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Premessa 
 
 
In Italia, cosi come negli altri paesi industrializzati, si è assistito negli ultimi 
decenni ad un netto miglioramento della sopravvivenza dei neonati 
prematuri soprattutto alle più basse età gestazionali. A tale aumentata 
sopravvivenza non è corrisposta però una parallela riduzione della 
morbidità, sia a breve che lungo termine, di questi piccoli pazienti.  
Sempre più ci si trova a dovere gestire, dopo la dimissione dalle TIN,  
neonati estremamente prematuri, di peso molto basso, con diverse 
problematiche plurispecialistiche ancora in atto, per i quali spesso è difficile 
formulare una prognosi a lungo termine. Inoltre, i sempre nuovi interventi 
terapeutici che vengono messi in atto in epoca peri-neonatale su questi 
pazienti richiedono di essere valutati, in termini di efficacia e sicurezza, 
anche a lungo termine. 
La prosecuzione delle cure, la valutazione delgli outcome a breve e lungo 
termine, gli interventi precoci, lo studio delle nuove disabilità 
rappresentano i main cores dei programmi di follow-up e configurano una 
nuova frontiera clinica strettamente collegata alla ricerca per le Strutture di 
Neonatologia e per i Dipartimenti Materno Infantili.  
Esiste, però, notevole eterogeneità nell’organizzazione dei programmi di 
follow-up del pretermine, come evidenziato da recenti indagini conoscitive 
in ambito nazionale, e scarsa evidenza sulla qualità degli “indicatori” di 
qualità.  
Da qui è nata l’esigenza, all’interno del nostro Gruppo di Studio, insieme al 
Gruppo di Studio di Auxologia Perinatale, di organizzare dei Corsi di 
Formazione sul Follow-up Auxologico e Neuroevolutivo, con l’obiettivo di 
migliorare ed uniformare la preparazione degli operatori nell’ambito del 
follow-up del neonato a rischio. 
Dopo cinque Corsi di formazione tenuti in varie regioni italiane, si è 
ritenuto necessario mettere a disposizione di tutti il materiale finora 
raccolto condividendo le nuove conoscenze acquisite.  
Da qui nascono le Raccomandazioni sul Follow up del Neonato Pretermine 
che hanno come obiettivo principale quello di migliorare l’organizzazione 
dei Servizi di Follow up in ambito nazionale, rendere omogenei i criteri 
diagnostici e le valutazioni e creare una banca dati nazionale utilizzabile 
nell’ambito della ricerca. Soltanto, infatti, dalla condivisione dei propri 
risultati e dall’analisi critica di tutti i principali outcome è possibile 
migliorare la prognosi dei neonati che assistiamo in terapia intensiva 
neonatale. 



 
 
 
Un altro obiettivo di queste Raccomandazioni è quello di formare gli 
operatori sanitari che intervengono nella gestione del bambino e della 
famiglia, quali i pediatri di base, gli operatori all’interno delle strutture di 
riabilitazione, della scuola e  dei distretti sociosanitari. 
In ultimo, è stato recentemente sollevato da più parti la necessità di un 
riconoscimento ufficiale, da parte del Sistema Sanitario Nazionale, del 
lavoro svolto nei Servizi di Follow up del nato pretermine. In quasi tutte le 
realtà operative non esistono figure ufficialmente assegnate a questo 
compito svolto  da diversi professionisti (medici, infermieri, psicologi etc) 
che ritagliano il loro tempo per questa attività. Queste Raccomandazioni 
potranno essere un documento utile a dare una “riconosciuta dignità” ai 
Servizi di Follow-up del nato pretermine. 
In questa prima stesura è stato considerato il follow-up del pretermine fino 
ai 3 anni, che si ritiene essere la durata minima necessaria dei controlli 
post-dimissione, anche se è ben noto che molti esiti minori, i disturbi 
comportamentali e molta della patologia neuropsicologica vengono spesso 
diagnosticati solo in età successive. 
Il follow-up dai 4 anni all’età adolescenziale sarà oggetto della seconda 
parte di questo lavoro. 
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INTRODUZIONE 
 

Obiettivi del follow-up 
 

Il follow up dei neonati VLBW si pone essenzialmente due obiettivi: 
 

1) clinico-assistenziali, se ci si rivolge al singolo soggetto, sulla base del rischio 
individuale di sviluppare una serie di problematiche a distanza. L’obiettivo 
ultimo è l’individuazione precoce di tali problematiche al fine di poter 
avviare interventi in grado di modificare la storia naturale della condizione 
o patologia (es. invio agli specialisti per la prosecuzione del percorso 
diagnostico-assistenziale o per l’intervento riabilitativo precoce). La 
raccolta delle informazioni è relativa alla storia del soggetto e dovrebbe 
contemplare la descrizione della presenza di fattori di rischio, l’evoluzione 
nel tempo della condizione clinica, le osservazioni dei familiari, ecc (vedi 
APPENDICE Box 1) 

 
2) di “ricerca”, quando l’interesse è rivolto all’intera popolazione di VLBW o a 

sottopopolazioni specifiche considerate globalmente a rischio.  
Il campo della ricerca può comportare: 

- la raccolta di dati correnti (registri) a fini di epidemiologia 
descrittiva (frequenza degli esiti a distanza in relazione alle 
caratteristiche della popolazione in studio), o di epidemiologia 
valutativa (benchmarking o valutazione dell’efficacia delle cure 
perinatali). 

- studi ad hoc, progettati al fine di validare ipotesi etiopatogenetiche 
o l’efficacia di interventi terapeutici. Le informazioni raccolte 
dovranno integrare i dati registrati correntemente. (vedi APPENDICE 
Box 1) 

 
Sostanzialmente, si può affermare che l’obiettivo clinico-assistenziale è comunque 
quello di base: ad esso si può aggiungere quello di ricerca, con le caratteristiche 
sopra esplicitate.  Sia che ci si trovi in ambito esclusivamente clinico-assistenziale, 
sia che ci si trovi in campo di ricerca, è fondamentale un’adeguata raccolta dati: 
obiettivi, dataset e strumenti di raccolta ed elaborazione vanno decisi a priori, 
prima di impiantare un programma di follow up, in quanto il recupero di dati a 
posteriori è più difficile e l’attendibilità è minore. E’ inoltre assolutamente 
raccomandabile prevedere una discussione periodica dei dati con i professionisti 
dedicati all’assistenza e al programma di follow up. 
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Selezione dei soggetti ed epidemiologia 

 
Epidemiologia  
Secondo il report dell’Euro-Peristat, nel 2010 i nati < 32 settimane in Italia 
risultano l’1% dei nati vivi (+ 0.3% rispetto al 2004)(1). I dati desumibili dal Vermont 
Oxford Network riportano un aumento dei tassi di sopravvivenza, fra i nati di peso 
compreso fra i 500 e i 1500 grammi, tra il 2000 e il 2009, dall’85.7% all’87.6%: la 
riduzione della mortalità si è verificata soprattutto nelle classi di peso 501-750 gr e 
751-1000 gr(2). L’aumentata sopravvivenza solleva il problema di valutare gli 
outcome a breve, medio e lungo termine, oltre che verificare l’efficacia degli 
interventi perinatali. I dati relativi agli esiti a medio e lungo termine sono 
derivabili, per i VLBW, dagli studi epidemiologici condotti su ampie coorti(3,4), per 
gli ELBW o i nati di bassissima età gestazionale da altri studi di coorte (EPICURE, 

condotto nel Regno Unito, NICHD negli USA)(5,6), oltre che da lavori di metanalisi (7,8,9) e 
da registri internazionali quali il Vermont Oxford Network (10). 
EPIPAGE è uno studio longitudinale di coorte condotto su bambini nati < 33 
settimane in 9 regioni francesi negli anni 1997-1998. I dati cumulativi relativi agli 
outcome neuroevolutivi valutati al follow up (2, 5 e 8 anni), disponibili per il 90% 
dei soggetti, sono stati riassunti nella Tabella 1(da 4 modificato). I risultati sono esposti 
per l’intera popolazione e per fasce di età gestazionale. 
 

Tabella 1 EPIPAGE. Outcome neuroevolutivo (dati cumulativi del follow-up a 2-5-8 anni ) 
 

Tipo deficit neurologico 
Età Gestazionale 

24-32 wk 
(n° 2109) 

24-26 wk 
(n° 261) 

27-28 wk 
(n° 349) 

29-30 wk 
(n° 556) 

31-32 wk 
(n° 1054) 

Motorio 
PC severa 
PC moderata  
Altro 

3.1 % 
5.9 % 
5.2 % 

7.3 % 
13 % 

11.9 % 

4.6 % 
8.9 % 
6.6 % 

3.4 % 
5 % 

5.6 % 

2 % 
4.3 % 
3.3 % 

Cognitivo 
Severo 
Moderato 

6.5 % 
24.6 % 

8.8 % 
39.1 % 

10.3 % 
29.5 % 

6.5 % 
21.6 % 

4.9 % 
22.5 % 

Deficit motorio e cognitivo 7.7 % 20.3 % 13.8 % 5.6 % 4.7 % 

Disordini psichiatrici 
Severo 
Moderato 

0.5 % 
5.7 % 

0.4 % 
8.8 % 

2 % 
7.7 % 

0.2 % 
5.2 % 

0.3 % 
4.6 % 

Epilessia 2.1 % 3.1 % 2.9 % 1.8 % 1.9 % 
Visivo 0.9 % 2.7 % 0.9 % 0.4 % 0.9 % 
Uditivo 0.8 % 2.7 % 1.1 % 0.4 % 0.8 % 

Complessivo 
Severo 
Moderato 

10.9 % 
29.2 % 

19.2 % 
44.8 % 

16.9 % 
32.1 % 

10.8 % 
27.9 % 

8.2 % 
26.3 % 
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Sono inoltre da considerare i rischi di problemi comportamentali e di deficit 
cognitivi più avanti nel tempo, in età immediatamente prescolare(13) e di disturbi 
dell’apprendimento in età scolare.(14) 
Già dallo studio EPIPAGE il rischio di outcome sfavorevole risulta maggiore nelle 
età gestazionali minori: tali dati sono confermati dagli studi condotti sui neonati 
ELBW (10) e/o di età gestazionale estremamente bassa (5,6). 
L’NICHD riporta, in 4165 bambini <26 settimane, un rischio di mortalità o deficit 
neuroevolutivo grave inversamente proporzionale all’età gestazionale (98%, 
84%, 57%, 38% rispettivamente a 22, 23, 24, 25 settimane compiute)(6). 
Anche studi condotti solo in USA o nel Regno Unito mettono in evidenza una 
frequenza elevatasia di deficit severi, sia di deficit moderati, con tuttavia una 
tendenza al miglioramento nell’ultimi due decenni (5). Gli esiti suddivisi per età 
gestazionale sono riportati in Tabella 2. 

 
Tabella 2. EPICure. Outcome neuroevolutivo nei nati < 26 wk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre ai dati relativi agli outcome neuroevolutivi esposti, lo studio EPICure riporta 
un’alta percentuale (1 ogni 3 maschi e 1 ogni 6 femmine) di difficoltà 
comportamentali (in particolare ridotti tempi di attenzione), una maggior 
tendenza, rispetto ai nati a termine, ad un deficit staturo-ponderale e un’alta 
percentuale di ricoveri post-dimissione (circa 40%) per problemi respiratori 
(soprattutto nei broncodisplasici). 
 
Selezione dei soggetti  
Sempre dai dati di letteratura succitati derivano informazioni riguardanti i fattori 
associati ad un aumentato rischio di esiti a distanza, informazioni utili a guidare i 
professionisti nella scelta delle categorie o dei singoli soggetti da sottoporre a 

Tipo deficit neurologico 
Età Gestazionale 

22-23 wk 
(n° 38) 

24 wk 
(n° 98) 

25 wk 
(n° 189) 

26 wk 
(n° 251) 

Totale 
(n° 576) 

Motorio  
Severo         
Moderato 

11 % 
/ 

5 % 
4 % 

5 % 
3 % 

4 % 
2 % 

5 % 
3 % 

Cognitivo 
Severo         
Moderato 

18 % 
13 % 

11 % 
6 % 

11 % 
8 % 

8 % 
4 % 

10 % 
6 % 

Comunicazione 
Severo         
Moderato 

16 % 
11 % 

7 % 
5 % 

7 % 
6 % 

4 % 
4 % 

6 % 
5 % 

Visivo 
Severo         
Moderato 

3 % 
16% 

1 % 
8 % 

0.5 % 
6 % 

1 % 
3 % 

1 % 
6 % 

Uditivo 
Severo         
Moderato 

3 % 
5 % 

/ 
5 % 

/ 
5 % 

/ 
5 % 

0.2 % 
5 % 

Nessun deficit o lieve deficit 55 % 70 % 75 % 80 % 75 % 
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follow up. L’approccio teorico alla valutazione dei fattori associati al rischio è, per 
così dire, “dinamico”, deve cioè tener conto che sono individuabili delle fasi 
specifiche e che gli esiti di una fase sono anche i punti di partenza della 
successiva. 
 Le fasi individuabili, per schematizzare, sono due: 

1) pre/perinatale 
Fattori peculiari di questa fase consistono in 

- nascita a bassissima età gestazionale, 
- peso neonatale estremamente basso (< 1000 grammi) 
- presenza di ritardo di crescita intrauterina (IUGR) e/o nascita SGA 
- sofferenza perinatale 
- malformazioni 
- infezioni perinatali 
 

2) postnatale precoce (periodo del ricovero in TIN) 
Fattori associati ad un aumentato rischio in questa fase sono tutte quelle 
condizioni patologiche sviluppatesi nel corso della permanenza in TIN (BPD, 
ROP, danno neurologico, NEC e intestino corto).  
Se nella fase precedente è limitato lo spazio di intervento neonatologico 
(se non nel contributo a valutare il timing del parto), in questa fase, invece, 
dovrebbe essere preso in considerazione il peso degli interventi (es. 
nutrizione, ventilazione, farmacoterapia, ecc) 
 

Se il follow-up è rivolto a categorie di soggetti, è evidente come sia necessario 
definire “popolazioni a rischio” e un calendario condiviso.  
In questo caso riteniamo indispensabile sottoporre a follow up, come target 
minimo, i prematuri con una EG < 28 settimane e/o PN < 1000 grammi, secondo 
le indicazioni di Vohr (13): riteniamo invece raccomandabile prevedere un 
programma di follow up rivolto ai prematuri con  EG < 30 settimane e/o PN ≤ 
1500 grammi, secondo quelli che sono i criteri del Vermont Oxford Network.   
Se invece  il follow up è rivolto ai singoli soggetti, la decisione se reclutare o meno 
il soggetto nel programma di follow-up dipende dalla presenza o meno di fattori di 
rischio sopra esposti, nonché dalla sua storia clinica perinatale (evidenziazione di 
condizioni o patologie che possono evolvere nel tempo). In questo ambito è 
necessario prevedere una dinamicità nel processo di reclutamento; il calendario 
può tener conto delle tappe fondamentali, ma la frequenza dei controlli, la fine del 
follow-up o l’eventuale possibilità di reclutamento in epoche successive sono 
determinate dall’evoluzione della storia clinica. 
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Metodologia 

Qualunque obiettivo ci si ponga, il follow up richiede una metodologia ben precisa 
che rispetti i seguenti principi: 

 Multidisciplinarietà. E’ fondamentale, prima di organizzare un servizio di 
follow up, individuare, nella propria realtà, le figure di riferimento atte a 
condurre le valutazioni nei campi precedentemente elencati (neonatologo 
con competenze neuroevolutive, neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, 
fisioterapista, psicomo-tricista, oculista, audiologo, neurochirurgo, 
nutrizionista, pneumologo, ecc) 

 Approccio patient e family-centered. Anche nel follow up deve essere 
garantita la filosofia assistenziale iniziata in TIN: ogni bambino ha 
caratteristiche, punti di debolezza e punti di forza propri, e deve essere 
valutato e assistito nell’ambito del suo peculiare contesto familiare. La 
famiglia deve continuare a svolgere (e sempre di più) un ruolo attivo nella 
gestione del proprio bambino 

 Costruzione di una rete. Anche per perseguire questo principio è necessario 
prevedere quali possano essere, una volta individuata una problematica nel 
corso del follow up, i percorsi assistenziali, riabilitativi e terapeutici, 
coinvolgendo i servizi specialistici e territoriali più adeguati. 

 

E’ inoltre necessario definire a priori strumenti di raccolta ed eventuale 
elaborazione dei dati (vedi APPENDICE  Box 1) 
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AREE di VALUTAZIONE 

1. Valutazione della crescita e nutrizione 
 

Sviluppo auxologico 
 

Negli ultimi decenni è aumentata l’evidenza epidemiologica che la 
crescita e quindi anche la nutrizione dei neonati prematuri ha un impatto 
sia sul loro outcome neuro evolutivo che sullo sviluppo di patologie in 
età adulta. E’ pertanto fondamentale che il follow up del nato VLBW 
comprenda un’adeguata valutazione della crescita. 

 
Il rischio auxologico del nato VLBW  
Dai grandi studi epidemiologici (1,2,3) sappiamo che il neonato VLBW e/o 
≤ 32 settimane è a rischio di bassa statura a distanza. 
I dati desunti dallo studio EPIPAGE, condotto in Francia su 1417 nati < 33 
settimane(1), riportano, all’età di 2 anni, un’incidenza di statura al di 
sotto di -2 SDS dell’8.3%, e tra -2 e -1 SDS del 19.4%, e, all’età di 5 anni, 
un’incidenza di statura al di sotto di -2 SDS del 5.9%, e tra -2 e -1 SDS del 
21.2%. Tali percentuali sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli di 
altri studi epidemiologici (4). 
Sempre nello studio di Pierrat viene riportato un trend in miglioramento 
dell’outcome auxologico in età prescolare fra i VLBW nati negli anni ’80 
e quelli nati alla fine degli anni ’90 (incidenza di bassa statura a 5 anni 
rispettivamente 15% e 5% circa), grazie al miglioramento delle pratiche 
assistenziali perinatali, strategie nutrizionali comprese. Per 
comprendere quali fattori possano essere d’aiuto nel predire l’outcome 
auxologico del nato VLBW, come per la valutazione del rischio di altri 
outcome, l’approccio teorico prevede di considerare delle fasi, così 
sintetizzabili: 

 

 Fase prenatale 
Al momento della nascita il nato VLBW può già presentare alcune 
caratteristiche che possono condizionare il suo futuro auxologico. I 
fattori di rischio individuati nei vari studi epidemiologici sono: 

 la  gravità della prematurità. Il rischio auxologico è maggiore per 
le fasce di età gestazionale più bassa (< 29 w) (1,5)  

 l’essere SGA (Small for Gestational Age) alla nascita o esser 
andato incontro a IUGR (IntraUterine Growth Restriction). 
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Purtroppo la distinzione fra le due entità (SGA/IUGR) non è 
facile  e in molti studi l’essere SGA  alla nascita viene 
considerato come un “proxy” della restrizione di crescita fetale. 
Tuttavia i termini SGA e IUGR esprimono due concetti diversi, 
neonatale il primo, fetale il secondo.  

 La precocità e il grado di gravità dello IUGR stesso. Uno IUGR 
precoce e severo porta, oltre che al coinvolgimento della 
circonferenza addominale fetale (e quindi del peso), anche delle 
altre variabili antropometriche (lunghezza e, soprattutto 
circonfe-renza cranica), il che comporta un maggior rischio 
auxologico e neuroevolutivo a distanza(6). 

 
I soggetti SGA alla nascita, intesi come di peso o lunghezza ≤ -2 SDS, 
hanno un’incidenza di altezza ≤ -2 SDS sia a 2 che a 5 anni del 28%, 
rispetto a quelli di peso e/o lunghezza > -2 SDS (rispettivamente 7.5 
e 5.3% a 2 e 5 anni)(1,7). 

 

 Fase postnatale precoce 
La fase postnatale precoce, coincidente con il periodo di ricovero in  
TIN, è caratterizzata, nel neonato VLBW, dal cosiddetto EUGR 
(ExtraUterine Growth Restriction), definito, nella maggior parte degli 
studi epidemiologici, come il deficit di crescita postnatale che porta 
ad una variabile antropometrica (peso, lunghezza, circonferenza 

cranica) ≤ 10° percentile, o al momento della dimissione, o a 36 o a 
40 settimane di età postmestruale (età equivalente al termine di 

gestazione)(7) . 
Gli studi riportano dati di incidenza di EUGR all’interno della 
popolazione di VLBW molto variabile da centro a centro: tale 
variabilità è il riflesso della diversa composizione delle popolazioni in 
esame (es. frequenza di SGA alla nascita), delle diverse carte 
antropometriche utilizzate e delle differenti strategie nutrizionali(7). 
Sakurai et al, in uno studio condotto su una popolazione di nati < 32 
settimane provenienti da 22 centri giapponesi, riporta un’incidenza 
di EUGR del 57%, 48% e 6% per peso, lunghezza e circonferenza 
cranica rispettivamente(10).  
L’incidenza maggiore di EUGR si riscontra nei neonati con IUGR o 
SGA e nelle età gestazionali più basse: Stoll BJ et al riportano, 
all’interno della popolazione di nati < 29 settimane compresi nel 
network statunitense NICHD, un’incidenza globale del 79% (73% a 28 
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settimane, 91% a 23 settimane)(11). Ovviamente la morbidità 
neonatale influenza pesantemente l’incidenza di EUGR: sia negli 
studi cross sectional (7-10), sia longitudinali(5) vengono riportati come 
fattori di rischio associati la displasia broncopolmonare e l’utilizzo di 
steroidi, l’enterocolite necrotizzante, la sepsi tardiva. 
Una scarsa crescita nel periodo di ricovero in TIN è associata, da un 
lato, ad un rilevante rischio auxologico a distanza (alta probabilità di 
misure antropometriche al di sotto del 10° percentile a 18 mesi di 
età corretta)(11) e, dall’altro , ad un aumentato rischio di esiti 
neuroevolutivi a distanza(12).  

