caratteristiche del 
movimento sono suddivise in: coreo-atetosiche (movimenti involontari 
lenti, sinuosi, che interessano gli arti e il volto) e distoniche (movimenti 
involontari lenti e posture anomale, associati a ipotonia del tronco e 
coinvolgimento della muscolatura buccale e del volto).

Precisazione: questa classificazione clinica è basata sul disturbo prevalente, 
più sovente spastico, ma più volte i disturbi segnalati coesistono; esistono 
inoltre quadri di grave PC dominati dall’ipotono del capo e del tronco e da 
mancanza di controllo posturale.
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Quali sono le indagini utili per accertare la presenza di un danno  

cerebrale e delle sue cause?

1. Anamnesi: anamnesi ostetrica con decorso della gravidanza e 

accertamenti specifici, come ecografie fetali, esami per valutare 

eventuali infezioni o segni di sofferenza fetale, travaglio e parto, 

adattamento del feto alla vita extrauterina (indice di Apgar),  

decorso neonatale, crescita staturo-ponderale e del cranio e  

sviluppo psicomotorio.

2. Valutazione clinica (effettuata dallo specialista): volta a valutare 

eventuali segni clinici neuro-motori, sensoriali e cognitivi, della 

comunicazione, della relazione e della costruzione del sé. 
3. Indagini strumentali: in età neonatale e nei primi mesi di vita 

l’ecografia cerebrale trans-fontanellare può individuare lesioni o 

malformazioni potenzialmente responsabili di paralisi cerebra-

le; tuttavia, la RM dell’encefalo è l’esame più significativo per la 

caratterizzazione della lesione o malformazione cerebrale. La RM 

dell’encefalo può essere eseguita già in epoca neonatale in centri 

specializzati, ma è utile anche in fasi più evolute dello sviluppo del 

cervello (in genere entro i 2 anni) per approfondire la diagnosi.  

Esistono, tuttavia, casi di PC in cui non è possibile rilevare con 

le indagini strumentali definite lesioni o malformazioni; d’altra 

parte, si possono riscontrare nelle immagini cerebrali lesioni o 

malformazioni non necessariamente predittive di PC. 

La diagnosi di PC è innanzitutto basata sulla clinica, e in alcuni casi può richie-
dere una valutazione protratta nel tempo. In questo periodo inizia l’intervento 
preventivo e abilitativo e, attraverso l’alleanza terapeutica con la famiglia, si 

organizzano le facilitazioni ambientali 
per favorire lo sviluppo psicomotorio 
globale del bambino.
In caso di sospetto di anormale 
sviluppo motorio durante la crescita 
è corretto rivolgersi in prima battuta 
al proprio pediatra, comunicando 
i propri dubbi sullo sviluppo del 
bambino. È poi compito del pediatra 
indirizzare i familiari ai centri specia-
lizzati di neuropsichiatria infantile o di 
riabilitazione dell’età evolutiva.
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Come si valuta la gravità di una PC?

Non esiste un sistema di classifica-
zione globale ma esistono alcune 
classificazioni funzionali con le 
quali possiamo definire dei livelli di 
gravità.
Per gravità si intende una condizione 
in cui le limitazioni sono molto ac-
centuate in ogni ambito creando una 
situazione di pluridisabilità.
Noi giudichiamo il livello di gravità in 
base al livello di autonomia potenzial-
mente raggiungibile.

Per quanto riguarda la funzione motoria la metodologia più accreditata 

è l’utilizzo del GROSS MOTOR CLASSIFICATION SYSTEM-GMFCS  

“Development and reliability of a system to classify gross motor  

function in children with cerebral palsy” (1997), Dev Med Child Neurol. 

45,113–120.

La GMFCS descrive cinque ‘livelli’ di funzione motoria, con particolare 

enfasi sulle capacità e limitazioni nella posizione seduta, nella stazione 

eretta e nel cammino.

Le immagini che proponiamo (Figura 1) sono estratte dall’opuscolo australia-
no del Department of Developmental Medicine, The Royal Children’s  
Hospital, Melbourne, Cerebral Palsy - An information guide for parents.
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GMFCS Livello I — Il bambino cammina e sale le 

scale senza restrizioni in spazi sia aperti sia chiusi; 

esegue attività motorie anche complesse, compresi 

il salto e la corsa, ma la velocità, l’equilibrio e la 

coordinazione sono ridotti. 