 

 Fase del “catch up growth” 
Dopo l’iniziale deficit di crescita, i nati pretermine mostrano una 
tendenza al recupero (cosiddetto catch up growth) in peso, lunghezza 
e circonferenza cranica, che inizia generalmente precocemente nei 
primi mesi di vita e che spesso si completa entro i due anni di vita, 
ma, in alcuni soggetti, anche più tardivamente nel corso 
dell’infanzia(10). Un catch-up growth tardivo fra i 2 e i 5 anni è stato 
descritto già all’interno di una coorte olandese seguita fino a 5 
anni(13). Più recentemente, un catch up growth in altezza tra i 2.5 e i 
6 anni è stato riportato per la popolazione dello studio EPICure(3) e 
fra i 2 e i 5 anni per la popolazione dello studio EPIPAGE(1). 
Anche ammesso che un bambino pretermine abbia un EUGR a  40 
settimane PMA,  se i suoi parametri non scendono sotto – 1 SDS a 2-
3 mesi di età corretta, lo sviluppo può essere migliore di quello i cui 
parametri sono al di sotto di tale valore (14). 
Indubbiamente una bassa statura a 2 anni predispone ad una bassa 
statura anche a 5 anni, ma il pattern di crescita fra 2 e 5 anni è 
ancora estremamente variabile: in questo lasso temporale esistono 
gruppi di bambini che recuperano ancora, ma anche soggetti che 
fanno il percorso opposto. (vedi Tabella 3) 
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Tabella 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

AGA e SGA alla nascita tendono ad avere un diverso pattern di crescita e 
quindi un diverso catch up growth: presi nel loro insieme, i soggetti AGA 
alla nascita (peso o lunghezza > -2SDS), tendono ad avere un maggior 
recupero sia tra la nascita e i 2 anni, sia tra i 2 e i 5 anni, mentre gli SGA, 
oltre a presentare un minor recupero tra la nascita e i 2 anni, tendono in 
misura minore, rispetto agli AGA,  a presentare un catch up growth 
tardivo (fra i 2 e i 5 anni) vedi Tabella 4. 

 
Tabella 4 

 
 
 
 
 
 

 
L’associazione crescita-outcome neuroevolutivo 
Mentre una certa attenzione è stata focalizzata  sulla correlazione fra 
EUGR e outcome neuroevolutivo, esistono meno conoscenze sull’effetto 
della crescita postnatale successiva e lo sviluppo psicomotorio. Latal-
Hajnal et al(15), hanno dimostrato che gli scores nella scala Bayley a 2 
anni erano maggiormente correlati con la crescita postnatale che con il 
grado di IUGR alla nascita. I bambini SGA con peso < 10° percentile a 2 
anni avevano un minor PDI rispetto a quelli che avevano presentato 
catch up growth, mentre i bambini AGA con catch down growth a 2 anni 
avevano minori MDI e PDI, oltre che una paralisi cerebrale di grado più 
severo.  
Un ampio studio multicentrico(12) ha dimostrato che un maggior recupero 
in termini di peso e lunghezza tra l’età del termine e i 4 mesi era 
positivamente, ma modestamente correlato all’outcome neuro-evolutivo a 

Altezza a 2 anni Altezza a 5 anni 
 < -2 SDS Tra -2 e -1 SDS > - 1 SDS 

< -2 SDS 46.6 % 39.2 % 14.2 % 

Tra -2 e -1SDS 9 % 55.2 % 35.8 % 

≥ -1 SDS 0.5 % 10.1 % 89.4 % 

Status alla nascita 
Altezza a 2 anni Altezza a 5 anni 

< - 2 SDS  tra - 2 e -1 SDS < - 2 SDS tra -2 e -1 SDS 
AGA  
(peso o lungh > - 2 SDS) 7.5% 19% 5.3% 13.6% 

SGA  
(peso o lungh ≤ - 2 SDS) 28 24% 28% 32% A

re
e 

di
 V

al
ut

az
io

ne
 

cr
es

ci
ta

 e
 n

ut
iz

io
ne

 



 “Il Follow-up del Neonato Pretermine” nei primi tre anni di vita 

 

 
pagina | 11 

 

18 mesi. Un successivo aumento in peso a scapito della lunghezza non 
apportava ulteriori benefici.  
Ai fini dell’outcome neuroevolutivo è inoltre fondamentale considerare il 
catch up growth non solo in termini di peso e di lunghezza, ma anche e 
soprattutto in termini di circonferenza cranica: una scarsa crescita in 
termini di circonferenza cranica è associata ad un aumentata prevalenza di 
impairment motorio e cognitivo a 3 e 8 anni e a valori di QI inferiori in età 
adulta (16). 

 
L’associazione crescita - rischio metabolico e cardiovascolare 
Se, da un lato, un miglior outcome auxologico è stato correlato con un 
miglior outcome neuroevolutivo, dall’altro è stato espresso il dubbio che 
una rapida crescita durante l’infanzia potesse essere associata allo sviluppo 
di insulino-resistenza e sindrome metabolica (obesità, diabete di tipo 2, 
ipertensione, malattia cardiovascolare)(10). 
Un’ampia revisione di letteratura condotta da Lapillonne e Griffin nel 
2013(16) ha analizzato i dati riportati in letteratura, relativi agli effetti di 
IUGR, crescita postnatale e nutrizione postnatale sullo sviluppo di patologia 
metabolica e cardio-vascolare in età adulta, giungendo alla conclusione che 
la crescita postnatale precoce (fino a 6 mesi-1 anno circa) non aumenta il 
rischio metabolico e cardiovascolare a distanza, mentre maggior cautela va 
posta nelle età successive. 

 
Conclusioni 
In conclusione, ottenere un adeguato catch up growth post-dimissione, 
soprattutto durante il periodo critico compreso tra le 40 e le 48 settimane 
di età postmestruale, risulta fondamentale al fine di un outcome 
auxologico e neuroevolutivo ottimale. Esiste una “finestra” dopo la 
dimissione, fino al 2°-3° mese di età corretta, durante la quale 
probabilmente si può agire per promuovere una migliore crescita e quindi 
un miglior outcome auxologico e neuroevolutivo a distanza(14). 
Nel Box 2, in APPENDICE, sono riassunti i fattori di rischio predittivi di bassa 
statura a 5 anni nel nato VLBW(1,4). 

 
Il “piano assistenziale auxologico” del nato VLBW 
Sulla base dei dati di letteratura sopra citati, risulta evidente che il follow 
up auxologico, come per gli altri campi del follow up, consiste in un 
percorso dinamico, che prevede un accompagnamento nel tempo del 
singolo bambino e della sua famiglia, ricalibrando la valutazione del rischio 
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(e quindi la comunicazione alla famiglia) nel corso delle diverse tappe del 
follow up stesso. Riprendendo i fattori di predittivi di bassa statura e 
collocandoli nel calendario dei controlli, potremmo schematizzare fattori 
predittivi/segni d’allarme e azioni (vedi APPENDICE Box 3). L’obiettivo è 
quello di individuare, alla fine del percorso di follow up, i bambini da 
inviare a consulenza auxo-endocrinologica, nell’eventualità di esplorare 
l’indicazione all’uso del GH: è opportuno inviare allo specialista, quindi, i 
soggetti che ai 3 anni di età corretta hanno un’altezza < 3° percentile, o, 
ancor più precisamente < -2 SDS. Punti nodali e alcuni punti critici relativi 
alle indicazioni all’utilizzo del GH sono riportati in APPENDICE, nel Box 4.  
 

Strumenti e metodi di valutazione auxologica 

Peso 
Il peso del neonato e del lattante va valutato preferibilmente mediante 
l’utilizzo di bilance elettroniche. Il bambino (neonato o lattante che sia) deve 
esser posizionato sulla bilancia nudo, la bilancia va accesa e va effettuata una 
tara che consente l’azzeramento dopo aver posto un lenzuolino sul piatto. La 
lettura della misura va effettuata quando il numero indicato dal display è fisso, 
ed  è approssimata a 5 grammi o al grammo più vicino a seconda dei modelli. 

 
Circonferenza Cranica 
La misurazione della circonferenza cranica va effettuata rilevando la 
circonferenza massima occipito-frontale mediante nastro centimetrato di 
materiale inestensibile posto sulle ossa frontali al di sopra delle arcate 
sopraorbitarie, poi passato intorno al capo alla stessa altezza sui due lati e 
posteriormente, in corrispondenza del punto più sporgente dell'occipite. La 
lettura è approssimata all’ultimo millimetro completato.  
 
Lunghezza/Altezza  
Lo strumento di misurazione più adeguato fino ai 2 anni per la valutazione 
della lunghezza vertice-tallone nel bambino è il neonatometro di 
Harpenden. Il bambino va posto in posizione supina all'interno del telaio, 
collocato su un piano rigido. Il primo operatore deve assicurare la testa del 
neonato a contatto con il centro del piano fisso, tenendo, con entrambi gli 
indici, le spalle del neonato a contatto con il piano d'appoggio. Il capo va 
posizionato in modo  che la linea che unisce l’orbita con il padiglione 
auricolare sia perpendicolare al piano d’appoggio. Dopo essersi assicurati 
che il bambino si trovi in asse, il secondo misuratore deve distendere 
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completamente le gambe del bambino esercitando una leggera trazione e 
far scorrere il carrello fino a contatto con la pianta del piede esercitando 
una certa pressione (vedi Figura 1). La misura è approssimata all’ultimo 
millimetro completato. E’ anche accettabile l’utilizzo di altri neonatometri, 
purchè tecnicamente affidabili, costruiti con la parte mobile che scorre su 
doppia rotaia ed approssimati al millimetro. 

 
 

Figura 1:  Metodica di misurazione della lunghezza 

 
Dopo i due anni di età può avvenire il passaggio alla misurazione della  
statura verticale, tramite statimetro. 
Il bambino viene posto in piedi con le punte leggermente divaricate, con 
ginocchia e caviglie unite, e viene aiutato da un operatore a mantenere 
nuca, spalle, natiche, polpacci e  caviglie a contatto della barra verticale. 
Il secondo operatore invece deve tenere una mano sotto il mento del 
bambino e assicurarsi che lo sguardo sia diritto davanti a lui mentre 
avvicina la barra orizzontale dello statimetro (vedi Figura 2). Si deve tener 
conto che nel passaggio da un tipo di misurazione ad un’altra ci può 
essere una differenza di 1-2 cm. E’ importante  ricordare che i metodi di 
misura devono essere standardizzati.  
Le misure devono essere rilevate con strumenti precisi e accurati e con 
tecniche standard in accordo con le raccomandazioni internazionali per 
evitare o almeno cercare di diminuire l’errore sistematico di misurazione 
(17). (Vedi APPENDICE – Box 5) 
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Figura 2: Metodica di misurazione della statura 
 

Le carte antropometriche 
La corretta valutazione della crescita postnatale dei nati pretermine VLBW 
è di primaria importanza, sebbene la definizione della loro crescita ottimale 
sia ancora oggetto di controversie. Nel monitoraggio della crescita del 
pretermine nella pratica clinica, si possono individuare due momenti: 

 dalla nascita all’età equivalente al termine 

 dopo l’età equivalente al termine  
 

Ad oggi, le carte antropometriche disponibili nella pratica clinica sono: 
1) carte fetali  
2) carte neonatali 
3) carte di crescita postnatale per nati a termine 
4) carte longitudinali specifiche per nati pretermine 
 
 

Misurazione della statura 

INRAN 

Mano destra del rilevatore : abbassa la
barra orizzontale  sulla testa

Mano sinistra del rilevatore: sotto il mento

Spalle dritte poggiate alla  barra verticale 

Mano sinistra dell’assistente : mantiene le
ginocchia dritte  e appoggiate alla barra

Mano destra :mantiene le caviglie
unite ed i calcagni poggiati alla
barra, le punte dei piedi  sono 
leggermente divaricate

Scheda per la raccolta dati in
prossimità dell’assistente

Assistente

Rilevatore

Le mani del bambino
pendono ai lati  del
corpo, con il palmo
verso la coscia

Testa orientata 
nel piano di 
Francoforte*

Punti in cui il 
corpo del 
bambino deve 
poggiare alla 
barra verticale 

nuca
spalle

natiche
polpacci
calcagni

* Piano di Francoforte : la testa è orientata in modo 
che il margine inferiore dell ’orbita ed il margine 
superiore del meato acustico siano sullo stesso piano 
orizzontale.
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Nessuna di queste carte, in realtà, è pienamente soddisfacente per 
valutare correttamente la crescita del pretermine, le prime tre perché i 
modelli cui si fa riferimento (il feto, il momento della nascita, il nato a 
termine) si adattano solo parzialmente alla valutazione longitudinale, 
nel tempo, del nato pretermine. L’ultimo approccio (carte longitudinali 
specifiche per nati pretermine) è quello teoricamente valido, ma in 
letteratura e nella pratica clinica non esiste, per il momento, una carta 
di riferimento che risponda ai criteri ideali per la costruzione e l’utilizzo 
di tali carte(18).  
E’ in corso un progetto internazionale multicentrico per la costruzione 
di uno standard prescrittivo per la valutazione della crescita postnatale 
del nato pretermine (INTERGROWTH-21st.) In attesa di avere a 
disposizione tale standard, poiché valide carte specifiche per i nati 
pretermine non sono attualmente disponibili, il miglior compromesso 
sembra essere il seguente: 

 dalla nascita all’equivalente del termine di gestazione (40 w 
PMA): carte antropometriche neonatali italiane INeS (Italian 
Neonatal Study) (19) www.inescharts.com 

 dal termine (40 w PMA) in poi: 

 se si segue l’approccio del “reference”(descrivere la crescita 
quale “realmente è”): carte CDC 2002 dal termine a 2 anni(20) 
www.cdc.gov/Growthcharts, o in alternativa carte CDC 2002 dal 
termine a 2 anni e successivamente carte italiane SIEDP 2006 
dai 2 ai 20 anni (21) www.siedp.it 

 se si segue l’approccio dello “standard” (descrivere la crescita 
quale “dovrebbe essere”): carte WHO da 0 a 5 anni(22) 
www.who.int/child growth/publications 

 
Il posizionamento dei valori assoluti delle misure antropometriche su una 
carta di riferimento o l’inserimento in sistemi informatizzati porta alla 
trasformazione di tali valori in percentili e in standard deviation score (SDS) 
o z-score. Entrambi rappresentano lo stesso concetto espresso in modalità 
differente: 

 il percentile è il valore di una variabile tale che l' x % dei valori 
assunti dalla variabile è inferiore o uguale a quel valore nella 
popolazione di riferimento (una misura al 10° percentile significa 
che il 10% dei valori di quella variabile sono al di sotto o uguali a 
quel valore) 
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 lo SDS è un numero puro che indica di quanto un valore è 
lontano (in positivo o in negativo) dalla propria media, sempre 
nella stessa popolazione di riferimento. 

 
L’utilizzo preferenziale del percentile o dello SDS nella valutazione di una 
variabile antropometrica è discrezionale.  
E’ tuttavia consigliabile: 

 utilizzare il percentile: nella comunicazione ai genitori e quando 
si vogliono confrontare carte relative a popolazioni differenti 

 utilizzare lo SDS: nella lettura degli studi, in campo di ricerca e in 
contesti clinici particolari (es. indicazioni all’uso del GH). 

 
In ogni caso, può essere utile far riferimento al seguente schema di 
corrispondenza fra i valori di percentile e SDS 

3° percentile  SDS: -1.88 
10° percentile  SDS: -1.28 
25° percentile  SDS:  -0.67 
50° percentile  SDS : 0 
75° percentile  SDS: +0.67 
90° percentile  SDS: +1.28 
97° percentile  SDS: +1.88 
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Nutrizione post-dimissione 
 
Gli obiettivi della strategia nutrizionale da adottare dopo la dimissione di un 
neonato prematuro dovrebbero coincidere con la promozione dell’allatta-
mento materno, con la prevenzione o la pronta correzione dei deficit 
nutrizionali e, soprattutto, con una appropriata crescita staturo ponderale, 
fattore decisivo nell’influenzare lo sviluppo neurocognitivo(1).  
Molti dei prematuri, una volta a casa, non possono dunque essere alimentati 
come i nati a termine ma, ancora oggi, non conosciamo quali siano le 
modalità, gli apporti e la durata ideale per la loro nutrizione(2). 
Quello che sappiamo è che molte volte gli ex prematuri richiedono apporti 
che raramente avremmo prescritto durante il ricovero arrivando ad assumere 
molte più calorie e proteine di quanto suggerito dalle raccomandazioni 
ufficiali(3). 
 
Latte Materno 
Se un ex prematuro al momento della dimissione è alimentato con il latte 
materno non ci sono motivi per non continuare anche dopo, rispettando 
questi requisiti(4): 
 Capacità di assumere autonomamente almeno 180 ml/kg/die di latte  
 Velocità di crescita nella norma per l’età 
 Normali esami di laboratorio (Azoto Ureico >5 mg/dl; Fosforemia >5 

mg/dl; Fosfatasi Alcalina <450 UI/L) 
Recentemente è stata studiata(5,6) la possibilità di continuare a supplementare 
parte del latte materno anche dopo la dimissione; i risultati complessivi 
tuttavia al momento non giustificano l’uso di fortificanti, sia per lo scarso 
effetto sulla crescita che per il rischio di ridurre la durata dell’allattamento al 
seno(7). 
 
Formule arricchite 
In caso di mancata disponibilità di latte materno la scelta è tra l’utilizzo di una 
formula standard (FS; <72 calorie/100 ml e <1.7 g proteine/100 ml) o di una 
formula arricchita, che può essere un latte specifico per prematuri usato 
anche durante il ricovero (FPT; >75 calorie/100 ml e >2.0 g proteine/100 ml) o 
una formula intermedia, ideata per la fase post dimissione (PDF; 72 – 75 
calorie/100 ml e 1.7 – 2.0g proteine/100 ml). 
La revisione sistematica dei trial randomizzati controllati che hanno 
confrontato efficacia e sicurezza delle formule PDF rispetto alle FS(8) non ha 
dimostrato differenze significative tra i due tipi di latte. 
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Sembrano invece più convincenti i dati a favore delle FPT che, rispetto alle FS, 
si associano a migliori performance di crescita, specie per quella cranica, fino 
ai 18 mesi di età corretta(8) 

 
Esito FPT vs FS PDF vs FS 

   

Peso 6 m + 75 g + 56 g 
Peso 9 m + 112 g + 244 g * 
Peso 12 m + 540 g * + 71 g 
Peso 18 m + 491 g * + 100 g 
   

Lunghezza 6 m + 1.8 mm + 3.5 mm 
Lunghezza 9 m - 3.0 mm + 7.3 mm * 
Lunghezza 12 m + 5.1 mm - 0.83 mm 
Lunghezza 18 m + 11.0 mm * + 9.1 mm * 
   

C Cranica 6 m + 5.8 mm * - 0.87 mm 
C.Cranica 9 m + 8.0 mm * + 0.72 mm 
C.Cranica 12 m + 6.1 mm * + 0.25 mm 
C.Cranica 18m + 5.4 mm * - 3.00 mm 
   

PDI 18 m -1.13 + 2.70 
MDI 18 m -1.44 + 0.90 

 
 
Le prove di efficacia ottenute dai trial devono essere considerate tutt’altro 
che definitive; i limiti metodologici di molti di questi lavori sono importanti e 
ne condizionano notevolmente l’affidabilità mentre il follow up raggiunge al 
massimo i due anni, lasciando  dunque irrisolti anche i dubbi relativi agli effetti 
a lungo termine. Quasi tutti gli studi hanno inoltre selezionato una 
popolazione generica di prematuri, scelta in base ad ampi criteri di inclusione 
e quindi non necessariamente ad alto rischio di scarsa crescita dopo la 
dimissione. Non è un caso che i risultati piu convincenti derivino da trial 
condotti su gruppi molto selezionati come i neonati con peso alla nascita 
estremamente basso(9), EUGR(10), Broncodisplasia(11), grave danno 
neurologico(12). C’è da chiedersi infine se la crescita debba essere 
necessariamente espressa solo come esito quantitativo o sia più corretto 
guardare all’aspetto qualitativo. Alcuni degi studi più recenti pur non 
trovando differenze significative in termini di g/kg/die o cm/settimana hanno 
evidenziato, a favore delle formule arricchite, una migliore crescita in 
contenuto minerale osseo (13) o in massa magra(10, 14).  
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Raccomandazioni 
Le raccomandazioni più recenti (15) suggeriscono che 
 

 Se un neonato prematuro  viene dimesso con un Peso > 10° percentile 
deve essere alimentato con latte materno o, in sua assenza, con una FS 
contentente LCPUFA. 

 Se un neonato prematuro viene dimesso con un Peso < 10° percentile 
deve essere alimentato con latte materno fortificato o una formula PDF 
fino alle 52 settimane di vita. 

 
Queste linee guida, seppur ufficiali, sono state pubblicate nel 2006 e oggi non 
sembrano essere più in linea con i dati della letteratura.  
In attesa di un loro aggiornamento le migliori prove di efficacia al momento 
disponibili suggeriscono che i nati prematuri con PN <1500 g o con EG <32 
sett. e Peso alla dimissione <10° percentile o con Broncodisplasia debbano 
ricevere il latte della propria madre se disponibile o, in sua assenza, una 
formula con elevato apporto di di calorie (>75/100 ml) di proteine (>2.0 g 
/100 ml) e di minerali (Ca >100 mg/100 ml – P  >50 mg/100 ml) per almeno 6 
mesi.  
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2. Valutazioni Neuroevolutive  

Obiettivi dell’assessment neuroevolutivo    
L’esame neurologico è parte fondamentale della qualità delle cure nei 
programmi di follow-up. Negli USA rappresenta un indicatore 
fondamentale del processo di valutazione della quality-of-care(1). 
L’esame neurologico ha l’obiettivo di identificare e definire 
tempestivamente le anomalie maggiori, consentendo di mettere in atto gli 
interventi precoci necessari, guidare l’operatore nel comunicare la 
diagnosi,  nell’ orientare il sostegno ai genitori, nel programmare l’invio ai 
servizi territoriali per i bambini con rischio di disabilità o disordini dello 
sviluppo, condividendo con il pediatra di base i problemi incontrati e le 
soluzioni possibili. Obiettivo ulteriore, a partire dai 12 mesi, è quello di 
identificare gli esiti minori e approfondire l’evoluzione motoria, 
neuropsicologica e comportamentale del pretermine.  
Infine, per i bambini che hanno sviluppato paralisi cerebrale o disabilità 
maggiori, il team neuroriabilitativo ha il compito di verificare gli interventi  
terapeutici, fornire indicazioni ai genitori riguardanti la prevenzione dei  
disordini muscolo-scheletrici, condividendo con i servizi territoriali le 
indicazioni su ausili, autonomia e protesi. 

 
Indicatori di Neurodevelopmental Follow-Up Care nel VLBW 
La valutazione dello sviluppo neuromotorio, sensoriale, cognitivo e 
comportamentale nel prematuro appare di complessità  crescente. La 
stretta relazione tra  comorbidità nutrizionali, respiratorie e neuroevolutive 
nel grave prematuro rende spesso difficile discernere quanto sia 
neurologico e quanto sia il risultato degli altri fattori e delle loro 
interazioni.  
La prognosi e l’evoluzione dei segni clinici, ma anche i percorsi di resilienza 
del   bambino e dei genitori  risultano non sempre facili da definire, tanto 
più quanto più basse le età gestazionali.   
Per tali motivi i grandi Network di follow-up, American Academy of 
Pediatrics (AAP), National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHHD),  Vermont Oxford Network (VON) preferiscono 
esprimersi in termini di “comprehensive neurodevelopmental assessment” 
che, in relazione alle problematiche specifiche per ogni bambino, include 
sia l’esame neurologico standard che la valutazione della funzione motoria, 
dello sviluppo cognitivo, del linguaggio e del comportamento, la 
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somministrazione di questionari per i genitori, oltre  l’esecuzione della 
RMN, dell’EEG,le indagini biochimiche, genetiche etc(2). Per valutare gli 
indicatori di qualità delle cure nel follow-up, un panel di esperti degli stessi 
networks ha definito le aree di assessment e i tempi delle valutazioni(2). Nei 
primi anni di sviluppo si possono definire le seguenti aree  di valutazione: 
esame neurologico standardizzato specifico per ciascuna età considerata; 
valutazione della funzione motoria; valutazione dello sviluppo cognitivo; 
questionari somministrati ai genitori per la valutazione del linguaggio e del 
comportamento, del sonno e della qualità della vita(3). Non solo, ma ormai 
l’outcome è  sempre più valutato in termini di funzioni e integrazione di 
funzioni, con scale funzionali globali e adeguati strumenti di valutazione 
(WeeFIM, ICF-CY). In Italia, come altrove, esiste notevole eterogeneità nella 
scelta degli strumenti neurologici, per lo scarso confronto tra i Centri ma 
anche per la scarsa evidenza scientifica negli “indicatori” di qualità delle 
cure nel follow-up(2). Anche le figure professionali che praticano l’esame 
neurologico varia nei diversi paesi europei e nordamericani (neuropediatra, 
pediatra, pediatra dello sviluppo, neurologo, fisiatra, terapista 
occupazionale, fisioterapista, infermiere esperto di intervento precoce,  
psicologo, ricercatore). Sicuramente la valutazione dello sviluppo 
psicomotorio del bambino prematuro necessita di pratica ed esperienza, 
meglio nel contesto di specifici trainings formativi sulle metodiche che si 
intende utilizzare. Obiettivo di queste raccomandazioni è migliorare 
l’uniformità non solo delle valutazioni neurologiche ma anche dei criteri 
diagnostici tra i vari centri con l’intento di rendere i risultati confrontabili  e 
utilizzabili anche nel campo della ricerca. 

 
Contenuti dell’assessment neuro evolutivo  
Il che cosa si valuta presuppone la risposta alla domanda: cosa intendiamo 
per esiti della prematurità? La letteratura distingue major impairment e  
minor dysfunctions. 
 
Major Impairment (severe disability).  
Secondo il Vermont Oxford Network (VON), la grave disabilità comprende:  

 la paralisi cerebrale, 

 il ritardo di sviluppo con QG <70 (Bayley-II MDI e/o PDI e Bayley-III 
linguaggio e/o cognitivo e/o motorio < 70),  

 il deficit uditivo che richiede amplificazione, 

 la cecità bilaterale(4)  
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Secondo il National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHHD)(3), le componenti del Neurodevelopmental Impairment (NDI) sono:  

 paralisi cerebrale moderata o severa con GMFCS (Gross motor 
function classification system) ≥2; 

 score cognitivi  alla Bayley III <70 and GMFCS ≥2;  

 visione  con deficit <1/10 bilaterale;  

 deficit uditivo permanente che non permette al bambino di 
comprendere le direzioni dei messaggi verbali e comunicare 
nonostante protesi o impianto cocleare.  

 
Minor dysfunctions  
La letteratura distingue: 
 disturbi della sfera motoria e posturale (clumsiness): maldestrezza, 

goffaggine, problemi di coordinazione, problemi organizzativi del 
movimento e del gesto, ma anche anomalie posturali e 
morfologiche a livello del torace, della colonna vertebrale, degli arti 
inferiori e del piede, plagiocefalia. 

 difficoltà di apprendimento (learning disabilities): difficoltà di 
apprendimento, di organizzazione visuo-spaziale e percettiva,  

 disturbi del comportamento (behavoiural disturbances): disturbi di 
regolazione e disordini della sfera tonico-emozionale, iperattività o 
inibizione, 

 patologie delle funzioni adattive (adaptive functions): disturbi del 
ritmo sonno-veglia, dell’alimentazione e del controllo sfinterico(5,6,7). 

 
 
Considerazioni sugli strumenti  
La sopravvivenza senza precedenti di bambini prematuri e la loro 
vulnerabilità respiratoria, nutrizionale e neurologica(8) pone nuove questioni 
rispetto alla valutazione neurofunzionale. I nostri esami sono in grado di 
catturare le traiettorie di resilienza oltre l'organizzazione della patologia? 
Perché alcuni bambini fragili possono superare gravi difficoltà e altri no?  
Sono stati evocati concetti come resilienza(9), modificabilità(10), adattabilità 
(11), variabilità(12, 13), che possano orientare l’interpretazione dei dati clinici. 
Secondo B. Vohr(14), la valutazione neurologica deve valutare e integrare: 
stati di coscienza, aspetti socio comportamentali, tappe di sviluppo, funzioni  
e classificare. 
La valutazione neurologica classica, che indaga la struttura alla ricerca della 
lesione, quando la lesione non è ancora visibile, o quando le anomalie non 
riguardano solo il sistema nervoso centrale (SNC), non sempre è sufficiente a 
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fornire un giudizio prognostico, soprattutto nelle forme meno gravi di 
paralisi cerebrale e nelle anomalie minori.   
Esistono inoltre molte domande circa le anomalie. È un'anomalia 
neurologica o il risultato di un’ospedalizzazione prolungata. È neurologica o 
è un’ abitudine posturale? E’ centrale o periferica? È definitiva o transitoria? 
I deficit sono maggiori o minori. 
 
In sintesi l'esame neurologico o neurofunzionale, nel prematuro, dovrebbe 
rispondere a diverse esigenze:  

 integrare il punto di vista neurologico e funzionale; 

 definire il grado di compromissione per pianificare tempestiva-
mente l’intervento (quantità, tipo e intensità);  

 utilizzare items dinamici a migliore valenza prognostica; 

 considerare le funzioni per restituire ai genitori un quadro 
prognostico globale  

 prestare particolare attenzione ai criteri di normalità, tenendo 
conto che la maggior parte dei nostri piccoli pazienti è normale 

 includere classificazioni, essenziali per stratificare popolazioni nei 
protocolli di ricerca. 

 
E’ possibile utilizzare un unico strumento per identificare anomalie maggiori 
e minori, neurologiche e non; raggruppare soggetti in relazione ai bisogni di 
riabilitazione e di intervento precoce; classificare una popolazione secondo il 
livello di funzione,  e non solo di lesione? E’ una sfida culturale alla quale 
possiamo rispondere conoscendo gli strumenti a nostra disposizione. 
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Esame neurologico 

 
L’esame neurologico  è parte della valutazione clinica  di follow-up a tutte le 
tappe previste. Diversi schemi di esami neurologici sono stati sviluppati nel 
corso degli ultimi decenni per documentare segni neurologici clinici,  la loro 
evoluzione o la loro scomparsa. Il numero e il tipo di segni neurologici clinici 
inclusi nei vari esami proposti sono molto eterogenei. Alcuni sono progettati 
essenzialmente per scopi di ricerca, altri sono semplici strumenti clinici volti a 
valutare l'integrità del sistema nervoso centrale (SNC).  Insieme con la 
definizione dei segni neurologici e la loro evoluzione, l'esame neurologico 
tenta di rispondere ad altre domande quali il riconoscimento della 
maturazione del SNC, la presenza di un disturbo cerebrale acuto o cronico, la 
natura centrale o periferica del disturbo e la prognosi per quel singolo 
bambino. Queste domande possono non avere risposta con lo stesso 
protocollo, ciascuno dei quali ha proprie peculiarità e punti di forza. La 
valutazione del neonato prematuro e del bambino a rischio di danno 
neurologico richiede la presenza di un esame neurologico con specifici items  
adeguati a valutare lo sviluppo e la maturità del SNC sia nel periodo neonatale 
che nei mesi successivi. E’ importante includere gli elementi strettamente 
correlati al repertorio neurologico specifico e tipico dell’età. La procedura 
diagnostica deve essere non invasiva e non troppo lunga e l'esame 
neurologico dovrebbe essere incluso nella valutazione clinica di routine e 
ripetuto longitudinalmente per documentare l'evoluzione delle anomalie 
neurologiche agevolando il giudizio prognostico. Questo aspetto è 
particolarmente importante nelle TIN  dove il tempo è scarso e il personale 
medico si occupa di emergenze la maggior parte del tempo. La valutazione 
neurologica dovrebbe essere facile da imparare. Affidabilità e capacità 
prognostica sono i due requisiti fondamentali di base dei metodi. Strategie per 
migliorare la concordanza tra osservatori devono essere applicate in modo che 
gli esami di diversi osservatori siano paragonabili.  

 
 

Esami neurologici (0-3 mesi)  
Descriveremo solo gli esami più utilizzati nella ricerca e nel setting clinico. Ci 
sono pochi studi che hanno confrontato i diversi protocolli e non è stata 
dimostrata una chiara superiorità di uno rispetto a altro (1,2,3). 
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Amiel-Tison Neurological Examination  (ATNE) 
La scuola francese ha prestato particolare attenzione al tono, alla postura 
spontanea e ai riflessi neonatali, ha descritto l’ontogenesi del tono nel 
prematuro e nel neonato a termine e soprattutto ai vari aspetti del tono 
muscolare: il tono attivo riguarda le "funzioni di raddrizzamento" ed è 
funzionale ai movimenti spontanei; il tono passivo è la capacità del muscolo di 
essere allungato quando le articolazioni sono mobilizzate  passivamente. (5)  
Amiel-Tison sottolinea che occorre considerare, nella valutazione, il sistema 
sottocorticale (SSC) che segue una maturazione ascendente caudo-cefalica ed  
è caratterizzato da una precoce mielinizzazione (dalla 24a  alla 34a settimana 
di gestazione) e il sistema superiore corticospinale (SCS), che ha una 
maturazione discendente cefalo-caudale, una mielinizzazione più tardiva 
(inizia alla 32 settimana di gestazione) e più prolungata (fino ai 2 anni di età). Il 
primo ci consente di valutare gli automatismi e il controllo posturale, anche a 
basse età gestazionali,il secondo  l’emergere delle funzioni e 
dell’intenzionalità, durante i primi 2 anni. 
La valutazione neurologica di Amiel-Tison (ATNE) è stata recentemente 
aggiornata per l'applicazione clinica (4) . La procedura completa richiede pochi 
minuti. Viene proposto un semplice sistema di punteggio 0, 1 e 2.  
L’esame molto utile e schematico per il pediatra è riportato nella Appendice 
del  paper “Update of the Amiel-Tison neurologic assessment for the term 
neonate or at 40 weeks corrected age” su Pediatric Neurology (4) . 

 
Prechtl Screening Neurological Examination 
L’esame di Prechtl e coll (6,7,8) è basato sulla valutazione delle risposte 
spontanee e indotte. Considera la postura di tronco e arti, i movimenti 
spontanei delle varie parti del corpo e degli occhi, la forza e la resistenza ai 
movimenti passivi, l’attività vegetativa così come il colore della pelle e la 
respirazione, i riflessi cutanei , i riflessi osteo-tendinei, un certo numero di 
risposte evocate come ilriflesso palmare e plantare, il Babinski, il Moro, il 
riflesso tonico asimmetrico del collo, i riflessi dei punti cardinali, di suzione, di 
piazzamento, di Bauer, di strisciamento, la marcia automatica, i movimenti 
anormali e il pianto. Ogni risposta è stata valutata nei diversi stati 
comportamentali (9).  
Il riconoscimento degli stati comportamentali è stato un importante progresso 
nel campo della neurologia neonatale. Gli Stati sono espressione di distinte e 
complesse condizioni del sistema nervoso; sono riconoscibili sulla base di 
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essenziali parametri fisiologici: respirazione, occhi aperti o chiusi, movimenti 
degli occhi, movimenti del corpo, che rimangono stabili nel tempo per almeno 
qualche minuto. Prechtl ha identificato due stati di sonno (stato 1 o sonno 
quieto, stato 2 o sonno attivo) e 3 stati di veglia (stato 3 o veglia quieta, stato 
4 o veglia attiva, stato 5 o pianto)(9).  
Riflessi e risposte evocate e attività spontanea endogena cambiano a seconda 
degli stati comportamentali, riconoscibili dalla 36a settimana di gestazione; 
prima di 34 settimane il sonno indeterminato è predominante e prima delle 
28 settimane gli stati di veglia e sonno sono difficili da distinguere(9).  
Uno dei primi segni di disfunzione cerebrale è la disorganizzazione dello stato 
comportamentale come la perdita della ciclicità degli stati, un'alterazione 
qualitativa del singolo stato o dei parametri fisiologici che definiscono gli stati, 
l’instabilità della sequenza del sonno(8-11).  

L'esame di Prechtl è un esame dettagliato e completo: dà informazioni 
attendibili sullo stato neurologico del neonato e, se eseguito da esaminatori 
esperti, è in grado di distinguere il coinvolgimento centrale da quello 
periferico. I limiti di quest’esame sono la durata (circa 30 minuti) e la 
complessità:  un numero elevato di items viene esplorato e ciascuno di essi 
deve essere osservato nel suo stato ottimale . (Vedi APPENDICE, Tabella 2)  

 
Neonatal Behavioural Assessment Scale  (NBAS)  
Brazelton(12) ha sviluppato la Neonatal Behavioural Assessment Scale (NBAS), 
uno esame comprendente 27 items comportamentali e 20 items di riflessi 
derivati dall'esame neurologico di Prechtl. Gli items comportamentali e 
neurologici possono essere raggruppati in 7 clusters principali (Vedi 
APPENDICE, Tabella 3). La NBAS è stata progettata per valutare il repertorio 
comportamentale del bambino e documentare le risposte organizzate ai vari 
stimoli ambientali. Più che come esame neurologico, è stato concepito come 
uno strumento per valutare le caratteristiche comportamentali del singolo 
bambino, prevederne il temperamento e il controllo emotivo, e permettere ai 
genitori di considerarlo precocemente come una persona. La scala di 
Brazelton eseguita in presenza della madre, le consente di riconoscere le  
capacità del suo bambino rafforzando l’interazione precoce madre-bambino. 
Il test di Brazelton ha avuto un grande impatto sui pediatri e i neonatologi: ha 
dato un contributo fondamentale nell’abbandonare l'idea del neonato come 
incompetente, immaturo e disorganizzato quando il medico era impermeabile 
rispetto alle incredibili capacità del neonato di rimanere vigile e attento, nel 
rispondere e interagire con il suo ambiente. Nuova attenzione è stata portata 
alle sue capacità sensoriali con l'adozione di una serie di risposte a stimoli 
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visivi e uditivi: l’orientamento visivo ad uno stimolo inanimato (palla rossa) e 
al volto umano, l’orientamento uditivo al suono di una nacchera, di una 
campana e della voce umana sono stati introdotti come parte integrante della 
valutazione. Alcuni di questi items sono stati successivamente adottati in 
esami neurologici. Una delle piu importanti  critiche al NBAS è la difficoltà 
della sua applicazione in attività routinaria, necessitando di un tempo 
eccessivo per la sua esecuzione. 
Gli allievi di Brazelton Lester e Tronick hanno revisionato l’esame con la  
proposta della Scala NNNS – Neonatal Network Neurobehavioral Scale, che ha 
avuto importanti risonanze nella ricerca sui bambini a termine, prematuri e 
nello stress neonatale (13). 
 
Hammersmith Neonatal Neurological Examination  (HNNE) 
Dubowitz e Dubowitz nel 1981(14) e Dubowitz, Dubowitz e Mercuri con la 
versione aggiornata del 1999(15) hanno sviluppato un esame neurologico 
neonatale che comprende sia la valutazione di items neurologici che 
comportamentali, tenendo conto degli stati comportamentali.   Questo esame 
neurologico chiamato Hammersmith Neonatal Neurological Examination è 
composto di 34 item raggruppati in 6 sottoscale (tono, pattern del tono , 
riflessi, movimenti, segni anormali e comportamento). I bambini vengono 
valutati vestiti solo con un body in ambiente caldo e tranquillo. All’inizio della 
valutazione viene anche registrato lo stato comportamentale, secondo i criteri 
di Brazelton e in genere il bambino deve essere testato in stadio 4-5 tra un 
pasto ed un altro. La versione aggiornata è standardizzata in 224 neonati a 
termine a basso rischio eaminati tra le 6 e le 48 ore dopo la nascita. Dalla 
distribuzione di frequenza dei valori di ciascuno dei 34 item è stato elaborato 
un punteggio ottimale con valori di riferimento sia per i neonati a termine, sia 
per i prematuri (very–preterm e late-preterm). 
Uno dei punti di forza di questo esame è che può essere utilizzato sia ai 
neonati pretermine, che ai neonati a termine ad alto e basso rischio 
neurologico. Ha un sistema semplice e oggettivo di registrazione, basato su 
disegni e schemi stilizzati, registrati su un proforma che include le definizioni 
di registrazione. Gli schemi rappresentati sono facili da spuntare anche per 
operatori senza particolare competenza o esperienza in neurologia neonatale. 
L'esame non richiede più di 15 minuti, in modo da essere utilizzato nell'ambito 
della valutazione clinica di routine del neonato ed è anche adatto per esami 
ripetuti. È quindi possibile documentare l'evoluzione normale o anormale del 
comportamento neurologico nel pretermine dopo la nascita, confrontare 
questo comportamento con quello previsto nei neonati di età 
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postconcezionale corrispondente e rilevare i quadri di encefalopatia 
neonatale.  
Una versione breve di questo esame neurologico è stata recentemente 
pubblicata per essere utilizzata come screening in ambito neonatologico sia 
nel bambino a termine che pretermine (vedi APPENDICE, Tabella 4) 
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General Movements (GMs)  
Gli studi condotti da Prechtl e collaboratori negli ultimi 30 anni hanno 
introdotto in ambito clinico l’osservazione e la valutazione qualitativa della 
motilità spontanea del neonato. Fin dagli anni ‘70, Prechtl e collaboratori 
focalizzarono l’attenzione sulla motilità spontanea del feto osservata tramite 
la tecnica ecografica. Il movimento spontaneo può essere distinto in  diversi 
“patterns di movimento”. Nel feto, grazie alla ecografia, si riconoscono i 
seguenti  patterns di movimento: sussulti, GMs, movimenti isolati degli arti,  
twitches, stiramenti, movimenti respiratori, singhiozzi, sbadigli, rotazione del 
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capo, flessione del capo e movimenti di suzione e deglutizione (1). I GMs 
emergono tra le 9 e le 12 settimane post-mestruali. Il sistema nervoso del feto 
produce e genera questi patterns di movimento senza bisogno di essere 
stimolato; quindi i GMs sono generati in modo endogeno dal sistema nervoso 
centrale e riflettono l’attività spontanea del cervello.  Sono i patterns motori 
più frequenti e complessi all’interno del repertorio motorio spontaneo del 
feto e del neonato. È verosimile che i GMs siano prodotti da complesse reti 
neurali, i cosiddetti central pattern generators o generatori centrali di pattern 
(CPG) che si collocano in diverse parti del cervello ed a diversi livelli cerebrali, 
prevalentemente nel tronco cerebrale. 
 Verso la fine degli anni ‘80, Prechtl e collaboratori hanno standardizzato e 
validato la tecnica dei GMs. Le successive ricerche  hanno dimostrato che i 
GMs sono un indicatore eccellente di disfunzione cerebrale precoce. I General 
Movements coinvolgono tutto il corpo in una sequenza variabile di movimenti 
di tronco, collo, gambe e braccia. Le loro velocità, forza ed intensità 
aumentano e/o si riducono ed il loro inizio e fine sono graduali. Ogni 
segmento corporeo si muove con una sequenza che cambia continuamente 
ed il movimento  diffonde a tutto il corpo e  cresce e decresce di ampiezza, 
intensità e forza nel tempo. La rotazione continua dei vari segmenti corporei  
ed i frequenti  cambi di direzione  rendono i GMs fluidi ed eleganti e creano la 
sensazione di complessità e variabilità.  
L’analisi dei GMs si basa sulla percezione della forma del movimento (Gestalt  
perception). I GMs del pretermine sono simili a quelli del feto; sono ampi, 
spesso veloci e frequentemente accompagnati dal sollevamento del bacino. Al 
termine, i GMs hanno un’ampiezza ridotta e mostrano un carattere tipo 
“writhing”( rigidi e contorsivi ) che gradualmente scompare nel momento in 
cui comincia ad emergere il carattere tipo “fidgety” a partire dalla sesta 
settimana post-termine. I GMs tipo “fidgety” sono piccoli movimenti di 
velocità moderata e di ampiezza variabile, in tutte le direzioni, di tutti i 
segmenti corporei. Sono riconoscibili in modo continuo quando il neonato è 
sveglio, ad eccezione dei momenti in cui è agitato o piange. Cominciano a 
comparire a partire dalla sesta settimana post-termine, hanno la massima 
espressione tra la nona e sedicesima settimana. Dai tre mesi di vita accanto ai 
movimenti “fidgety” si possono osservare altri movimenti, prevalentemente 
verso la linea mediana e di tipo antigravitario tipo mano-mano, mano-bocca, 
mano-faccia, mano-ginocchio che introducono i movimenti volontari.  Grazie 
alla loro complessità, i GMs sono tra gli  indicatori più  sensibili della 
disfunzione del SNC (2,3,4,5). 
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La valutazione dei GMs si basa sulla raccolta delle videoregistrazioni e la 
successiva analisi del movimento da parte di personale addestrato. A questo 
scopo vengono realizzati annualmente corsi di formazione sui GMs della 
durata di 3-4 giorni (vedi : www.general-movements-trust.info/) 

 

I GMs patologici  
Vari studi hanno dimostrato che le lesioni cerebrali hanno un effetto 
prevalente sulla qualità piuttosto che sulla quantità dei GMs. Nel caso di 
lesione cerebrale, si perde in parte o totalmente  la modulazione che le 
strutture corticali esercitano sui CPG del tronco  per cui i GMs perdono i 
caratteri  di variabilità, complessità ed eleganza. Nel  caso di asfissia perinatale 
grave e totale anche la quantità dei GMs può essere influenzata 
negativamente: l’asfissia si accompagna a una fase transitoria di acinesia o 
ipocinesia (2,3 ).  
Le principali anomalie dei GMs sono definite da 3 tipologie anomale: 
 -  i GMs tipo PR (PR–GMs o movimenti con repertorio povero); 
-  i GMs tipo CS (CS-GMs, Cramped–Synchronized o movimenti generalizzati 
 con  carattere   crampiforme e sincrono); 
-  i GMs tipo Ch (Chaotic- GMs o movimenti generalizzati di tipo caotico). 
 