GMFCS Livello II — Il bambino cammina senza 

dispositivi in spazi chiusi, sale le scale tenendosi ad 

una ringhiera, mentre vi sono limitazioni su superfi-

ci irregolari o in pendenza, all’aperto o in comunità. 

GMFCS Livello III — Il bambino cammina al 

chiuso o all’aperto su una superficie piana, ma deve 

utilizzare ausili per la mobilità. Può salire le scale 

tenendosi ad un corrimano. Può spostarsi con una 

carrozzina manuale in autonomia, deve essere 

trasportato in caso di lunghe distanze o all’aperto 

su terreni accidentati. 

GMFCS Livello IV — Il bambino può camminare 

con deambulatore per brevi distanze o spostarsi in 

carrozzina manuale o elettrica specie a scuola o in 

comunità. 

GMFCS Livello V — Le menomazioni fisiche limita-

no il controllo volontario del movimento e la capa-

cità di mantenere posture antigravitarie a livello 

di capo e tronco. Tutte le aree della funzione mo-

toria sono limitate. I bambini sono trasportati dal 

caregiver (chi si prende cura del bambino).

Figura 1: immagini a cura di Kerr Graham, Bill Reid e Adrienne Harvey

© The Royal Children’s Hospital, Melbourne. 
Per le descrizioni GMFCS © Palisano et al. (1997), Dev Med Child Neurol 39, 214-223. CanChild 
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Utilizzando i livelli della GMFCS è possibile disegnare “curve di sviluppo 
motorio”.
Da queste curve, possiamo cominciare a fare una previsione circa il profilo  
di sviluppo motorio dei bambini secondo il loro livello GMFCS. 
La Figura 2 mostra lo sviluppo medio di capacità motorie previsto per ogni 
livello del sistema di classificazione GMFCS (livelli I-V). Le linee tratteggiate 
mostrano l’età in anni in cui i bambini raggiungono il 90% del loro potenziale 
di sviluppo motorio. 
Esistono poi altri sistemi che classificano per livelli di gravità anche le abilità 
manuali (MACS) e le modalità di comunicazione (CFCS):

1. Eliasson A.C., Krumlinde Sundholm L., Rösblad B., Beckung E., Arner M., 
Öhrvall A.M. & Rosenbaum P. (2006): “The Manual Ability Classification 
System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and 
evidence of validity and reliability”, Dev Med Child Neurol. 48(7), 549-554. 

2. Hidecker M.J.C., Paneth N., Rosenbaum P.L., Kent R.D., Lillie J., Eulen-
berg J.B., Chester K., Johnson B., Michalsen L., Evatt M. & Taylor K. 
(2011): “Developing and validating the Communication Function Classifi-
cation System for individuals with cerebral palsy”, Dev Med Child Neurol. 
53(8), 704-710. doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.03996.x (Epub 27 Jun 2011).

Figura 2. GMFCS (Rosenbaum, 2003).
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Quali sono le conseguenze di una PC?

I problemi che derivano da lesione o deficit di sviluppo del sistema nervoso 
centrale influenzano in modo variabile sia la funzione motoria globale sia  
lo sviluppo complessivo del bambino (problemi sensoriali, di apprendimen-
to, di comportamento, o epilessia). 
Una funzione motoria ritardata o alterata riduce la capacità del bambino di 
esplorare e conoscere lo spazio. Frequentemente il deficit e la fatica nel 
muoversi, nel toccare e nello sperimentare, possono ridurre l’impegno, la 
motivazione e la spinta all’autonomia. 
Molte difficoltà possono iniziare già nei primi mesi come problemi di alimen-
tazione, irritabilità e alterazioni dei ritmi sonno-veglia e, quando presenti, pos-
sono condizionare la vita quotidiana apportando stress e disagi per bambini, 
genitori e caregivers. 
Questi problemi non sono inevitabili o insolubili, ma è essenziale  

parlarne per identificarli e intervenire prima che si strutturino. 
I limiti nel funzionamento del bambino possono determinare nei genitori la 
percezione di un bambino compromesso, quindi limitato, ma i genitori posso-
no comunque interagire con il loro bambino in modo specifico. Gli operatori 
hanno il compito importante di accompagnare i genitori attraverso una buona 
alleanza terapeutica in un percorso di accettazione dei limiti per permettere al 
bambino di raggiungere il miglior livello possibile di sviluppo e di serenità. 
I bambini con limitazioni funzionali croniche hanno senz’altro maggiori difficol-
tà negli aspetti sociali e comportamentali della loro vita di relazione rispetto 
ai coetanei. È essenziale riconoscere, nei bambini con PC, la coesistenza di 
problemi funzionali fisici legati al corpo accanto a difficoltà psicoemotive, in 
modo che i Servizi prendano in carico e affrontino in modo integrato i proble-
mi riscontrati. 
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Il nostro bambino con PC potrà guarire, migliorare o peggiorare? 