 I PR GMs sono anomalie di grado moderato, i CS- GMs e i Ch-GM sono 
anomalie gravi. I PR-GMs sono l’anomalia più comune, si osservano spesso 
anche in neonati pretermine sani nelle prime settimane dopo la nascita come 
espressione dell’adattamento postnatale. La sequenza di movimento dei 
segmenti corporei è monotona e ripetitiva. La complessità e la variabilità dei 
GMs  sono ridotte ma il dato saliente è la monotonia  delle sequenze. Il valore 
predittivo dei PR- GMs  è limitato perchè si tratta di  anomalie transitorie che 
spesso si normalizzano all’età dei fidgety. Ai 3 mesi le anomalie dei GMs post-
termine sono rappresentate dall’assenza dei movimenti fidgety  (fidgety 
assenti  o F-) o da fidgety eccessivi per ampiezza e velocità (fidgety esagerati 
detti anche abnormal fidgety  o AF).  
Quando i GMs anomali (qualunque sia la gravità iniziale) sono seguiti da  
“fidgety” normali, è verosimle un compenso delle lesioni cerebrali e l’outcome 
sarà invariabilmente  normale. Quando a 3 mesi  i  “fidgety” sono assenti, due 
sono le possibilità: o si tratta di una mancanza congenita dei fidgety ( la 
prognosi allora rimane aperta ) oppure il quadro sta evolvendo verso la 
paralisi cerebrale infantile. Nel primo caso si osserverà , pur in assenza dei 
fidgety , un  normale repertorio dei patterns motori concorrenti ( i patterns 
verso la linea mediana e i movimenti antigravitari). Nel secondo caso invece 
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anche i pattern motori concorrenti sono monotoni, privi di variabilità e anzi 
contraddistinti dalla ripetitività e stereotipia. A 3 mesi l’assenza di fidgety,  il 
carattere CS e la  sterotipia dei patterns motori concorrenti sono il segno 
predittivo dell’evoluzione verso la PCI. 
I GMs tipo cramped-synchronized  sono sempre espressione di disfunzione 
cerebrale grave. I movimenti appaiono rigidi e sincroni  e mancano totalmente 
del  carattere di fluidità ed eleganza. Tutti i muscoli del tronco e degli arti si 
contraggono e si rilassano  simultaneamente. Se il carattere crampiforme e 
sincrono persiste per settimane ed è accompagnato e/o seguito dall’assenza 
di movimenti tipo “fidgety”, è verosimile che l’outcome sia una paralisi 
cerebrale tipo spastico. Nel neonato pretermine più precoce  è il carattere CS 
più grave è la prognosi motoria in termine di compromissione funzionale della 
PCI. Lo stesso dicasi per la durata del carattere CS. Più lungo e dominante è il 
carattere  CS , durante la finestra dei GMs  peggiore la prognosi funzionale 
(6,7). 
La semeiotica dei GMs non solo  indirizza verso l’outcome motorio ma indica 
anche la tipologia della futura  paralisi cerebrale ( spastica o distonica) che si 
svilupperà. Un particolare tipo di movimento agli arti superiori è caratteristico 
dei soggetti che svilupperanno una paralisi cerebrale di tipo distonico: si tratta 
di movimenti ripetitivi e stereotipati degli arti superiori a tipo movimenti in 
circolo  (“arm movements in circle”),  accompagnati da apertura sincrona a 
ventaglio delle dita della mano. Questi due tipi di movimento non sono 
presenti nei soggetti che faranno una paralisi spastica(8).  
La valutazione a fini  prognostici richiede valutazioni seriate dei GMs: nel 
neonato pretermine si suggerisce la valutazione longitudinale della qualità dei 
GMs  in età pretermine, al termine e nel periodo post-termine;  di nuovo a un 
mese e tre mesi dopo il termine, definendo cosi una traiettoria motoria. Le 
traiettorie dei GMs hanno un valore prognostico  maggiore delle osservazioni 
singole, di tipo trasversale. E’ stato recentemente dimostrata la buona 
concordanza tra lo score fondato sulla osservazione diretta, ad occhio nudo in 
tempo reale e la valutazione basa sull’analisi delle videoregistrazioni. I 
vantaggi legati alle videoregistrazioni sono ovvii: si acquisisce una 
documentazione che può essere analizzata offline quante volte si vuole e che 
permette il confronto dei pareri e delle opinioni, risultando particolarmente 
utile ai fini della formazione e della ricerca. Il metodo dei GMs dunque  offre 
markers precoci e  predittivi di evoluzione sia verso la normalità motoria che 
verso  la paralisi cerebrale;  discrimina precocemente i due diversi tipi di PC e 
predice la gravità della compromissione funzionale del bambino. Permette 
l’invio precoce e mirato  del lattante ai servizi di riabilitazione . 
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In APPENDICE, nella Figura 1, è riportata la traiettoria individuale di sviluppo 
dei GMs in un bambino pretermine, di 27 settimane EG, che ha sviluppato una 
paralisi cerebrale .  
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Esame neurologico per il Lattante ed il Bambino  
 

Negli ultimi 40 anni diversi esperti in neurologia pediatrica hanno proposto 
metodi per valutare lo sviluppo neurologico e neurocomportamentale di lattanti 
e bambini (1-13). L’ obiettivo primario è stato quello di sviluppare strumenti 
standardizzati (1) facili da somministrare, (2) con un tempo ragionevole di 
somministrazione, (3) con chiari riferimenti normativi, (4)   riproducibili e stabili 
nel tempo, (5) con affidabilità inter-esaminatori,  (6) dotati di validità predittiva 
accettabile.  La difficoltà nel costruire un unico e affidabile  strumento di esame è 
dovuta ai continui cambiamenti di maturazione neurologica e comportamentale 
che si verificano durante lo sviluppo. Per questo  gli esami hanno integrato 
sempre più la valutazione delle tappe di sviluppo (developmental milestones) del 
bambino, a partire dagli studi di Illingworth(14). Nel bambino più grande, inoltre, 
risulta fondamenatle valutare la maturità emotiva e le competenze sociali: il 
principale  contributo, su questo aspetto è stato quello di Brazelton,  che ha reso 
l’assessment del comportamento una componente standard della valutazione 
nella prima infanzia.  
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Un passo avanti importante è stato l’ attribuzione di punteggi che permettessero 
di categorizzare in uno spettro di ottimalità vs patologia i dati clinici in modo da 
correlare gli score di sviluppo con i restanti parametri clinici.  
La valutazione funzionale dell’indipendenza e delle autonomie ha favorito, infine, 
la costruzione di scale funzionali con  strumenti per valutare e classificare le 
abilità motorie in specifiche popolazioni di bambini.  
In sintesi gli esami neurologici si sono trasformati  in “comprehensive 
developmental assessment”,  sempre più complessivi, affidabili, e quantificabili . 

 
Tra i metodi disponibili più utili a monitorare lo sviluppo nei neonati a rischio e 
pretermine,  Hadders Algra (15) considera i seguenti 4 esami:  

 l'esame neurologico di Amiel-Tison (Amiel-Tison neurological examination - 
ATNE) (16,17)  

 l’esame neurologico di Touwen (Touwen Infant Neurological Examination -
TINE) (2)  

 l’esame neurologico di Hammersmith (Hammersmith Infant Neurological 
Examination -  HINE) (19,20) ,   

 la valutazione neurofunzionale di Picciolini et al (Neurofunctional 
Assessment - NFA) (21,22) . 

 
 
Amiel-Tison Neurological Examination  (ATNE) 
Il ATNE è parte di un insieme di tre diversi strumenti basati su un quadro di 
riferimento neuro-maturativo. Condividendo la stessa metodologia e un 
sistema di punteggio simile, l'utilizzo di queste tre valutazioni impedisce 
qualsiasi discontinuità nel follow-up del neonato ad alto rischio (7,8).       
L’esame di Amiel-Tison da 0 a 6 anni, arricchito nella seconda edizione del 
2007 (5), è costituito da tre strumenti simili,  per tre fasce d’età:   
- 1-9 mesi,    
- 10 e 24 mesi     
- 3-6 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                          
L’esame integra la valutazione  precedente del neonato a termine e 
prematuro. 
Per ciascuna fascia di età è prevista una griglia di valutazione differenziata, ma 
strutturata in modo analogo, su cui vengono riportati:                                                                                                                                              

 dati generali:  dati del contesto di vita,  dati auxologici, dati sulle      
comorbidità, 

 esame clinico: funzioni neurosensoriali visiva e uditiva, valutazione delle 
tappe di sviluppo (utilizzando 3 prove motorie e 4 cognitivo-prassiche), 
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valutazione del tono muscolare attivo e passivo, attività motoria 
spontanea, riflessi e reazioni posturali, anomalie neuromotorie rilevate.                                        
Ad ogni prova viene attribuito un punteggio: 0 (normalità o assenza di 
anomalia), 1 (alterazioni di grado lieve), 2 (alterazioni severe o assenza di 
funzione). 

 scheda di sintesi che categorizza i segni neuromotori (dalla paralisi 
cerebrale ai segni minori), le altre funzioni cerebrali (intellettiva, visiva, 
uditiva, comunicativa, attenzione, comportamento), il livello funzionale 
(con score GMFCS e MACS), le patologie non neurologiche, le condizioni 
socio-economiche. 

Vengono dettagliate per ogni prova le tecniche di esame, le risposte 
secondo l’età del bambino, le istruzioni per la codifica.  L’esame richiede 
circa 20 minuti. L’interesse dell’esame è quello di identificare le 
caratteristiche del bambino in un unico spettro che comprenda le anomalie 
maggiori e minori dello sviluppo, dalla nascita a 6 anni. 
In APPENDICE- Tabella 1- viene riportata la griglia dell’esame 1-9 mesi.  Con 
le stesse caratteristiche sono costruite le griglie 10-24 mesi e 3-6 anni, che 
possono essere scaricate dal web.  (http://apecade.com - www.chu-sainte-
ustine.org/editions) 

 
Touwen 
Touwen alla fine degli anni ’70, ha seguito lo svilupo psicomotorio di bambini 
a basso rischio per i primi 2 anni di vita e in relazione all’età ha raggruppato gli 
items della valutazione neurologica in 4 gruppi: 
1) items che non si modificano nel corso dello sviluppo o tra i bambini 

(innervazione facciale, pupille, ammiccamento, reazione ai suoni, tono 
muscolare, controllo del capo etc); 

2) items che hanno un corso evolutivo rapido che si stabilizza entro i 3-4 mesi 
con scarsa differenze inter-individuali (tremore spontaneo o durante il 
Moro, movimenti coniugati degli occhi etc.); 

3) items che hanno un lungo corso evolutivo e presentano differenze fra un 
bambino e l’altro (postura spontanea arti superiori, arti inferiori, motilità 
spontanea arti superiori e inferiori, rezioni e risposte come RTAC, 
piazzamento e paracadute); 

4) items con ampia variabilità intra e inter-individuale senza una sequaneza 
evolutiva (r. di Landau, reazione palmo-mentoniera, Galant). 

5) Segni di allarme sono rappresentati da poverttà di iniziativa e di 
movimenti, posture stereotipate o asimmetriche, tremori, persistenza di 
opistotono etc. Per parecchi anni questo esame neurologico ha 
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rappresentato uno dei pochi strumenti diagnostici e prognostici nei 
bambini a basso ed alto rischio (18).  

 
Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) 
Verso la fine degli anni ’90 Dubowitz e collaboratori svilupparono un esame 
neurologico basato sugli stessi principi dell’esame neurologico neonatale 
utilizzabile nei bambini tra i 2 e i 24 mesi (18,19). Altri esami neurologici 
ampiamente utilizzati da piu di 40 anni, come l’Amiel-Tson e l’esame secondo 
Touwen forniscono importanti informazioni sulla maturazione del tono, 
riflessi e reazioni, ma necessitano di tempi di somministrazione lunghi con 
alcuni item difficili da elicitare in un setting clinico routinario soprattutto da 
operatori che non hanno uno specifico training in ambito neurologico 
pediatrico. L’HINE è un esame neurologico strutturato di breve durata (circa 
10 minuti) che può essere somministrato anche da personale non 
particolarmente esperto. L’HINE consta di 26 items che includono differenti 
aspetti della valutazione neurologica come valutazione dei nervi cranici, 
postura movimenti, tono e riflessi. In tabella 6, in APPENDICE, viene riportato 
il proforma dell’HINE che, come nell’esame del neonato, riporta I disegni delle 
possibili risposte con i punteggi da attribuire, segnando quella più 
appropriata. Viene attribuito un punteggio di 3 se il bambino cade in colonna 
1, punteggio di 2 in colonna 2, punteggio di 1 in colonna 3 e punteggio di 0 in 
colonna 4; le colonne 3 e 4 rappresentano meno del 10% delle osservazioni in 
una popolazione a basso rischio. 

L’HINE fornisce dei punteggi per ogni sezione (nervi cranici, postura, 
movimenti, tono, riflessi) e un punteggio globale che si ottiene dalla somma di 
ogni singolo item. Il punteggio globale può quindi variare da un minimo di 0 a 
un massimo di 78. È possible ottenere un punteggio ottimale calcolando la 
distribuzione di frequenza dei punteggi ottenuti nella popolazione a basso 
rischio, definendo ottimale tutti I punteggi ottenuti in almeno il 90% della 
popolazione; dai 9 mesi punteggi ≥ 73 sono considerati ottimali, mentre 
punteggi <73 sub-ottimali; a 3 mesi e 6 mesi punteggi ottimali vengono 
considerati quelli > 67 e >70 rispettivamente(19). Fin dalla sua introduzione, l’ 
HINE è stato utilizzato in diverse popolazioni di bambini a basso ed alto rischio 
did anno neurologico, sia prematuri che nati a termine, dimostrandosi un valido 
strumento clinico neurologico sia per fini diagnostici che prognostico-
riabilitativi .  
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Neurofunctional Assessment (NFA)  
 
La valutazione NFA (20,21) utilizzata a partire dal 2006 presso il Servizio di Follow-
up del neonato a rischio della UO di Neonatologia, Mangiagalli, Milano a partire 
dai 3 mesi di età fino ai 3 anni, si basa su items proposti da diversi autori, 
(Brazelton, Milani Comparetti, Amiel-Tison, Grenier, Touwen) tiene conto delle 
proposte della scuola riabilitativa sul controllo posturale (Bobath, Le Metayer,  
Vojta), e della codifica secondo la scuola francese di Tardieu e della OMS in 
particolare della International classification of functioning, disability and health,  
versione Child Youth, ICF-CY.  
La NFA considera le funzioni autonomiche, neurosensoriali, il comportamento, 
la motricità spontanea ed evocata (aggiustamenti posturali e antigravitari), la 
variabilità dei patterns e   le risposte del bambino alle facilitazioni, durante i 
primi 12 mesi; nelle età successive vengono introdotti items relativi alla 
motricità globale, alle misure angolari,  alle prassie e agli aspetti cognitivi. La 
NFA ha  mostrato una buona correlazione con la scala Griffith ed una 
predittività nei confronti dell’outcome   a 3 anni.  
E’ strutturata in  schede per ciascun trimestre nel primo anno e poi per ciascun 
anno, a partire dai  2. Gli items  sono raggruppati  in clusters secondo le 
funzioni  indagate. Ad ogni items viene assegnato uno score come segue: 0, la 
funzione normale; 1, compromissione lieve (senza limitazioni); 2, moderata 
compromissione della funzione; 3, grave compromissione della funzione, 
possibile solo con l'uso di facilitatori o  dispositivi); 4, funzione impossibile.  
Nelle valutazioini dei 2 e 3 anni lo score 2 identifica le  anomalie minori (score 
2), gli score 3 e 4 le anomalie severe, rispettivamente con funzione 
parzialmente conservata o assente. Questo strumento può essere utile per una 
migliore definizione dei programmi di intervento ed anche per la ricerca,  
stratificando le popolazioni su livelli più differenziati di compromissione 
rispetto ad altri strumenti. In APPENDICE, nella Tabella 7, vengono riportate le 
schede che comprendono le prove, la griglia per la codifica, l’ indicazione di 
come assegnare lo score e il tempo occorrente per la valutazione. 
Secondo la letteratura (14) l’affidabilità dei metodi sopra descritti  risulta  
sicuramente elevata nel predire le disabilità maggiori dello sviluppo, come la 
paralisi cerebrale  mentre appare tuttora sub judice la definizione e  
interpretazione  dei segni di disfunzione neurologica minore. 

 
Raccomandazioni conclusive 
Qualsisasi esame si adotti, è  opportuno, dopo i 3 mesi, che l’assessment  
neurologico  includa clusters di items, capaci di indagare: 
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 1. gli aspetti comportamentali (attenzione, interazione, intenzionalità); 
 2. le competenze funzionali, specifiche per ciascuna età; 
 3. l’attività motoria spontanea; 
 4. la motricità evocata  (automatismi definitivi, concatenamenti e 
variabilità); 
 5. le lunghezze muscolari (per i bambini con PC o danno neurologico). 
 

E’ opportuno, infine,  che la valutazione neurologica preveda l’utilizzo di un 
punteggio.  L’obiettivo è una codifica dei dati clinici attraverso un data base 
condiviso, nell’ambito di network nazionali e/o internazionali, affinché la 
raccolta dati consenta sia il confronto tra i Servizi di Follow-up, che una ricerca 
multicentrica relativamente ai criteri diagnostici e alle aree meritevoli di 
intervento terapeutico, abilitativo e riabilitativo.  
L'idea di utilizzare una classificazione risponde anche alla necessità di aderire ad 
un approccio basato sul funzionamento secondo le proposte della scuola 
francese di Tardieu e dalla International Classification of Functioning (ICF). 

 
Si propone una griglia di valutazione funzionale che ricalchi la classificazione ICF-
CY (International Classification of Functioning – Children and Youth)(22) 
assegnando un punteggio come segue: 

 
0. normalità:     schemi di movimento e di interazione completi 
1. anomalie lievi:  anomalie che si normalizzano con facilitazioni 
 nel corso dell’esame. 
2. anomalie minori:     anomalie che persistono durante l’esame; la  
    funzione (motoria, posturale, adattiva) è  
    moderatamente disturbata, ma possibile 
3. patologia moderata:  anomalie che disturbano la funzione in modo 
 significativo,  
4. patologia grave:  sono presenti gravi anomalie  che impediscono 
 la funzione con patterns patologici fissi. 
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Valutazioni Funzionali   

 
Sempre più  viene ribadita l’importanza di affiancare valutazioni funzionali accanto 
agli esami neurologici e psicometrici(1). 
Riportiamo 4 strumenti di valutazione funzionale rispettivamente del 
funzionamento globale, dello sviluppo motorio normale e patologico e delle 
funzioni adattive: l’ICF, International Classification of Functioning, nella versione 
Children and Youth, proposta dalla OMS su larga scala, che ha visto ormai ampie 
esperienze applicative, come strumento di classificazione globale della salute 
bambino; l’Alberta Infant Motor Scale (AIMS), per la valutazione delle competenze 
motorie nei primi 18 mesi di vita, la GMFCS, Gross Motor Function Classification 
System, valutazione specifica per i bambini con ritardi gravi e paralisi cerebrale e la 
VINELAND, che classifica le funzioni adattive. 

 
ICF - International Classification of Functioning – Children and Youth.  
L'ICF supera il concetto biomedico dell'interazione corpo-malattia ed assume una 
prospettiva integrata che considera il corpo, le funzioni, l’attività, la 
partecipazione, i fattori personali e ambientali(2). 
L'ICF fornisce un punteggio da 0 a 4. I qualificatori vengono attribuiti come segue:  

0  Nessuna menomazione,  
1  Menomazione lieve,  
2  Menomazione media,  
3  Menomazione grave,  
4  Menomazione completa. 
 

Si distingue la gravità (gradi >2) e l’ estensione (gradi > 0). 
La ICF può essere utilizzata su  3 domini:  

1. funzioni e strutture corporee,  
2. attività e partecipazione, 
3. fattori ambientali,  
 

e può essere usata come ulteriore strumento di valutazione  per  indagare aree 
difficili da esplorare con gli strumenti abitualmente in uso,  quali gli aspetti socio-
comportamentali. Recenti studi(3) che descrivono il livello di gravità ed estensione 
in  gruppi di bambini con paralisi cerebrale, ritardo mentale e prematuri senza 
lesioni neurologiche,  evidenziano che, mentre la gravità è evidente nella paralisi 
cerebrale e nel ritardo mentale, come previsto, se consideriamo l'estensione, 
anche  i bambini prematuri presentano problemi nel campo delle relazioni sociali e 
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dell’interazione, problemi che non vengono evidenziati dagli strumenti abitual-
mente in uso, mentre sono  catturati dal sistema ICF. 

 
Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 
L’AIMS è una misura standardizzata, di tipo osservazionale, con punteggi di 
riferimento utilizzata per esaminare, discriminare e valutare il repertorio di 
motilità spontanea dal periodo neonatale fino al cammino indipendente. Questo 
strumento è divenuto molto utilizzato negli ultimi 10 anni per monitorare il 
cambiamento dello sviluppo grosso-motorio nel bambino durante i primi 18 mesi 
di vita, pertanto particolarmente indicato a identificare e pianificare un 
trattamento riabilitativo. 
Nell’AIMS l’operatore deve osservare mediante 58 items il livello di maturità 
raggiunto dal bambino in 4 posizioni: supina, prona, stazione seduta e stazione 
eretta. Ad ogni item viene fornito un punteggio di 0 (non osservato) o 1 
(osservato) con punteggio totale che può quindi variare da un minimo di 0 ad un 
massimo di 58. Il punteggio viene quindi convertito in percentile e confrontato con 
quello età-equivalente del campione normativo. Necessita di un minimo di 
esperienza e in genere viene completato in circa 20 minuti. In letteratura esistono 
dei valori di riferimento sia per i bambini nati a termine che per i prematuri. 
L’AIMS fornisce una migliore accuratezza prognostica per i bambini valutati tra i 3 
e i 9 mesi.    
 
GMFCS -  Gross Motor Function Classification System.  
Test di valutazione della funzione motoria sono suggeriti, in associazione  con 
l’esame neurologico standard, dai principali network di follow-up. La 
classificazione della funzione motoria Gross Motor Function Classification System- 
GMFSC(4) è il primo affidabile e validato sistema disponibile per descrivere il livello 
di compromissione funzionale in bambini con paralisi cerebrale. La GMFCS  
fornisce una classificazione, corretta per età, in 5 livelli di funzione motoria 
globale. Le descrizioni sono disponibili per i bambini dai 2 ai 12 anni. 
La GMFCS è rapida e facile da usare, seppur necessario un minimo training; è 
realizzata determinando  quale livello descrive le abilità e le limitazioni nella 
funzione motoria  globale. La descrizione per ogni livello è globale e non intesa a 
descrivere tutti gli aspetti della funzione motoria dei singoli bambini. Le distinzioni 
tra livelli di funzione motoria  si basano sulle limitazioni funzionali,  sulla 
autonomia vs assistenza e sulla necessità di dispositivi per la mobilità (ad esempio, 
deambulatori, bastoni canadesi, tripodi, carrozzina), ed, in misura minore, sulla 
qualità del movimento. La scala è ordinale, senza alcun intento di misurare le 
distanze tra i livelli.  
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I 5 livelli di funzione (il livello 1 è il più alto ed indica la funzione migliore) sono: 
1. Cammina senza restrizioni; limitazioni solo nelle più avanzate abilità 

motorie globali. 
2. Cammina senza ausili, ma con limitazioni nella velocità e destrezza, 

all'aperto che in comunità. 
3. Cammina solo con ausili e con limitazioni fuori dalla propria abitazione e 

in ambiti di comunità. 
4. Mobilità con autonomia limitata: i bambini sono trasportati oppure usano 

la carrozzina manuale o elettrica. 
5. Mobilità gravemente limitata anche con l'uso di ausili tecnologici. 

 
Vineland  
Le Vineland Adaptive Behavior scale(6) valutano l’autonomia personale e le 
funzioni adattive dalla nascita fino all’età adulta. Sono utilizzabili con soggetti 
normodotati o con disabilità. 
Le Vineland non richiedono la diretta somministrazione delle prove al soggetto in 
esame, ma la compilazione insieme ad una persona che lo conosca in modo 
approfondito (Genitori, Terapista etc.) 
Nel 2003 viene pubblicata l’Edizione italiana-Forma Completa(7), che consiste in un 
adattamento al contesto italiano della  precedente versione americana. 
Ogni versione misura i livelli di sviluppo, da 0 a 18 anni, del comportamento 
adattivo in quattro scale: Comunicazione, Abilità quotidiane, Socializzazione,  
Abilita’ motorie.  
Ciascuna scala è divisa in sub scale: 
Comunicazione: Ricezione, Espressione, Scrittura 
Abilità quotidiane: Personale, Domestico, Comunità 
Socializzazione: Relazioni interpersonali, Gioco e tempo libero, Regole sociali 
Abilità motorie: Globali, Fini 

 
Gli item all’interno delle subscale sono organizzati in cluster costituiti da due a 
otto item elencati in ordine evolutivo. 
 
Punteggi agli item: agli item deve essere attribuito un punteggio a seconda che 
l’attività sia realizzata di solito o abitualmente (punteggio 2); qualche volta o con 
parziale successo (punteggio 1); mai (punteggio 0); non sia realizzata a causa di 
impedimenti circostanziali esterni (punteggio N che sta per “assenza di 
opportunità”) o sia un comportamento o una prestazione di cui l’intervistato non è 
a conoscenza (NS “non so”).  
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Punteggi grezzi: ad ogni item viene attribuito un punteggio grezzo. I punteggi 
grezzi di ciascuna subscala vanno sommati tra di loro per dare il punteggio 
grezzo della scala corrispondente. 
Punteggi normativi: è possibile ricavare punteggi normativi rispetto a diversi 
gruppi di standardizzazione formati da soggetti normodotati o con disabilità 
cognitiva. Nel caso di soggetti normodotati o con disabilità senza deficit 
cognitivi è sufficiente rilevare i punteggi normativi rispetto al gruppo dei 
normodotati (età equivalente). Nel caso di individui con disabilità cognitiva si 
rilevano i punteggi normativi rispetto al gruppo dei normodotati. 
I punteggi età equivalente nelle quattro scale si ottengono confrontando il 
punteggio grezzo della scala con le tabelle di conversione. Il punteggio 
equivalente della scala composta si ottiene calcolando la media aritmetica dei 
punteggi età equivalenti conseguiti nelle scale.               
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Valutazioni dello Sviluppo Mentale 

 
Negli ultimi decenni si è resa sempre più necessaria una valutazione dello sviluppo 
mentale  comunicativo e linguistico del nato pretermine  entro il primo anno di 
vita allo scopo di identificare il più precocemente possibile i bambini con 
problematiche/difficoltà evolutive e pianificare interventi abilitativi ed educativi 
individualizzati.  Molti sono gli studi che evidenziano una elevata incidenza di 
atipie evolutive nei nati pretermine di basso peso (VLBW)(1). Nei primi due anni di 
vita il ritardo/deficit dello sviluppo cognitivo ha un’incidenza del 30-40%, una 
prevalenza significativamente maggiore dei deficit neuromotori e neuro senso-
riali(2). 
Nei primi anni di vita del bambino le abilità e le competenze motorie, cognitive, 
comunicative, percettive sono interdipendenti, si parla di “competenze sensoro-
motorie” per sottolineare la stretta sovrapposizione e interdipendenza del 
dominio motorio, cognitivo, percettivo, linguistico  e comunicativo. 
Le scale per la valutazione dello sviluppo mentale nella prima infanzia  più 
utilizzate sono le scale Bayley e Griffiths. Le scale di sviluppo rappresentano un 
metodo standardizzato per osservare e valutare le linee di sviluppo del 
comportamento del bambino. Lo scopo delle scale è quello di valutare il grado di 
sviluppo attuale del bambino e quanto si discosti dalla popolazione generale, con 
la finalità di mettere a punto programmi abilitativi precoci. Non  misurano 
l’intelligenza di un individuo, ma valutano il raggiungimento delle principali tappe 
di sviluppo(3). La valutazione del Quoziente di sviluppo (QS) ottenuta dalle scale di 
sviluppo differisce dal quoziente intellettivo e non ha scopo predittivo. 
Nei primi 2 anni di vita è possibile eseguire delle misurazioni seriate nel tempo 
dello sviluppo di un bambino. È necessario tener presente che è possibile rilevare 
una variazione  dei risultati  fra una valutazione e l’altra che può essere un segnale 
di patologia oppure può essere il frutto di artefatti di misurazione e/o di 
fisiologiche variazioni nella performance del bambino. Ai fini prognostici, è utile 
ricordare che variazioni fisiologiche sono osservabili anche nei bambini che stanno 
sviluppando una disabilità, in particolare disabilità di grado lieve-moderato. Alcuni 
autori identificano i 2 anni di età corretta come tappa fondamentale in cui 
effettuare una valutazione dello sviluppo cognitivo finalizzata all’identificazione 
precoce di possibili disabilità(4). A 2 anni di età corretta può essere condotta 
un’ampia valutazione degli ambiti di sviluppo: motorio, cognitivo (verbale e non 
verbale), comunicativo e relazionale. E’ importante sottolineare, tuttavia, 
l’importanza di effettuare valutazioni seriate dello sviluppo mentale nel corso dei 
primi due anni di vita con l’obiettivo di mettere a punto interventi abilitativi 
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precoci. Per lo sviluppo delle funzioni cognitive, così come per le funzioni 
percettive, esistono “dei periodi sensibili”, durante i quali si attivano dei processi 
di differenziazione, specializzazione e  maturazione di specifiche aree cerebrali che 
sottendono alla differenziazione, specializzazione e maturazione di specifiche 
funzioni della mente. 
La valutazione dello sviluppo mentale nel bambino pretermine andrebbe integrata 
con una valutazione neuropsicologica dettagliata, con l’osservazione delle capacità 
di regolazione e del legame di attaccamento(2). 

 
Le Scale Griffiths  
Sono state messe a punto da R. Griffiths e sono standardizzate su popolazione 
inglese(5). La versione da 0-2 anni è composta da 5 scale: locomotoria, personale - 
sociale, udito - linguaggio, occhio - mano e performance. Dalle prestazioni del 
bambino è possibile ottenere un quoziente di sviluppo globale e quozienti di 
sviluppo per cinque sottoscale che valutano lo sviluppo motorio, personale sociale, 
comunicativo- linguistico, coordinazione oculo-manuale e di performance, in 
bambini di età compresa tra 1 e 24 mesi di età corretta.  
La versione da 2-8 anni è composta invece da 6 sottoscale locomotoria, personale 
- sociale, udito – linguaggio, occhio - mano, performance e ragionamento pratico.  
 

 La scala locomotoria (A) permette di valutare le abilità grosso-motorie incluse 
le abilità di mantenersi in equilibrio e di coordinare e controllare i movimenti.  

 La scala personale sociale (B) permette la valutazione di abilità sociali e 
personali del bambino attraverso le attività di vita quotidiana, il suo livello di 
autonomia e la sua capacità di interagire con altri bambini.   

 La scala udito-linguaggio (C) valuta il linguaggio recettivo ed espressivo del 
bambino.  

 La scala coordinazione occhio-mano (D) permette l’analisi delle abilità motorie 
fini del bambino, la sua destrezza manuale e le sue capacità di controllo visivo. 

 La scala performance (E) strettamente legata alla scale D, questa scala 
permette di valutare le abilità visuo-spaziali del bambino attraverso due 
sequenze maggiori quali scatole dei cubi e tavolette ad incastro. 

 
Per ogni item superato viene dato il punteggio di 1 e 0 per quelli non superati. I 
punteggi grezzi possono essere convertiti in due tipi di punteggi standardizzati: 
l’età equivalente (EE, generale e per ciascuna sottoscala) e il quoziente di sviluppo 
generale e per ciascuna sottoscala. Si considerano patologici i quozienti di sviluppo 
inferiori alle due deviazioni standard (DS); da porre attenzione, come suggerito da 
alcuni autori, anche ai punteggi compresi tra -1 e -2 DS 
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Le scale Griffiths sono standardizzate sulla popolazione inglese, su un campione di 
665 bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi; attualmente non si dispone di dati 
normativi della popolazione italiana. Il tempo per la somministrazione delle scale è 
di circa 45 minuti.  

 
Limiti delle scale Griffiths:  

 non standardizzazione su popolazione italiana; 

 come tutte le scale di sviluppo non dovrebbe essere usata nella valutazione di 
bambini con disabilità grave; 

 effetto tetto: la somministrazione degli item ai 23 mesi non permette di 
valutare in modo corretto il bambino (best performance) per la mancata 
correlazione con la scala 2-8; 

 il contributo del ‘care giver’ può compromettere l’oggettività 
dell’esaminatore(6).  

 
Le Scale  Bayley III (2006)  
Le scale Bayley III sono uno strumento clinico, utile per fornire una dettagliata 
descrizione dello sviluppo globale  del bambino e per ottenere un confronto delle 
sue prestazioni con quelle riferite a un campione di pari età(7,8). Si somministrano a 
bambini  da 1 a 42 mesi di età. Le scale Bayley III sono composte da cinque scale 
principali: tre vengono somministrate attraverso un’interazione diretta col 
bambino (cognitiva, linguistica e motoria), sono indipendenti l’una dall’altra; due 
utilizzano le informazioni fornite dai genitori attraverso un questionario (socio 
emozionale e comportamento adattivo).  

 
 La scala cognitiva (Cog) valuta lo sviluppo sensoromotorio, l’esplorazione e la 

manipolazione, la formazione di concetti, la memoria ed altri aspetti del 
processo cognitivo. 

 La scala del linguaggio (Lang) è formata da due sub test: la comunicazione 
recettiva (RC), che valuta comportamenti preverbali, sviluppo del vocabolario e 
comprensione verbale; la comunicazione espressiva (EC) che valuta 
comunicazione preverbale, sviluppo del vocabolario e sviluppo morfosintattico.  

 La scala motoria (Mot) è composta da due sub test: fine motricità (FM) che 
valuta tracciamento visivo, raggiungimento e manipolazione di oggetti, presa e 
risposta all’informazione tattile; Grosso motricità (GM) che valuta postura, 
movimento dinamico, equilibrio e pianificazione grosso motoria. 

 La scala socioemozionale (SE) valuta la padronanza che il bambino ha della 
propria funzionalità emotiva, i suoi bisogni emotivi, la capacità di relazionarsi 
con gli altri, di utilizzare le emozioni in modo interattivo e finalizzato e i segnali 
emotivi per la risoluzione dei problemi.  
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 La scala del comportamento adattivo valuta le diverse abilità funzionali 
quotidiane del bambino, misurando cosa egli effettivamente fa, oltre a ciò che 
è in grado di fare. Le aree sono:  
 comunicazione (Com) abilità di discorso, linguaggio, ascolto e 

comunicazione non verbale; 
 competenze prescolari (FA) riconoscimento di lettere, conteggio e disegno 

forme semplici; 
 autocontrollo (SD) seguire direttive e ordini semplici e fare delle scelte; 
 gioco (L) giocare, seguire delle regole e prendere parte a ricreazioni in casa; 
 sociale (Soc) andare d’accordo con altre persone, usare le buone maniere, 

aiutare gli altri e riconoscere emozioni; 
 comunità (CU) interesse in attività fuori casa e riconoscimento di diverse 

situazioni; 
 vivere in casa (HL) aiutare gli adulti nelle faccende domestiche e prendersi 

cura delle proprie cose; 
 salute e sicurezza (HS) cura di sé e lontananza dai pericoli fisici; 
 autonomia  (SC) mangiare, andare al bagno e lavarsi; 
 motoria (MO) movimento e manipolazioni di oggetti. 

 
Attraverso le scale Bayley III è possibile individuare le competenze e i punti di forza 
e di debolezza del bambino e ciò permette di pianificare un intervento abilitativo 
e/o riabilitativo(9). Si ottengono informazioni quantitative e qualitative con le quali 
comparare i bambini con i loro coetanei. Le scale sono indipendenti l’una dall’altra 
e possono essere utilizzate anche per monitorare i progressi del bambino dopo 
aver iniziato un programma di intervento. Importante è  il coinvolgimento del care 
giver per facilitare il testing e per fornire ai genitori ulteriore fiducia nel progresso 
e nelle capacità del loro bambino. Le scale Bayley  sono standardizzate su un 
campione di 2000 bambini americani (USA) stratificati per età. Il manuale include 
studi effettuati su bambini con sviluppo atipico (es. Sindrome di Down, paralisi 
cerebrale, asfissia neonatale). Ogni scala e sottocala presenta un punteggio che va 
a 1 a 19, punteggio adeguato all’età corretta del bambino. Le scale sono tradotte 
dalla lingua originale e sono oggetto di standardizzazione italiana al fine di poter 
utilizzare i dati normativi riferiti alla popolazione italiana.   
La presenza di un quoziente di sviluppo normale a 2 anni di età non esclude la 
possibilità di insorgenza di un ritardo cognitivo nelle successive fasi di sviluppo e/o 
di difficoltà scolastiche.  

 
 
Limiti delle scale Bayley: 

• non devono essere usate per cercare la natura del deficit in un’area di abilità 
specifica (ad esempio per diagnosticare la natura del ritardo motorio) 
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• non devono essere usate per valutare bambini con gravi danni a livello fisico o 
sensoriale 

• il test completo è molto lungo da somministrare (60 minuti circa), in particolare 
per lo sviluppo normale dei bambini 

• non standardizzazione su popolazione italiana 

• sembra sovrastimino le prestazioni cognitive, linguistiche e motorie soprattutto 
nei bambini ad alto rischio(10).  
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 Valutazioni Comportamentali  

 
Negli ultimi anni molte pubblicazioni scientifiche danno risalto e importanza alle 
difficoltà di tipo comportamentali del bambino nato pretermine(1,2). In questa 
categoria di bambini i problemi comportamentali ed emotivi che si presentano 
nella prima infanzia riportati dalla letteratura sono molteplici. 
L’Iperattività/disattenzione è la sintomatologia più frequente, seguita dai problemi 
emotivi e dalla difficoltà nel rapporto tra pari. Lo studio EPIPAGE(3) conferma una 
maggiore prevalenza di problemi di iperattività nella popolazione pretermine 
rispetto ai bambini nati a termine. Il sesso maschile, la giovane età materna e il 
basso livello d’istruzione materna sono risultati essere fattori di rischio per 
difficoltà comportamentali. Nei ragazzi si riscontra una maggiore incidenza di 
problemi di esternalizzazione, mentre le femmine sembrano sperimentare con più 
frequenza problemi di internalizzazione(4). Tali disturbi sono facilmente 
riconoscibili in età scolare,  ma nella prima infanzia sono difficilmente inquadrabili 
in un preciso asse diagnostico. Una diagnosi tempestiva, tuttavia, delle difficoltà 
emotive e comportamentali nei primi anni di vita permette la messa a punto di 
interventi precoci.  
Ormai è ampiamente risaputo che la nascita pretermine comporta un’interruzione 
brusca del processo di genitorialità, che se non adeguatamente gestito può 
costituire un evento traumatico per i genitori che può contribuire alla co-
costruzione delle difficoltà emotive e comportamentali che si osservano in molti 
bambini. Una genitorialità precoce ‘negativa’, sperimentata da questi genitori, ha 
importanti effetti sulle capacità emergenti di autoregola-mentazione dei bambini. 
Lo stress e la depressione, inoltre, dei genitori aumentano il rischio di problemi 
comportamentali(5). Solo recentemente alcuni studi hanno dimostrato 
l’appropriatezza di una valutazione comportamentale ed emozionale nei primi due 
anni di vita, attraverso l’osservazione e la somministrazione di questionari ai 
genitori. La valutazione generalmente viene effettuata attraverso questionari 
compilati dai genitori o dalle insegnanti. Le informazioni, tuttavia, per essere 
attendibili dovrebbero essere raccolte in più contesti, in situazione ‘multi-setting’. 