Potrà guarire? 

La PC è una condizione permanente e i problemi associati a questa condizio-
ne non possono estinguersi, ma possono modificarsi nel tempo.

Potrà migliorare? 

I bambini apprendono strategie per far fronte alla condizione man mano che 
crescono e il trattamento spesso determina miglioramenti significativi nelle 
diverse aree funzionali. Il concetto di recupero va considerato secondo il 
“risultato”, ossia il cambiamento dei segni clinici in relazione al trattamento 
riabilitativo, e secondo il conseguimento del massimo grado di “benessere” 
raggiungibile, in relazione alla complessità della situazione presentata dal 
bambino.

Potrà peggiorare? 
La lesione cerebrale primitiva, avvenuta precocemente, non peggiora, ma il 
quadro clinico non è immutabile negli anni. A volte può sembrare che vi siano 
regressioni. Ci sono molte ragioni che spiegano apparenti deterioramenti e in 
parte può dipendere dalle aspettative ambientali: quando i bambini crescono, 
ci si aspetta di più da loro. Semplici compiti, come imparare a vestirsi e man-
giare in modo indipendente, possono richiedere tempi più lunghi presentando 
questo ritardo come apparente deterioramento. 
Anche lo stress emotivo deve essere considerato: quando un bambino si 
sente pressato nel raggiungere nuove abilità può reagire diventando oppositi-
vo o rifiutando di collaborare. In un bambino con paralisi cerebrale questo può 
certamente determinare una mancanza di progresso, ma questo non significa 
che la sua condizione si è deteriorata. L’attenzione al suo stato emotivo e di 
benessere può evitare che si instaurino resistenze a nuovi apprendimenti.
Oppure durante una comune malattia, ad esempio infettiva, può succedere 
che l’evoluzione di un bambino si arresti per un po’, per poi riprendere ciò che 
sembrava perso.
Un altro aspetto da considerare è l’evoluzione ossea e muscolare. Durante 
la crescita, le ossa del bambino possono crescere più rapidamente dei suoi 
muscoli, portando ad un accorciamento di questi ultimi, a causa della spasti-
cità, rendendo, ad esempio, più evidente il cammino sulle punte. La maggio-
re rigidità dei muscoli può essere dovuta alla spasticità, alle contratture o a 
entrambe. Può essere difficile capirne la differenza, ma è importante distin-
guere tra problemi di spasticità e problemi di contratture per il conseguente 
trattamento differente.
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Sappiamo, da studi longitudinali prospettici, che la funzione motoria 

migliora in tutti i bambini con PC fino all’età di 6 o 7 anni, raggiungendo 

un diverso plateau di funzione per ogni livello di GMFCS.  

Tuttavia nei livelli III-IV-V (Figura 3), la patologia muscolo-scheletrica 

secondaria e le contrazioni possono aumentare nel tempo, comportando 

anche maggiori difficoltà nel movimento. Questo richiede particolare 

attenzione nel trattamento riabilitativo, al fine di prevenire una evoluzio-

ne peggiorativa. 

In ogni caso, se il vostro bambino perde competenze precedentemente 

acquisite, occorre discuterne con il terapista e/o con il medico di riferi-

mento per comprenderne i motivi e cercare insieme possibili interventi.

Figura 3. GMFCS (Hanna et al., 2009).

Quali sono le aspettative di vita?

L’aspettativa di vita dei bambini con PC solitamente non è diversa da quella 
degli altri bambini. Tuttavia, in presenza di comorbidità (ovvero altre condizioni 
associate al disturbo motorio, quali gravi forme di epilessia o ritardo menta-
le), o in caso di combinazione di severe disabilità (disordini comportamentali 
o del sonno, deficit nutrizionali con assenza di alimentazione per via orale, 
deficit sensoriali, quali cecità o sordità, incontinenza sfinterica, o lussazione 
dell’anca), esiste un maggior rischio di prognosi infausta.