 
Child Behavior Checklist  
Il questionario maggiormente diffuso e utilizzato è il for ages 1.5–5 [CBCL1.5–5](6) 
che suddivide i problemi del comportamento in internalizzanti (ansia, depressione, 
sintomi somatici) ed esternalizzanti (aggressività / iperattività, disturbi 
dell’attenzione). I questionari Child Behavior CheckList (CBCL) fanno parte del 
“Sistema di valutazione su base empirica“ di T. Achenbach (ASEBA) e propongono la 
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valutazione dei comportamenti e delle emozioni dei bambini in varie aree del 
funzionamento e dell’adattamento, facendo riferimento al Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM IV). La CBCL consiste in un questionario ad auto 
somministrazione per i caregivers e per le altre figure significative della vita del 
bambino; dà la possibilità di ottenere descrizioni che provengono da diversi 
valutatori, porta ad avere un quadro del bambino nelle varie situazioni della vita 
quotidiana.  
Attualmente esistono varie forme del questionario che consentono di raccogliere 
informazioni da diverse fonti: 

1) genitori nella forma 1 ½ - 5 anni e 6-18 anni  
2) educatori o insegnanti nella forma1 ½ -5 anni e 6-18 anni  
3) ragazzo dagli 11 anni in poi  

Le domande rivolte al caregiver indagano in modo specifico la presenza o meno di 
sintomi di sofferenza che possono essere di varia intensità e di varia durata. La 
sintomatologia descritta è in stretta connessione con la classificazione diagnostica 
dei disturbi dello sviluppo dell'infanzia. In quanto le domande si riferiscono a 
sintomi legati ai problemi psicosomatici, al ritardo di sviluppo, a situazioni di ansia, 
di aggressività e oppositvità, a disturbo della separazione e della relazione. 
Infine diversi studi della letteratura hanno mostrato che i bambini prematuri 
presentano una maggiore incidenza di disturbi del sonno(7,8). A questo proposito è 
stato validato un questionario per i genitori che valuta i principali disturbi del 
sonno nei bambini tra i 3 e i 18 anni, l’SDSC (Sleep Disorder Scale for Children). 
Tutti questi questionari descritti ovviamente hanno lo scopo di effettuare uno 
screening e non possono da soli porre diagnosi, per la quale è necessaria 
un’attenta valutazione clinica con colloqui con il bambino e con i genitori; tuttavia 
possono essere un valido strumento per identificare quei bambini che necessitano 
un approfondimento diagnostico. 
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Funzioni Visive 

L’influenza della vista sullo sviluppo delle competenze psicomotorie e relazionali 
del bambino è ormai pienamente riconosciuta. Negli ultimi anni sempre 
maggiore attenzione è stata dedicata alla modalità di sviluppo delle competenze 
visive del bambino, all’influenza che i diversi aspetti delle funzioni visive hanno 
sullo sviluppo e a come ogni aspetto dipenda da una diversa area cerebrale (1). 
I bambini prematuri hanno un rischio più elevato di presentare problemi dello 
sviluppo psicomotorio e delle funzioni visive rispetto ai bambini nati a termine. Il 
deficit visivo è in genere secondario alla retinopatia della prematurità o a lesioni 
cerebrali che coinvolgono le vie ottiche e le aree associative visive e possono 
accompagnare i più noti disordini delle funzioni cognitive, motorie e 
comportamentali (2), ma possono essere presenti anche in bambini senza lesioni 
cerebrali maggiori, probabilmente in relazione alla diversa maturazione corticale 
ed alle alterazioni della connettività che si evidenziano nei nati prematuri (3). 
Le funzioni visive sono costituite da molteplici aspetti che hanno diversa età di 
insorgenza e diverso sviluppo. Da ricordare che “funzione visiva“ e “vista” non 
sono sinonimi. La vista è solo l’aspetto sensoriale di un fenomeno molto più 
complesso che è la funzione visiva. La vista rappresenta l’espressione sensoriale 
dell’occhio, mentre la funzione visiva è il risultato dell’insieme delle strutture e 
delle funzioni che compongono il sistema occhio-cervello che determinano 
l’analisi visiva. 
Il sistema visivo include aree corticali e sottocorticali, ciascuna con un ruolo 
specifico nel processamento delle informazioni visive. Nel corso degli ultimi 
decenni si sono susseguite varie teorie anatomiche e funzionali (via ventrale e 
dorsale; sistema parvocellulare e magnocellulare) per spiegare lo sviluppo delle 
competenze visive. Più recentemente è stata proposta l’ipotesi che la via 
ventrale (che collega la corteccia occipitale con quella parietale) determini il 
processamento percettivo  (“cosa” o “chi” stiamo guardando) e la via dorsale 
(che collega la corteccia occipitale con quella parietale)controlli le azioni (“dove” 
è l’oggetto o la persona percepiti e “come” organizzare il movimento per 
raggiungerli)(4). Pertanto il normale sviluppo della funzione visiva dipende 
dall’integrità di un sistema complesso che coinvolge non solo le radiazioni ottiche 
o la corteccia occipitale ma molte aree cerebrali ad esse collegate. Per questo 
motivo si parla di “cerebral visual impairment” per descrivere deficit visivi 
secondari a lesioni cerebrali. Le cause dei deficit delle funzioni visive sono da 
attribuirsi a fattori ambientali, nutrizionali e congeniti. I bambini con prematurità 
estrema sono particolarmente a rischio non solo perché possono presentare 
lesioni cerebrali ma anche perché è ormai rpovato che sviluppano una minore 
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connettività tra le diverse aree cerebrali (5). Una percentuale elevata di bambini 
prematuri con deficit motori secondari a lesioni cerebrali, quali leucomalacia 
periventricolare o emorragia intraventricolare, presenta un concomitante deficit 
visivo che può coinvolgere aspetti diversi delle funzioni visive a seconda della 
sede della lesione(6). Lo spettro dei disturbi visivi in questi bambini include deficit 
refrattivi (astigmatismo con ipermetropia o miopia),  strabismo con rischio di 
ambliopia,  disturbi complessi della motilità oculare, deficit di funzioni come 
acuità, campo visivo, sensibilità al contrasto e stereopsi che possono essere 
dovuti alla sofferenza della via visiva retrochiasmatica con interessamento di 
numerose strutture corticali e sottocorticali. Questi soggetti sono inoltre a rischio 
di disturbi complessi, detti visuocognitivi, dovuti a difficoltà di elaborazione 
superiore dell informazioni visive(3). Sono però sempre più gli studi che riportano 
come molti bambini con danno visivo di origine centrale mostrino significativi 
miglioramenti della funzione visiva non solo nel primo anno di vita, ma anche 
oltre i 2-3 anni di età (7). La stimolazione ambientale e l’importanza della funzione 
sono gli stimoli che determinano i fenomeni di plasticità cerebrale che sono più 
spiccati quanto più il bambino è piccolo. Negli ultimi anni, in cui l’impiego e la 
diffusione di tecniche neurofisologiche e di imaging come l’ecografia cerebrale 
sono aumentate, si è evidenziato come il binomio lesione cerebrale = sequela 
non sia costante specialmente in bambini con lesioni focali insorte in epoca 
perinatale(6). A queta età, infatti, è massima la possibilità che un neurone non 
ancora specializzato assuma una funzione dopo che altri neuroni ad essa 
deputati vengono lesi. 
 
Le tappe maturative della funzione visiva 
L’apparato visivo risente, nei primi mesi, in maniera determinante dell’influenza 
ambientale, che condiziona fortemente una maturazione strutturale 
geneticamente determinata che comincia molto precocemente.  
La maturazione visiva è quindi legata allo stimolo ed è l’input sensoriale stesso 
che contribuisce a strutturare la risposta. 

Prime settimane di vita 
Fin dalle prime ore di vita un bambino nato a termine è in grado di fissare un 
oggetto e di seguirlo e questa abilità si riscontra persino in bambini prematuri fin 
dalle 28-29 settimane postconcezionali (8). Le condizioni cliniche del bambino 
influiscono notevolmente sulla capacità del piccolo di rispondere ai target visivi 
proposti e si è visto che una valutazione strutturata attendibile è possibile dalle 
33 settimane di età postconcezionale(8). 
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Nelle prime settimane di vita il bambino è attratto da forme semplici ad alto 
contrasto come ad esempio centri concentrici o strisce spesse in bianco e nero, 
o, se nato a termine, ad immagini di volti stilizzati, sempre in bianco e nero.  
 
Primi mesi 
A 2-3 mesi il bambino appare interessato ad oggetti colorati e a forme più 
complesse. A quest’età si sviluppa anche una buona capacità di convergere gli 
occhi e di accomodare l’immagine posta a breve distanza (i lattanti passano 
molto tempo ad osservarsi le mani). Alla stessa età il bambino arriva a 
mantenere l’attenzione su un oggetto di 8-10 cm fino alla distanza di 3 metri. 
Attorno al quarto mese, ma spesso anche prima, intervengono diverse modifiche 
del comportamento visivo. Il bambino è molto più interessato a ciò che avviene 
attorno a lui ed è molto attratto da oggetti in movimento, riuscendo a 
discriminare variazioni nell’orientamento degli stimoli(9). 
 
1-2 anni  
Dai 6 mesi l’interesse del bambino per gli oggetti è sempre più alto. I giochi 
vengono afferrati, manipolati, passati da una mano all’altra e, cosa che diverte 
particolarmente il bimbo a questa età, gettati a terra, per sentirne il rumore e 
verificare con lo sguardo dove sono spazialmente (il bambino butta a terra il 
gioco dal seggiolone o dal passeggino e si sporge a guardare). 
La distanza a cui il bambino riesce a mettere a fuoco aumenta sempre di più e 
l’attenzione cresce anche per oggetti di dimensioni più piccole. 
A questa età il bambino è particolarmente predisposto ad esplorare l’ambiente 
che lo circonda, per cui la mamma, il papà, i fratelli possono giocare con lui 
facendosi cercare in diverse posizioni (“dov’è la mamma?”, “dov’è il papà?”), 
abituandolo così a controllare visivamente ciò che gli sta intorno. In poche 
parole, fino ai 2 anni il bambino espande ulteriormente le sue abilità di 
riconoscere oggetti sempre più piccoli, e aumenta anche la distanza alla quale 
riesce a seguirli. Nel primo anno il campo visivo si amplia rapidamente ed il 
bambino riesce a vedere oggetti posti sempre più lateralmente; a 2 anni il campo 
visivo è sopvrapponibile a quello dell’adulto (9).  
Le competenze visive e psicomotorie del bambino maturano in modo armonico 
nei primi anni di vita e sono tra loro interdipendenti: più informazioni vengono 
percepite dall’ambiente attraverso la vista (forma, colore, distanza, 
tridimensionalità, ecc.) più il bambino tende a spostarsi nell’ambiente (dapprima 
con l’arto superiore per afferrare gli oggetti e poi con tutto il corpo) e questa 
esperienza incrementa a sua volta le competenze visive e così via. 
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Valutazione precoce della funzione visiva  
La maggior parte degli esami neurologici neonatali include un’osservazione dei 
movimenti oculari ed una valutazione della capacità di fissazione ed 
inseguimento, ma tale valutazione si limita a pochi aspetti delle funzioni visive 
che possono risultare adeguati anche in bambini con lesioni cerebrali estese. 
Recentemente è stata proposta una valutazione precoce della funzione 
visiva(10,11)(vedi APPENDICE Figura 2) attraverso la somministrazione di 9 items 
che valutano:   

a. i movimenti oculari spontanei 
b. i movimenti oculari con stimolo  
c. la capacità di fissazione 
d. l’inseguimento orizzontale con stimolo bianco/nero, 
e. l’inseguimento verticale con stimolo bianco/nero 
f. l’inseguimento per un arco con stimolo bianco/nero,  
g. la reazione al contrasto colorato,  
h. la capacità di discriminare strisce bianche e nere verticali con frequenza spaziale 

crescente,  
i. la capacità di mantenere l’attenzione su un target bianco e nero che si muove 

lentamente allontanandosi dal bambino 
 
Valutazione delle funzioni visive nel primo anno di vita  
 

1. Tecniche comportamentali 
Questi test si basano sulla risposta comportamentale, rotazione del capo o 
dello sguardo, del bambino. Appare quindi necessario che il bambino sia in 
uno stato di veglia tranquilla, a distanza dal pasto e non stanco o irritato. 

 

 Fissazione ed inseguimento visivo:  
è la capacità del bambino di portare e di mantenere lo sguardo su un 
oggetto ben contrastato mentre l’oggetto stesso viene lentamente 
spostato per un arco orizzontale e verticale. 

 Acuità visiva:  
viene valutata con le carte dell’acuità, cartelloni con uno sfondo grigio 
omogeneo ed uno stimolo contrastato bianco e nero posto da un lato; 
questo test utilizza la capacità innata del bambino di preferire uno stimolo 
contrastato rispetto a uno sfondo omogeneo; il livello di acuità del 
bambino corrisponde alla maggiore frequenza spaziale dello stimolo che il 
bambino riesce a distinguere dallo sfondo omogeneo. 

 Campo visivo:  
viene valutato utilizzando un perimetro cinetico che consiste in due 
semiarchi graduati, uno orizzontale ed uno verticale, che si intersecano al 
centro; l’attenzione del bambino viene richiamata verso il centro con uno 
stimolo interessante, mentre uno stimolo simile viene spostato lentamente 
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dalla periferia del campo verso il centro; il punto in cui il bambino ruota il 
capo e/o lo sguardo verso lo stimolo rappresenta il limite esterno del 
campo visivo; per esso sono disponibili dati normativi.  

 Attenzione a distanza:  
valutata elicitando la fissazione su di uno stimolo colorato di 8-10 cm che 
viene lentamente allontanato dal bambino. A 3 mesi di età il bambino è in 
grado di mantenere l’attenzione sullo stimolo fino a una distanza di tre 
metri. 

 Attenzione visiva:  
valutata con il test della fixation shift che considera la capacità del bambino 
di spostare lo sguardo da uno stimolo centrale ad uno periferico; il test 
prevede due modalità di esecuzione: una non competitiva (con scomparsa 
dello stimolo centrale alla comparsa di quello periferico) ed una 
competitiva (con persistenza dello stimolo centrale alla comparsa di quello 
periferico); questo test permette di valutare la maturazione della via 
dorsale (che risponde al movimento). 

 Discriminazione del contrasto:  
valutato con il test Hiding Heidi costituito da cartoncini bianchi con un 
volto stilizzato con contrasto del 100% (in nero) e poi del 25%, del 10%, del 
5%, del 2,5% e dell’1,25%. Al bambino viene presentato sia un cartoncino 
bianco che uno con lo stimolo e si nota fino a che livello di contrasto il 
bambino riesce a ruotare il capo e/o lo sguardo verso lo stimolo. 
 Stereopsi:  
valutata attraverso il Frisby Stereotest o il Lang Stereotest, permette di 
valutare lo sviluppo della visione binoculare perché gli stimoli posti sulla 
carta non sono discriminabili in visione monoculare. La stereopsi, che 
fornisce informazioni su distanza, profondità e tridimenzionalità, comincia 
a maturare dai 4-5 mesi di vita e matura progressivamente nei primi anni di 
vita.  

 
2. Tecniche elettrofisiologiche  

 Potenziali evocati visivi con stimolo a flash: utilizzati per valutare lo sviluppo 
delle vie visive, viene indagata prevalentemente la porzione periferica della 
strada principalmente la retina ed il nervo ottico. 

 Potenziali evocati visivi steady-state: valutano la capacità cerebrale di 
discriminare stimoli strutturati. Viene utilizzato uno stimolo a strisce 
bianche e nere che cambia di fase o di orientamento. La reazione al cambio 
di fase è presente fin dall’epoca neonatale mentre la discriminazione del 
cambio di orientamento richiede una maturazione corticale, soprattutto se 
lo stimolo si modifica ad una elevata velocità (8Hz) e si osserva solo dopo i 
4-5 mesi di vita.  

 
 

A
re

e 
di

 V
al

ut
az

io
ne

 
ne

ur
oe

vo
lu

tiv
e 



 “Il Follow-up del Neonato Pretermine” nei primi tre anni di vita 

 

 
pagina | 58 

 

 
3. Visite oculistiche 

 Nei bambini che non hanno avuto problemi perinatali e/o che non 
presentano lesioni cerebrali/segni neurologici la prima visita oculistica è 
indicata all’età di 6-8 mesi e comunque non più tardi dei 2-3 anni. La visita 
comprende oltre all’esame ispettivo degli annessi oculari e dei globi oculari, 
la valutazione delle risposte psicovisive (fissazione, localizzazione e 
inseguimento di mire od oggetti, etc.), l’esame della motilità oculare 
estrinseca (MOE) e la ricerca di eventuali deviazioni strabiche. Quando 
possibile, è importante eseguire l’esame della stereopsi con il test di Frisby 
o di Lang che fornisce una stima parziale della Visione Binoculare, ma non 
dell’ambliopia. A seguire con l’impiego di un midriatico e cicloplegico 
(Tropicamide 1%, o ciclopentolato, meglio il primo per minori effetti 
collaterali in quanto il ciclopentolato può dare allucinazioni) è possibile 
esaminare il riflesso rosso del fondo, l’esame della refrazione, l’esame del 
segmento anteriore e del fondo oculare. Tutte queste cose sono mutuabili 
sui bambini che hanno avuto problemi nel periodo pre-perinatale e danni 
neurooftalmologici. Si tratta, se necessario, di cambiare la tempistica in 
base alla gravità delle singole situazioni ma l’iter diagnostico è 
sostanzialmente quello.  

 Nei bambini con storia positiva per lesioni e/o problemi neurologici lo 
screening deve essere più accurato ed il follow-up prolungato nel tempo. La 
elicitazione delle funzioni visive di base (fissazione ed inseguimento, 
saccadici di attrazione) deve essere ricercata e promossa fin dalle epoche 
più precoci della vita e la risposta ridotta o assente è un segno di rischio. Per 
i bambini con danni neurologici assumono particolare importanza i riflessi 
psicovisivi (correlati anche ai problemi di attenzione visiva), lo studio della 
motilità oculare estrinseca (MOE) e delle deviazioni oculari, e l’esame del 
fondo oculare per lo studio dei dischi ottici. Da non dimenticare lo studio 
della statica e della dinamica pupillari. La valutazione deve essere 
completata con l’assessment di funzioni visive come acuità visiva, campo 
visivo, sensibilità al contrasto effettuate con test basati su risposte 
comportamentali tipo sguardo preferenziale che possono permettere di 
seguire nel tempo l’evolversi della funzione in senso maturativo o di 
riorganizzazione e recupero post lesionale (come specificato sopra). 
Successivi controlli possono essere eseguiti dall’ortottista ogni 3-4 mesi per 
monitorare l’evoluzione del quadro clinico ed eventuali disturbi della MOE o 
della Visione Binoculare, una valutazione oftalmologica e funzionale visiva è 
consigliata almeno 1 volta l’anno. 

 
La visita oculistica non può sostituire quella funzionale visiva ma è strettamente 
necessaria per dare una corretta interpretazione dei risultati della valutazione 
funzionale, per escludere che risposte non adeguate possano dipendere da deficit 
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refrattivi e non cerebrali. La presenza di una lesione cerebrale aumenta il rischio di 
presentare un deficit visivo ma non lo determina necessariamente, così come 
l’assenza di lesioni cerebrali maggiori non esclude la possibilità di sviluppare 
difficoltà visive e visuocognitive. 
Per questo appare importante eseguire una valutazione delle funzioni visive. La 
valutazione neonatale è di facile esecuzione e di breve durata (3-5 min), può essere 
eseguita dal personale del reparto direttamente alla culletta del bambino o in 
incubatrice e fornisce informazioni prognostiche. In un recente studio si è visto che 
tutti i prematuri, con e senza lesioni cerebrali, che presentavano normali 
competenze visive all’età equivalente del termine presentavano normali funzioni 
visive all’età corretta di un anno. Tra i bambini che presentavano alterazioni delle 
funzioni visive in epoca neonatale alcuni (falsi positivi) mostravano una 
normalizzazione del quadro ai 3 mesi di età corretta(12).  
La valutazione delle funzioni visive che si esegue nel primo anno è di breve durata, 
15-20, minuti e la batteria comportamentale può essere allestita in un qualunque 
ambulatorio, con una spesa limitata. Nel caso di un sospetto di deficit visivo, appare 
importante eseguire una valutazione delle funzioni visive che possa dare 
precocemente indicazioni al medico ed alla famiglia del tipo di supporto da 
suggerire e delle attività da programmare fin dai primi mesi di vita. 

 
 
 
 
 

Bibliografia  
 

1. Nyong'o OL, Del Monte MA. Childhood visual impairment: normal and abnormal visual function in the 
context of developmental disability. Pediatr Clin N Am 2008;55:1403–1415. 

2. Fazzi E, Signorini SG, LA Piana R, Bertone C, Misefari W, Galli J, Balottin U, Bianchi PE. Neuro-
ophthalmological disorders in cerebral palsy: ophthalmological, oculomotor, and visual aspects. Dev Med 
Child Neurol 2012;54:730-736.  

3. Fazzi E, Signorini SG, Bova SM, La Piana R, Ondei P, Bertone C, Misefari W, Bianchi PE. Spectrum of visual 
disorders in children with cerebral visual impairment. J Child Neurol 2007;22:294-301. 

4. Braddick OJ1, O'Brien JM, Wattam-Bell J, Atkinson J, Turner R. Form and motion coherence activate 
independent, but not dorsal/ventral segregated, networks in the human brain. Curr Biol. 2000 ; 
15;10(12):731-4. 

5. Ramenghi LA, Ricci D, Mercuri E, Groppo M, De Carli A, Ometto A, Fumagalli M, Bassi L, Pisoni S, Cioni G, 
Mosca F. Visual performance and brain structures in the developing brain of pre-term infants. Early Hum 
Dev. 2010;86 Suppl 1:73-5.  

6. Ricci D, Anker S, Cowan F, Pane M, Gallini F, Luciano R, Donvito V, Baranello G, Cesarini L, Bianco F, 
Rutherford M, Romagnoli C, Atkinson J, Braddick O, Guzzetta F, Mercuri E. Thalamic atrophy in infants 
with PVL and cerebral visual impairment. Early Hum Dev. 2006;82(9):591-5.  

7. Guzzetta A, D'Acunto G, Rose S, Tinelli F, Boyd R, Cioni G. Plasticity of the visual system after early brain 
damage. Dev Med Child Neurol. 2010;52(10):891-900.  

8. Ricci D, Romeo DM, Gallini F, et al. Early visual assessment in preterm infants with and without brain 
lesions: correlation with visual and neurodevelopmental outcome at 12 months. Early Hum Dev 
2011;87:177-82. 

A
re

e 
di

 V
al

ut
az

io
ne

 
ne

ur
oe

vo
lu

tiv
e 



 “Il Follow-up del Neonato Pretermine” nei primi tre anni di vita 

 

 
pagina | 60 

 

9. “Cosa vede il mio bambino? Consigli per lo sviluppo delle capacità visive nel primo anno di vita”, a cura di 
Eugenio Mercuri, Giovanni Cioni, Elisa Fazzi- Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ONLUS. 

10. Ricci D, Cesarini L, Groppo M, De Carli A, Gallini F, Serrao F, Fumagalli M, Cowan F, Ramenghi LA, Anker S, 
Mercuri E, Mosca F. Early assessment of visual function in full term newborns. Early Hum Dev. 
2008;84(2):107-13.  

11. Ricci D, Cesarini L, Romeo DM, et al. Visual function at 35 and 40 weeks' postmenstrual age in low-risk 
preterm infants. Pediatrics 2008;122:e1193-1198. 

12. Ricci D, Romeo DM, Serrao F, Gallini F, Leone D, Longo M, Albamonte E, Romeo MG, Mazzone D, 
Romagnoli C, Cowan F, Mercuri E. Early assessment of visual function in preterm infants: how early is 
early? Early Hum Dev. 2010;86(1):29-3 

 
 
 
 
Controlli oculistici nei neonati con ROP   
 

I neonati ad alto rischio di sviluppare la ROP sono sottoposti a visite oculistiche di 
screening a partire dalle 3-5 settimane di vita, fino al raggiunfimento del termine e 
fin quando non venga rilevata oftalmicamente una completa maturazione 
vascolare retinica.  In accordo con le linee guida internazionali nelle Terapie 
Intensive Neonatali italiane vengono sottoposti a screening tutti i neonati di EG ≤ 
32 settimane e/o peso alla nascita ≤ 1500 grammi. 
Se un neonato pretermine sviluppa una ROP che raggiunga uno stadio critico, ad 
alto rischio di evoluzione verso il distacco di retina, viene sottoposto a 
trattamento. Attualmente il trattamento classico ed universalmente accettato per 
arrestare l’evoluzione della malattia (gold standard) è il trattamento di 
fotoablazione laser della parte di retina non ancora vascolarizzata. Negli ultimi 
anni è stata introdotta una nuova terapia mediante iniezione intravitreale di 
farmaci che bloccano il principale fattore di crescita vascolare (Vascular 
Endothelial Growth Factor - VEGF): IVT di antiVEGF, in associazione o in 
sostituzione del trattamento “classico” tramite fotoablazione laser. Queste terapie 
ancora non hanno ottenuto un consenco scientifico pienamente condiviso. 
Un neonato pretermine che abbia sviluppato la ROP, sia che sia stato trattato o 
che non lo sia stato ,  dovrà essere sottoposto a visite oculistiche nella prima 
infanzia con frequenza maggiore del neonato fisiologico. I neonati con ROP hanno 
infatti maggior incidenza di sviluppare di difetti di refrazione, in particolare miopia, 
ambliopia e strabismo, in maniera direttamente correlata alla gravità della 
malattia. Inoltre i bambini trattati per ROP grave possono sviluppare esiti 
cicatriziali della malattia con conseguenti alterazioni anatomiche delle strutture 
della retina posteriore (ectopia della macula e dragging del disco ottico) che 
determinano bassa acutezza visiva (ambliopia); non è da sottovalutare anche un 
aumentato rischio di sviluppare distacchi di retina tardivi, ragione per la quale 
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resta di fondamentale importanza un accurato esame del fondo oculare in tutte le 
fasi della vita di un ex prematuro che abbia sviluppato una ROP. 
Il follow-up oculistico di questi bambini nella prima infanzia dev’essere quindi 
modulato in base alla EG alla nascita e alla gravità della malattia che hanno 
sviluppato in epoca neonatale.  Fino al raggiungimento della completa 
avscolarizzazione retinica sono indicati esami del fondo oculare a cadenza 
bisettimanale, variabile a seconda delle indicazioni dell’oculista. Oltre il termine ed 
al raggiungimento della completa vacolarizzazione sono consigliati esami del 
fondo oculare e valutazione delle funzioni visive a cadenze variabili in vari gruppi 
di prematuri. 

 
Follow up della ROP 
Al momento della dimissione possiamo distinguere tre gruppi di neonati 
pretermine: 

 
a) Neonati con diagnosi di RAV (retina avascolare) 

Raramente sviluppano ROP severa; lo sviluppo dell’apparato visivo, 
neurosensoriale e motorio non differisce molto da quello di un neonato a 
termine: 

 controllo a 12 mesi di età corretta (EC) per l’esecuzione dell’esame del 
fondo oculare, per la valutazione di eventuali difetti di refrazione 
elevati ed anisometropie e per la valutazione ortottica; 

 successivi controlli annuali o biennali a discrezione dell’oculista 
curante. 

 
2. Neonati con diagnosi di ROP non grave, regredita spontaneamente, che 

non abbia necessitato di trattamento: 

 controllo del fondo oculare a 6 mesi di EC per escludere esiti retinici 
della patologia, associato alla valutazione dei riflessi corneali e alla 
valutazione della presenza dell’aggancio visivo; 

 controllo a 12 mesi EC per l’esecuzione dell’esame del fondo oculare, 
per la valutazione di eventuali difetti di refrazione elevati ed 
anisotropia e per la valutazione ortottica; 

 successivi controlli annuali o biennali a discrezione dell’oculista 
curante. 

 
3. Neonati con diagnosi di ROP grave  che abbia richiesto trattamento  

 controllo del fondo oculare a 3 mesi di EC;  

 controllo del fondo oculare a 6 mesi EC per escludere esiti retinici della 
patologia, associato alla valutazione dei riflessi corneali e alla 
valutazione dell’aggancio visivo; 
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 controllo a 12 mesi EC per l’esecuzione dell’esame del fondo oculare, 
per la valutazione di eventuali difetti di refrazione elevati ed 
anisotropia e per la valutazione ortottica; 

 successivi controlli annuali.  
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Funzioni uditive  
 

La presenza di un ingresso uditivo efficiente nei primi anni di via rappresenta il 
presupposto fondamentale per il processo di organizzazione delle vie uditive e 
quindi per lo sviluppo della percezione uditiva e del linguaggio. 

 
La maturazione uditiva 
La funzione cocleare sembra iniziare verso la 20a settimana di gestazione, ma è solo 
tra la 28a e la 30a settimana che sono operanti i fondamentali meccanismi 
dell’analisi di intensità e codifica in frequenza, prerequisiti essenziali per lo sviluppo 
dei meccanismi neurofisiologici che sono alla base della codifica temporale e in 
frequenza dell’informazione acustica. Una risposta fetale alla stimolazione acustica 
si può avere sin dalla 22a settimana di gestazione 

 
Sviluppo delle abilità uditive nel corso del primo anno di vita(1,2). 

0-1 mesi:  riflessi neonatali automatici 
1-6 mesi:  detezione e discriminazione di fonemi non specifici della lingua nativa 
 >5 mesi:  riflessi di orientamento nella direzione del suono 
 >6 mesi:  segmentazione delle parole nell’ascolto 
 >7 mesi: detezione e discriminazione di fonemi specifici della lingua nativa 
12 mesi:  produzione delle prime parole 

 
Perdita della funzione uditiva 
In termini generali ipoacusia significa un'alterazione della percezione del suono. 
 
Le ipoacusie si classificano in: 

a. Ipoacusie trasmissive dovute ad una lesione dell’orecchio medio e/o 
esterno 

b. Ipoacusie neurosensoriali dovute ad una lesione dell’orecchio interno 
c. Ipoacusie centrali caratterizzate da una disfunzione del processing uditivo 

da lesione delle vie uditive centrali. 
 

Le ipoacusie significative per quel che riguarda le ripercussioni sullo sviluppo del 
linguaggio sono quelle che comportano l’assenza o la riduzione permanente 
dell’ingresso uditivo. La stragrande maggioranza delle ipoacusie infantili è pertanto 
riconducibile a una lesione cocleare, mentre una quota molto più ridotta è dovuta 
alla presenza di un alterazione stabile del sistema di trasmissione tipicamente 
riscontrata nella malformazioni cranio-facciali. 
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Ipoacusia e sviluppo del linguaggio 
Durante la fase di massima plasticità neuronale, che si estende dalla nascita ai primi 
anni di vita, la presenza di un ingresso uditivo efficiente guida il processo di 
organizzazione delle vie uditive centrali con la conseguente selezione e 
strutturazione dei circuiti preposti alla codifica e all’analisi percettiva dei segnali 
uditivi e segnatamente del messaggio verbale. La riduzione o l’assenza di un 
ingresso uditivo durante questa fase pregiudica lo sviluppo dell’analisi percettiva e 
conseguentemente la percezione e lo sviluppo del linguaggio. 
L’American National Standards Institute (ANSI 1991) ha classificato l’handicap 
uditivo in base alle ripercussioni della perdita uditiva, sull’acquisizione linguistica e 
sulle possibilità di intervento per ridurne la gravità.  
Le ipoacusie in età pediatrica vengono pertanto suddivise in base alla soglia, intesa 
come soglia media per le frequenze 500-2000 Hz nell'orecchio migliore, in sei 
categorie: 

 0-15 dB udito nella norma con nessuna compromissione a livello linguistico. 

 16-25 dB ipoacusia lieve, causata da patologie dell'orecchio medio o perdite 
neurosensoriali; possono presentarsi difficoltà nella percezione di alcune 
consonanti e può essere richiesto, a seconda dei casi, un intervento protesico-
logopedico o chirurgico per la risoluzione delle patologie dell'orecchio medio. 

 26-40 dB ipoacusia lieve, causata da patologie dell'orecchio medio o perdite 
neurosensoriali; vengono percepiti correttamente solo alcuni fonemi ad una 
intensità elevata ed è presente un ritardo di acquisizione fonemica e di linguaggio; 
in questo caso un intervento protesico-logopedico o chirurgico per la risoluzione 
delle patologie dell'orecchio è necessario. 

 41-70 dB ipoacusia moderata, causata da patologie croniche dell'orecchio medio, 
malformative o neurosensoriali; non viene percepita la maggior parte dei suoni 
linguistici a livello di conversazione e sono presenti ritardi di linguaggio e di 
apprendimento; gli interventi riabilitativi sono analoghi ai precedenti con 
l'aggiunta in alcuni casi di un supporto educativo nella scuola. 

 70-90 dB ipoacusia grave, causata da patologie neurosensoriali o miste; non viene 
percepito alcun suono linguistico a livello di conversazione e sono presenti gravi 
problemi di acquisizione fonologica, ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli 
interventi riabilitativi sono analoghi ai precedenti con l'obbligo di un supporto 
educativo nella scuola. 

 + di 90 dB ipoacusia profonda, causata da patologie neurosensoriali o miste; non 
viene percepito alcun suono linguistico e ambientale, sono presenti gravi problemi 
di acquisizione fonologica, ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli interventi 
riabilitativi sono analoghi ai precedenti con l'obbligo di un supporto educativo 
nella scuola. 
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Nella Figura 3, in APPENDICE, è raffigurata la correlazione ipoacusia/ anomalie nello 
sviluppo del linguaggio 

 
È necessario tenere presente che i fattori che condizionano l’insorgenza di una 
disabilità uditiva nel bambino sono: 

1. l’Impairment uditivo, inteso come grado di compromissione della soglia 
uditiva 

2. l’ età di insorgenza, rispetto allo sviluppo del linguaggio 
3. la deprivazione uditiva, mancato sviluppo delle reti neurali deputate alla 

percezione del linguaggio dovuto a sordità congenita che provoca l’assenza 
dell’esperienza sensoriale uditiva in base alla quale si formano. alla base della 
acquisizione della lingua nativa durante il periodo di plasticità del sistema 
uditivo centrale (fattore irreversibile)  

 
Eziologia e Fattori di Rischio(3,4) 
L'incidenza della sordità neurosensoriale bilaterale è stimata ancor oggi nei paesi 
occidentali di circa 1-2 bambini/1000 nuovi nati. Nell’84% dei casi si tratta di 
ipoacusie congenite, dove si presume che il danno uditivo sia intervenuto in epoca 
prenatale o perinatale; (45% cause genetiche, cause prenatali 4%, cause postnatali 
7%). Nel 16% si tratta di ipoacusie acquisite: in cui il danno uditivo è intervenuto 
durante la prima infanzia o in modo progressivo (cause genetiche 23%). Nei neonati 
ad alto rischio, ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, l’incidenza di ipoacusia è 
molto variabile nelle varie casistiche (1.5%-3%). L’elevato grado di variabilità è 
riconducibile alla eterogeneità dei pazienti ricoverati nelle varie NICU e alle modalità 
dell’accertamento diagnostico dell’ipoacusia in una popolazione di pazienti in cui tale 
accertamento può risultare particolarmente difficile. 

 
In APPENDICE, nel Box 6, sono riportati i bambini a rischio di sviluppare ipoacusia, 
come identificati dal Il Joint Committee on Infant Hearing(5) . 

 
Studio della funzione uditiva 
Per l’individuazione precoce dei neonati affetti da deficit uditivo è necessario 
eseguire uno screening audiologico condotto con Otoemessioni acustistiche bilaterali 
(TEOAE). Nei neonati a rischio, secondo la classificazione del Joint Committee on 
Infant Hearing(5), è necessario eseguire, oltre alle otoemissioni acustiche, i Potenziali 
evocati (ABR). L’elettrococleografia (ECochG) rappre-senta un esame di secondo 
livello da riservare ai casi  in cui gli accertamenti non invasivi non abbiano fornito 
risultati affidabili. 
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Accertamenti oggettivi 
1. Le  otoemissioni acustiche (TEOAE) sono dei segnali acustici provenienti dalla 

coclea e generatisi a livello di molteplici siti lungo la partizione cocleare (cellule 
ciliate esterne), ove l’attività e la non linearità delle cellule uditive sono più 
spiccate. Lo screening con Otoemissioni acustiche consiste nella registrazione 
di questi segnali generati attivamente ed in maniera lineare da elementi 
frequenza-specifici della partizione cocleare. Questi segnali acustici  sono 
presenti sia spontaneamente, che in seguito ad una stimolazione sonora (clicks 
o tone bursts) e possono essere registrati con un adatto microfono posto nel 
condotto uditivo esterno, dopo che hanno attraversato a ritroso le strutture 
cocleari, la catena ossiculare e la membrana timpanica. È  grazie alla vibrazione 
retrograda della membrana timpanica ed attraverso la catena timpanica 
ossiculare, che è possibile misurare un’emissione otoacustica significativa. 
Questa registrazione permette l’individuazione di perdite uditive >35 dB; con 
questo test si valuta la funzionalità delle cellule ciliate esterne della coclea e la 
normoacusia, poichè le emissioni otoacustiche non sono più presenti nelle 
perdite uditive superiori a 30-35dB. In caso di assenza delle emissioni 
otoacustiche non è possibile stabilire la sede della lesione (orecchio medio, 
coclea, nervo acustico) in quanto tali emissioni sono inficiate dalle componenti 
trasmissive; in questo caso è necessario approfondire la diagnostica con ABR. 

2. ABR (Auditory Brainstem Responses) I potenziali evocati acustici del tronco 
encefalico sono una metodica di tipo oggettivo mediante la quale si ottiene 
l’evidenziazione elettrofisiologica della risposta neurale della via uditiva 
provocata da uno stimolo sonoro (click). Tale risposta è costituita da una 
successione di picchi a polarità positiva rispetto al vertice denominati con 
numeri romani da I a VII che derivano dall’attivazione sincrona delle strutture 
neurali dalla periferia uditiva al tronco dell’encefalo. Le onde I e II sono 
generate rispettivamente dalle porzioni intra ed extra-cocleare del nervo 
uditivo, l’onda III deriva dall’attivazione di gruppi cellulari localizzati a livello 
dei nuclei cocleari, mentre le onde dalla IV alla VII rappresentano l’attività di 
generatori multipli lungo la via uditiva troncoencefalica e diencefalica.  La 
prima a scomparire è l’onda I, seguita dalla III e quindi dalla V onda, che appare 
perciò come la più “resistente” ed identificabile per intensità di stimolazione 
assai prossime alla soglia psico-acustica(6). Per questa sua proprietà essa 
costituisce il parametro su cui si basa la diagnosi di soglia. La diagnosi obiettiva 
di soglia si basa essenzialmente sulla determinazione del minimo livello di 
intensità efficace per ottenere una risposta (onda V) identificabile e 
riproducibile. La maturazione degli ABR non è completa sino ai 12-18 mesi di 
età corretta(7). 
Merita un’attenzione particolare la Neuropatia Uditiva, patologia caratterizzata 
dalla presenza di TEOAE (a dimostrazione dell’integrità e della corretta 
funzionalità delle cellule ciliate esterne) e da assenza del tracciato ABR, 
espressione di una lesione a carico delle cellule ciliate interne o delle sinapsi o 
del nervo acustico. I neonati in cui sono presenti fattori di rischio per 
neuropatia uditiva (prematurità, iperbilirubinemia, assunzione di farmaci 
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ototossici, storia familiare per disordini neurodegenerativi, etc.) devono essere 
sottoposti a screening in un centro di terzo livello, dove oltre alle emissioni 
otoacustiche si effettuerà l’AABR, in modo da  studiare anche le parti 
anatomiche che potrebbero essere state colpite da lesione in caso di 
neuropatia. 

  
3. ECochG (elettrococleografia)(8) è la registrazione dei potenziali elettrici evocati 

a livello della coclea e delle fibre del nervo uditivo in seguito a una 
stimolazione impulsiva. Ogni risposta risulta dalla sovrapposizione di due 
categorie di potenziali: i potenziali di recettore, microfonico cocleare (CM) e 
potenziale di sommazione (PS), e il potenziale di azione del nervo (PA).  Il 
potenziale microfonico cocleare è generato nelle cellule del Corti, si ritiene 
che esso sia generato fondamentalmente dalle cellule ciliate esterne del giro 
basale della coclea. Il potenziale di sommazione viene generato essenzial-
mente dall’attività delle cellule ciliate interne. Rispetto agli ABR, l’elettroco-
cleografia presenta tutta una serie di vantaggi, primi fra tutti la valutazione 
della funzionalità della periferia uditiva, l’indipendenza dallo stato di veglia del 
soggetto, la minore durata dell’esame, la sua elevata affidabilità, la possibilità 
di effettuare una valutazione strettamente monoaurale. Le limitazioni 
dell’esame discendono indirettamente dalla sua invasività. Infatti, la puntura 
timpanica, pur essendo risultata del tutto innocua in mani esperte, risulta 
dolorosa. Inoltre è necessaria la completa immobilità del bambino, legata al 
mantenimento della posizione dell’elettrodo per tutta la durata della 
registrazione. In questo ambito quindi l’elettrococleografia si viene a 
configurare essenzialmente come un esame di secondo livello con una 
indicazione limitata.  

 
Accertamenti soggettivi 
4. Audiometria comportamentale  

Consiste nell’esecuzione di un test fatto in campo libero, il COR (Conditionated 
Observation Audiometry o Metodo del riflesso di orientamento condizionato). 
Questo test esamina la funzione uditiva globalmente e si basa sul 
condizionamento mediante una doppia stimolazione acustica-visiva. Non è uno 
strumento utilizzabile come screening neonatale. A partire dai 6-8 mesi può 
fornire indicazioni clinicamente utili, ma in genere insufficienti per una 
definizione della soglia a fini protesici. Solo con l’instaurarsi di una 
collaborazione continuativa del bambino diventa la metodica principale per 
una precisa valutazione della soglia con e senza protesi del bambino. 

 
5. BOA behavioral Observation Audiometry 

L'audiometria comportamentale neonatale basata sull'osservazione delle 
reazioni allo stimolo sonoro nel neonato e nel lattante fino ai cinque mesi di 
vita è considerata oggi una metodica superata(9). 
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6. VRA Visual Reinforcement Audiometry  
I bambini normalmente, sviluppano la capacità di girare la testa verso una 
sorgente sonora verso i 5-6 mesi di vita e questo comportamento è alla base 
dell'utilizzo della VRA. Praticamente uno stimolo uditivo associato ad un 
rinforzo visivo provoca una risposta da parte del bambino con localizzazione 
della sorgente sonora. Una risposta affidabile alla VRA dipende dalla capacità 
di riconoscere le risposte "vere" dai "falsi positivi" durante l'acquisizione della 
soglia. Questo esame infatti presenta una certa variabilità nelle risposte 
ottenute in funzioni a diversi fattori, tra i quali: età e condizionamento del 
bambino, situazioni di stress emotivo dovuti all'ambiente, calibrazione del 
campo libero, esperienza del personale tecnico. Comunque le soglie uditive 
ottenute nelle procedure VRA nei bambini tra i 6 e 12 mesi di età hanno 
dimostrato una variabilità limitata a 10-15 dB rispetto a quelle ottenute in 
bambini più grandi(10). 

 
7. CPA Condition Play Audiometry. 

Nei bambini più grandi dopo i 2 anni e mezzo l'audiometria comportamentale 
continua ad essere un approccio sempre più affidabile. Il bambino impara ad 
interagire in un'attività quando sente lo stimolo test. Tali attività di gioco 
devono essere messe in relazione alle capacità del bambino, allo sviluppo 
motorio ed ai suoi tempi di attenzione. Nella letteratura audiologica la Play 
Audiometry è ampiamente accettata come un esame di utilizzo clinico di 
routine in audiometria infantile dopo i tre anni. Con tale metodica è possibile 
ottenere un esame audiometrico completo con soglia binaurale per via aerea 
ed ossea in grado di indirizzare l'iter diagnostico. 

 
 In APPENDICE, nel Box 7, viene riporatato il Timing Riassuntivo ottimale nel 
percorso Diagnositco e Terapeutico in caso di Ipoacusia. 
 

Lo screening e la valutazione diagnostica nei dimessi dalla Terapia Intensiva 
Neonatale. 
I fattori di rischio per ipoacusia associati alla prematurità e più in generale al 
ricovero nelle TIN agiscono variamente e in maniera combinata, determinando 
lesioni che riguardano i vari componenti recettoriali della coclea (cellule ciliate 
interne ed esterne) e il sistema nervoso centrale incluse le vie uditive.  
Dal punto di vista delle metodiche di screening, la possibilità della lesione selettiva 
delle cellule ciliate interne in un numero discretamente elevato di bambini(11) dà 
luogo a quadri di ipoacusia riferibili al gruppo della neuropatia uditiva che 
sfuggirebbero con l’utilizzo di metodiche di screening basate unicamente 
sull’utilizzo delle otoemissioni acustiche. Tenuto conto della relativa frequenza (5-
6% che risultano fail allo screening) con cui si presenta questo quadro, la 
registrazione dell’ABR automatico è stata associata a quella delle otoemissioni 
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acustiche, in modo da identificare le patologie connesse con alterazioni della 
scarica neurale a livello della componente afferente della coclea. Sul versante 
diagnostico, l’utilizzo dell’ABR nella valutazione obiettiva della soglia uditiva 
presenta alcune, in quanto la soglia della risposta ABR potrebbe non essere 
indicativa della riserva uditiva periferica. In questi casi, è possibile che la risposta si 
strutturi nei mesi successivi, ma qualora questo non avvenga, l’unica modalità per 
ottenere una stima obiettiva della soglia uditiva è rappresentata dal ricorso 
all’elettrococleografia con tecnica transtimpanica. In tal modo è possibile 
effettuare una valutazione diretta dell’attività delle fibre del nervo uditivo ed 
avere quindi indicazioni affidabili  sulla funzione uditiva periferica. Questo esame 
diventa inoltre essenziale nei casi di cosiddetta “neuropatia uditiva” permettendo 
di accertare la presenza di una alterazione del sincronismo dell’attività neurale(12). 
In conclusione, la complessità dei meccanismi fisiopatologici che sottendono le 
ipoacusie dei bambini dimessi dalle TIN e la molteplicità e variabile distribuzione 
dei siti di lesione richiedono un diagnostica ad elevato grado di complessità che si 
sviluppa nel corso di diversi mesi dopo la dimissione. Questi bambini, rispetto ai 
loro coetanei ipoacusici dimessi dal nido, raggiungono una valutazione affidabile 
ed accedono quindi mediamente ad una regolazione ottimale dei presidi 
riabilitativi acustici in tempi più lunghi. Valutazione e decisioni intraprese con 
maggiore rapidità, se da una parte permettono un ripristino più precoce 
dell’ingresso uditivo, dall’altra non garantiscono l’accuratezza diagnostica e quindi 
la correttezza dell’intervento riabilitativo. 
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Valutazione del Linguaggio  
 

Il linguaggio appartiene alla evoluzione della specie umana attraverso la 
formazione di organi fonatori ma soprattutto di aree cerebrali deputate. 
L’acquisizione del linguaggio inizia nel bambino fin dai primi momenti di vita, 
quando l’apparato uditivo è in grado di trasmettere al cervello i primi segnali 
linguistici, questo accade fin dalla vita intrauterina; in tale fase il sistema di 
ricezione-decodificazione inizia ad adattarsi, cioè a riconoscere, a 
familiarizzare con tali segnali.  
 