16

Che problemi potrà avere il nostro bambino?

Potrà camminare?  

I genitori di solito vogliono una risposta a questa domanda poco dopo la 
diagnosi di PC. Purtroppo, spesso non è possibile essere sicuri della prognosi 
se non dopo che il bambino è stato osservato dal medico specialista o dal 
terapista per un sufficiente periodo di tempo. 
I bambini con PC lieve (GMFCS livelli I e II) imparano a camminare in maniera 
autonoma. 
I bambini con un grado moderato di paralisi cerebrale (GMFCS livello III) 
generalmente camminano con l’aiuto di ortesi e/o ausili. 
I bambini con più complessi problemi motori (GMFCS livelli IV e V) richiedo-
no ausili per lo spostamento durante la maggior parte delle attività. 
A partire dai 2 anni, le curve di sviluppo motorio possono essere utili per 
capire se un bambino avrà la possibilità di imparare a camminare autonoma-
mente.

Potrà parlare? 
Esiste una grande diversità nella capacità di comunicazione tra bambini con 
PC. Alcuni bambini non hanno difficoltà nell’apprendere il linguaggio. Altri 
possono avere problemi nel controllare i movimenti orali e periorali. In altri 
casi il ritardo del linguaggio è legato al ritardo cognitivo e per questo sarà ne-
cessario un intervento specifico di logopedia oppure il ricorso ad altri metodi 
di comunicazione alternativa. È fondamentale comunque che una modalità 

comunicativa, condivisa tra genitori, operatori della riabilitazione ed edu-
catori, venga instaurata precocemente per permettere la comprensione e il 
soddisfacimento dei bisogni del bambino e l’instaurarsi di una relazione più 
serena e gratificante per tutti.

Potrà essere autonomo? 
Lo scopo del trattamento è quello di incoraggiare il bambi-
no a raggiungere la massima autonomia possibile. I bam-
bini con forme lievi di PC non hanno alcun problema nel 
raggiungere l’indipendenza. Per gli altri, il processo sarà 
più lento. Nei casi più complessi sarà sempre necessaria 
una considerevole assistenza da parte dei caregivers. È 
sempre importante incoraggiare il vostro bambino a fare 

da solo il più possibile, perché questo lo aiuterà nel senso 
di competenza e poi di autostima: ciò è possibile calibran-
do l’incoraggiamento rispetto alle sue reali possibilità, con 
proposte graduali che gli consentano una ragionevole aspettativa di successo 
ed evitando frustrazioni eccessive.
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Potrà andare a scuola regolarmente? 

In Italia la legislazione prevede l’inserimento del bambino 
con disabilità nella scuola normale con il supporto di in-
segnanti di sostegno quando necessario. Alcuni bambini 
non mostrano particolari difficoltà di apprendimento. Altri 
hanno tempi più lunghi per le difficoltà motorie o per 
difficoltà nel ragionamento e nelle abilità visive, grafomo-
torie e di organizzazione spaziale (disegno e scrittura). In 
questi casi è importante prevedere programmi differen-
ziati che rispettino i tempi e le caratteristiche cognitive del 
bambino con PC per permettere una sua piena inclusione 
scolastica.

Un intervento precoce integrato può limitare le con-
seguenze peggiorative dell’evoluzione naturale del disturbo. 

Un progetto riabilitativo condiviso tra operatori della riabilitazione e 
famiglia consente di sviluppare al meglio le potenzialità evolutive del 

bambino e garantire il raggiungimento del massimo livello possibile di 
funzionalità e autonomia.

Si può intervenire per minimizzare il danno?

Non abbiamo possibilità di intervenire sul danno primario e cioè sulla lesione 
cerebrale, ma possiamo lavorare sui danni secondari (ovvero come il danno 
primario si riflette su tutte le altre funzioni adattive nella crescita del bambino) 
e terziari, costituiti dall’insorgere di retrazioni o deformità ossee.
Un intervento precoce integrato può limitare le conseguenze peggiorative 
dell’evoluzione naturale del disturbo.
Un progetto riabilitativo condiviso tra operatori della riabilitazione e fami-
glia consente di sviluppare al meglio le potenzialità evolutive del bambino 
e garantire il raggiungimento del massimo livello possibile di funzionalità e 
autonomia del bambino.