Lo sviluppo del linguaggio fra 0 e 2 anni  
Nel corso dello sviluppo del bambino il linguaggio diventa rapidamente il 
principale canale di comunicazione e progredisce gradualmente dai primi 
suoni al modello adulto attraversando fasi tipiche che possiamo riconoscere. Il 
bambino comprende e diviene consapevole della possibilità di interagire con 
l’ambiente usando il comportamento, il pianto, i suoni, che a poco a poco 
diventano intenzionali. Il segnale linguistico proveniente dall’ambiente 
esterno giunge associato a un oggetto o a una situazione o a un’azione. L’area 
cerebrale posteriore coglie, confronta e memorizza queste associazioni e 
inizia a dare un significato ai segnali verbali che riceve.  
 
1) Percezione del linguaggio 
Tutti i bambini, a prescindere dalla comunità linguistica in cui crescono, 
passano attraverso gli stessi stadi per questo si parla di “universalità” dello 
sviluppo vocale prelinguistico. Nei primi due mesi vi è la produzione di suoni 
quasi vocalici; tra 1 e 4 mesi vi è la prima articolazione con suoni velari, tra i 3 
e gli 8 mesi compaiono suoni pienamente vocalici e babbling marginale. 
 
2) Il periodo prelinguistico: dai 9 ai 18 mesi 
Fra i 9 ed i 18 mesi i bambini iniziano a comunicare con gesti e vocalizzazioni. 
I principali gesti e vocalizzazioni comunicativi sono: 

 Il gesto “deittico” ovvero il gesto dell’indicare, che compare fra il 9° e 
12° mese e può essere utilizzato dal bambino con il duplice significato 
di “richiedere” e/o “dichiarare”  

 I gesti “rappresentativi”, che compaiono fra i 12 e 18 mesi, sono 
rappresentativi, comprendono i gesti convenzionali di interazione e i 
gesti che indicano un’azione.  
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 La comparsa del “Babbling”, che compare attorno ai 10 mesi. Il 
Babbling è un fenomeno universale che consiste nella ripetizione 
prolungata e ritmata di sillabe o sequenze di sillabe che contengono 
una sola consonante. 
 

3) Le produzione delle prime parole: dai 12 ai 24 mesi. 
Fra i 12 e 24 mesi la produzione del linguaggio è molto variabile. Le tappe 
di sviluppo fondamentali sono le seguenti:  
a) attorno ai 12 mesi inizia la produzione delle prime parole.  
b) attorno ai 18 mesi un bambino comprende circa 200 parole e ne 

produce un numero variabile fra 10 e 50.  
c) fra i 19 e 24 mesi, quando il bambino è in grado di produrre  50 - 100 

parole, scatta la capacità combinatoria (es. “mamma pappa” utilizzato 
con il significato di “mamma voglio la pappa” o “ la mamma prepara la 
pappa”). 

d) a 24 mesi avviene l’esplosione del linguaggio con la produzione di 4-10 
parole ogni giorno. La pronuncia è abbastanza accurata ed un 
ascoltatore estraneo è in grado di comprendere circa il 50% di ciò che il 
bambino dice. 

 
Lo sviluppo del linguaggio nei bambini pretermine 
Il linguaggio è un dominio evolutivo che può essere parzialmente 
compromesso dalla nascita pretermine, anche in assenza di danni cerebrali 
gravi. Molti sono gli studi pubblicati negli ultimi anni(1,2,3,4) che hanno valutato 
quanto l’impatto della nascita pretermine e dei deficit biomedici, sociali e 
relazionali comportino un disturbo selettivo del linguaggio o piuttosto un 
disturbo del dominio generale(1). 
Una recente meta-analisi(3) ha indagato lo sviluppo delle funzioni linguistiche 
in 1529 bambini pretermine dai 3 ai 12 anni. I principali risultati di questa 
meta-analisi possono essere sintetizzati nei seguenti 4 punti: 
1) I bambini pretermine, rispetto ai coetanei nati a termine, riportano 

punteggi inferiori sia nelle funzioni linguistiche semplici (vocabolario e 
produzione di frasi semplici) sia nelle funzioni linguistiche complesse 
(utilizzo delle forme grammaticali più complesse). Anche in assenza di 
disabilità severe le  differenze fra nati pretermine e a termine 
permangono fra i 3 ed i 12 anni e sono indipendenti dalle variabili socio-
economiche. 

2) Fra i 3 ed 12 anni le differenze nelle funzioni linguistiche semplici fra nati 
pretermine e a termine rimangono stabili. Al contrario, le differenze nelle 
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funzioni linguistiche complesse aumentano ed i nati pretermine riportano 
prestazioni che peggiorano nel tempo.  

3) Le funzioni linguistiche complesse sembrano essere un indicatore più 
attendibile ed utile rispetto alle funzioni linguistiche semplici per la 
valutazione complessiva dello sviluppo del linguaggio. 

4) L’assenza di un ritardo nello sviluppo delle funzioni linguistiche semplici 
non esclude la possibilità di sviluppare disturbi delle funzioni linguistiche 
più complesse che maturano successivamente e divengono valutabili solo 
in età prescolare.  

 
Questi dati sono confermati anche da uno studio condotto su un campione 
italiano di  bambini nati  pretermine(2).  Gli autori trovano che a 2 anni e 
mezzo il 25% dei nati very preterm ha un ritardo della componente lessicale 
e/o grammaticale del linguaggio. A 3 anni e mezzo la percentuale di bambini 
con disturbo del linguaggio aumenta al 33%.  
 Nel complesso questi dati sottolineano l’importanza di inserire nei programmi 
di follow-up una valutazione dettagliata dello sviluppo delle funzioni linguisti-
che che non si limiti ad una valutazione delle funzioni più semplici ma che 
prosegua valutando anche l’insediamento delle funzioni linguistiche più 
complesse e mature. 
 
La valutazione del linguaggio 
Una congrua valutazione delle abilità linguistiche deve essere condotta 
tenendo in considerazione 3 aspetti chiave:  

 la valutazione della capacità di comprensione e della capacità di 
produzione del linguaggio 

 l’analisi delle diverse dimensioni che costituiscono il linguaggio 

 semantica (le regole che governano il significato delle parole e delle 
frasi: es. “il gatto rincorre il cane” ha un significato diverso da “Il cane 
rincorre il cane”). 

 fonologia (regole che governano i suoni del linguaggio ed il loro 
significato: es. “cane” e “pane” hanno significati diversi). 

 morfologia (regole che governano il cambio di significato di una parola 
quando cambia la forma della parola. Es. “il bambino” esprime un 
concetto differente da “i bambini”; è corretto “cappelli rossi e non 
“cappello rossi”). 

 sintassi (regole che governano come le parole possono combinarsi fra 
loro per formare frasi discorsi. Es. “la mamma prepara la pappa per il 
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suo bambino” non è corretta se espressa in modo differente “Il 
bambino suo per la pappa la mamma prepara”). 

 pragmatica (regole che governano l’uso della lingua in un contesto 
sociale). 

 

 l’utilizzo di una sola misura del linguaggio effettuata con un unico 
strumento è inefficace per identificare la presenza di un disturbo o di 
un’atipia nello sviluppo del linguaggio.  

 
Gli Strumenti  
Poiché il linguaggio è una funzione cognitiva fortemente influenzata dal 
contesto socio-culturale, i test per la valutazione del linguaggio devono 
disporre di dati normativi standardizzati sulla popolazione valutata. Per 
questo motivo i sub test del linguaggio delle scale Bayley e Griffith, i cui dati 
normativi fanno riferimento rispettivamente a popolazioni di bambini 
statunitensi e inglesi, non sono lo strumento migliore per effettuare uno 
screening dello sviluppo di competenze linguistiche in bambini italiani.  
In Italia gli strumenti a disposizione per la valutazione del primo sviluppo 
linguistico del bambino sono: 
 
1) Primo Vocabolario del bambino PVB  (Caselli-Casadio) 

E’ un questionario per genitori, ed è lo strumento migliore e più completo 
per sapere quali sono i primi gesti e le prime parole prodotte e comprese 
dal bambino. Il PVB è la traduzione italiana del questionario Macrthur, un 
questionario utilizzato a livello internazionale.  
Il PVB è disponibile in due formati: 
a) Forma 1: Gesti e Parole 8-17 mesi (Franco Angeli 1995) 
b) Forma 2: Parole e frasi 18-36 mesi (Franco Angeli 2007) 

Sul sit: http//www.macarthur.bates-coli.com si può trovare la lista completa 
delle lingue in cui lo strumento è disponibile.  
 

2) Test del Primo Linguaggio TPL - Axia, 1995; 12-32 mesi 
Valuta sviluppo normale e patologico nelle prime fasi di evoluzione del 
linguaggio e indica il livello di gravità nel ritardo linguistico. È costruito su 
tre scale diverse: pragmatica, semantica e sintattica ognuna articolata con 
prove di comprensione e di produzione.  
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3) Parole in Gioco PING – Bello, Caselli, Pettenati, Stefanini, 2010; 19-37 mesi 
Valuta la capacità dei bambini di comprendere e produrre nomi e predicati. 
I subtest di comprensione e produzione comprendono ciascuno 60 
fotografie raffiguranti oggetti relativi alle seguenti categorie semantiche: di 
uso familiare, abbigliamento, mobili, stanze e oggetti della casa, animali, 
all’aperto e posti dove andare, cibo e bevande, veicoli e giocattoli. 
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Intervento Abilitativo   

 
Studi recenti hanno evidenziato che interventi di cura personalizzata, centrati sulla 
famiglia, volti alla promozione dello sviluppo neuro-comportamentale fin dai  primi 
mesi di vita, influenzano sensibilmente la qualità dello sviluppo, condizionano 
l’outcome cognitivo e comportamentale in età infantile e prescolare e riducono 
significativamente  l’ansia genitoriale (1,2,3,4) 
L’Assistenza Personalizzata ed Evolutiva centrata sulla Famiglia (Family-Centered 
Developmentally Focused Care) in Terapia Intensiva Neonatale  permette di attuare 
un Programma di Intervento Abilitativo Precoce  in un’ottica preventiva, rivolto al 
neonato a rischio tramite la stretta collaborazione e formazione dell’intero team 
assistenziale e la presa in carico del sistema bambino-famiglia. (5,6) Tale  programma   
a sostegno dello sviluppo e della relazione tra genitore e bambino(7) deve  proseguire 
dopo la dimissione  nel Follow up Neuroevolutivo con indicazioni  abilitative 
specifiche.  (8)  
Il Follow up   necessita di un equipe  capace di lavorare con modalità interdisciplinari, 
in cui ogni professione collabora e arricchisce l’intervento con le proprie competenze 
attraverso programmi condivisi. La presenza, sempre più nutrita ed auspicata nelle 
Neonatologie e negli ambulatori del Follow up  della figura del “Developmental 
Therapist”, il fisioterapista esperto dello sviluppo neuro-evolutivo, risponde 
all’esigenza di rivolgere al pretermine, potenzialmente a rischio di disfunzione, 
disarmonia posturo-motoria e/o comportamentale,  un programma di accudimento 
abilitativo personalizzato(9).  
La precocità dell’intervento permette di attuare un programma tempestivo, di tipo 
abilitativo, in quanto promuove  il massimo potenziale di sviluppo di ogni  neonato(10) 

e non riabilita  funzioni perdute precedentemente acquisite. E’ un intervento 
specifico e individualizzato, che valuta il percorso maturativo del singolo neonato, 
analizza l’organizzazione e la modificabilità delle sue funzioni adattive rispetto alla 
variazione delle condizioni ambientali, riconosce competenze e difficoltà, sostiene un 
percorso di “accompagnamento allo sviluppo” che vede come primi attori il bambino 
e la sua famiglia.(11) Il programma abilitativo, inizia in TIN, si intensifica in 
preparazione  della  dimissione e prosegue  attraverso appuntamenti seriati di Follow 
up Neuroevolutivo. Talvolta con incontri ravvicinati nei primi mesi  se necessario. 
Gli obiettivi dell’intervento abilitativo (APPENDICE, Box 8) si attuano all’interno 
dell’attività del Follow up . L’intervento  mira a sostenere il raggiungimento 
dell’autoregolazione neurocomportamentale e della stabilità delle funzioni 
neurovegetative, posturo-motorie, dell’organizzazione del  sonno e della veglia, delle 
competenze sensoriali e attentivo-relazionali.(12) Il Terapista individua quali 
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caratteristiche ambientali possono influenzare le performance del bambino e 
condivide con i genitori le possibili strategie per facilitare la modulazione delle 
funzioni senso motorie, del feeding e della comunicazione. Successivamente rivaluta 
il programma abilitativo, propone quindi compiti evolutivi gradualmente più 
impegnativi, adeguati all’età gestazionale e allo stadio maturativo del singolo 
bambino.  
Gli obiettivi nel primo trimestre di vita sono da individuare nella maturazione 
dell’auto-organizzazione delle prime funzioni neuromotorie, antigravitarie e 
relazionali. L’intervento mira alla maturazione  della funzione posturale integrata con 
le competenze  motorie, percettive e cognitive. L’ interazione tra di esse promuove 
l’equilibrio e la coordinazione,  attraverso il controllo della posizione seduta, degli 
spostamenti orizzontali, della  verticalizzazione fino  al  raggiungimento del cammino 
autonomo. La proposta del piano abilitativo viene guidata dalle competenze  
individuali del bambino, dalla sua età corretta e dalle relative attività funzionali, 
valorizzando l’ambiente con esperienze relazionali, sensoriali, motorie e cognitive in 
sintonia con la fase maturativa. (13) 
L’intervento abilitativo nel follow up incoraggia i genitori a comprendere il 
comportamento del loro bambino e i suoi bisogni evolutivi (14),  a privilegiare  la 
qualità dello sviluppo senza avere fretta di anticipare le tappe funzionali. La 
regolazione di proposte nel primo anno di vita che prediligano il “come” rispetto al 
“quando”, risulta essere una strategia positiva a favore della maturazione delle 
capacità attentive  e delle funzioni esecutive superiori (APPENDICE, Box 9).(15) 
La promozione dello sviluppo neonatale si  avvale di un approccio integrato ispirato                     
principalmente al modello Brazelton e al suo contributo  nella promozione della 
salute del sistema bambino famiglia.(16) 

 

 Promozione dello sviluppo Neonatale                                             (Centro Brazelton, 

Firenze)                              
1. Promuovere la “filosofia” dello sviluppo: rispetto dei tempi, del suo stile, dei ritmi 

2. Favorire la sintonia fra i bisogni del bambino e l’ambiente in cui vive 

3. Anticipare con i genitori gli aspetti focali della fase di sviluppo successiva: per 
guidare i comportamenti e le scelte, 

4. Fornire informazioni di Educazione sanitaria: riduzione del rischio SIDS, prevenzione 
degli incidenti, uso abilitativo delle attrezzature e dei giocattoli per la prima 
infanzia, evitare l’acquisto di oggetti inutili e/o dannosi per lo sviluppo, attività 
sociali “abilitative”( infant massage, acquaticità, attività i ludoteca, psicomotricità..) 
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Il ruolo dell’intervento abilitativo tempestivo  è quello di verificare ed aggiornare il 
programma di accudimento abilitativo. Dare ascolto, supporto e guida alla famiglia, 
individuare precocemente  anomalie funzionali di sviluppo, osservare segnali di 
allarme e la loro modificazione nell’integrazione delle diverse aree funzionali.(17) 

Inoltre monitorare quando necessario, più da vicino le fasi evolutive mediante 
incontri più ravvicinati  o provvedere all’invio ai servizi territoriali di Riabilitazione 
(APPENDICE, Box 10). 
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3. Valutazioni Neurostrumentali  
 

Neuroimmagini 
 
L’avvento di nuove e sempre più sofisticate tecniche neuroradiologiche ha 
permesso uno studio sempre più dettagliato non solo delle lesioni cerebrali 
tipiche della prematurità ma anche dei processi di maturazione dell’encefalo 
fetale e neonatale. 
L’ecografia cerebrale transfontanellare è ancor oggi la metodica d’elezione per lo 
screening delle lesioni cerebrali nel nato pretermine. In presenza di lesioni 
cerebrali maggiori (emorragia della matrice germinativa-intraventricolare, GMH-
IVH, grave e leucomalacia periventricolare con cavitazioni, c-PVL), la capacità 
predittiva dell’ecografia, in termini di outcome neuroevolutivo a distanza, ed in 
particolare di paralisi cerebrale (PC), è stata ampiamente dimostrata (1-3). 
Inoltre, l'utilizzo di trasduttori con maggiore risoluzione, di nuove angolazioni e 
finestre acustiche alternative alla fontanella anteriore (per lo studio della fossa 
endocranica posteriore), ma soprattutto l’uso di protocolli ecografici che 
prevedano esami seriati, non limitati alle quattro settimane dopo la nascita, ma 
estesi fino al termine di età corretta, ha permesso di migliorare la valenza 
prognostica dell’ecografia cerebrale. 
Nonostante l’ecografia transfontanellare rimanga una metodica difficilmente 
sostituibile soprattutto nella fase acuta della vita del neonato pretermine, la 
Risonanza Magnetica (RM) convenzionale, effettuata a termine di età corretta 
(TEA), ha avuto nell'ultimo decennio un'applicazione sempre maggiore. 
La RM ha certamente una maggiore sensibilità dell'ecografia nell'identificazione 
delle cosiddette "lesioni minori" (emorragie intraventricolari di basso grado(4), 
emorragie puntate cerebellari(5,6,7), lesioni puntate e malattia diffusa, senza 
cavitazioni, della sostanza bianca(8)), il cui impatto clinico sullo sviluppo cognitivo 
e comportamentale nel nato pretermine è tuttora incerto.  Ed è proprio 
nell'ambito delle anomalie della sostanza bianca che la RM ha assunto un ruolo 
sempre più rilevante. Le anomalie della sostanza bianca, in particolare le lesioni 
puntate, costituiscono le anomalie di più frequente riscontro nel nato 
pretermine (8,9,10). Il significato prognostico di tali lesioni, sebbene ancora incerto, 
soprattutto quando isolate, sembra essere correlato al numero e all'origine delle 
lesioni stesse: uno sviluppo neurocomportamentale favorevole è stato osservato 
in caso di lesioni emorragiche in numero < 6 mentre bassi punteggi alle scale di 
sviluppo sono riportati in bambini con lesioni di origine ischemica in numero > 6. 
(11) Inoltre, studi eseguiti con tecniche avanzate di RM (Diffusion Tensor Imaging, 
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DTI) hanno dimostrato l'associazione tra lesioni puntate e alterazioni 
microstrutturali delle fibre della sostanza bianca del tratto cortico-spinale (12). 
La RM ha permesso inoltre l’identificazione di alcuni markers prognostici di 
paralisi cerebrale; in particolare è stato dimostrato che l’assenza, o l’asimmetria, 
della mielinizzazione a livello del lembo posteriore della capsula interna (PLIC) a 
termine di età corretta, costituisce un importante fattore prognostico per 
outcome motorio sfavorevole in diverse situazioni cliniche tipiche dell’età 
neonatale, anche nel nato pretermine(13,2).  
Tuttavia, sebbene il valore predittivo negativo della RM a termine per grave 
alterazione dello sviluppo neuro evolutivo raggiunga in alcuni studi il 100%, 
questo valore si abbassa intorno al 60-70% per le alterazioni lievi e moderate 
(14,15). 
L'utilizzo di punteggi validati per la valutazione della RM convenzionale permette 
di migliorarne il potere prognostico, come dimostrato Woodward et al(16), e di 
confrontare i risultati di centri diversi. Recentemente, Kidokoro (17) et al hanno 
proposto un nuovo score con lo scopo di valutare sia il possibile danno cerebrale 
che alterazioni della crescita e maturazione cerebrale. Lo score estende la 
valutazione qualitativa dalla sostanza bianca alla sostanza grigia corticale e 
profonda e al cervelletto, inserendo anche variabili quantitative costituite da 
misurazioni lineari e di superfice (spessore del corpo calloso, dimensioni dei 
ventricoli laterali, ampliamento degli spazi periencefalici, superficie della 
sostanza grigia profonda), indicative di possibile perdita di sostanza. 
Tuttavia, la formulazione prognostica degli esiti cognitivi/comportamentali 
risulta particolarmente difficile con l'utilizzo della sola tecnica di RM 
convenzionale in assenza di lesioni evidenti. La cosiddetta “encefalopatia del 
pretermine” è il risultato di una complessa interazione tra fattori distruttivi 
(infiammazione, anossia-ischemia) e alterazioni dei processi maturativi, che 
fisiologicamente si verificano durante il secondo e terzo trimestre di 
gestazione(18). In particolare, per i nati di bassissima età gestazionale, l’esito 
neurologico non dipende esclusivamente dalla presenza di una lesione cerebrale 
macroscopicamente visibile. Più bassa è l’età gestazionale, più alta la probabilità 
che l’encefalo non maturi adeguatamente anche in assenza di evidenti lesioni. In 
questo ambito, le nuove tecniche di RM non convenzionale (Diffusion Weighted 
Imaging, DWI, Diffusion Tensor Imaging, DTI, e Functional MRI, fMRI) 
costituiscono degli importanti strumenti di ricerca e potranno in futuro 
rappresentare degli utili strumenti prognostici. 
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Indicazioni e timing dell’ecografia cerebrale 
 
Si consiglia di sottoporre ad ecografia cerebrale tutti i neonati pretermine con 
età gestazionale ≤ 35 settimane  
Non esiste consenso universale sul timing ottimale per l'esecuzione dell'ecografia 
cerebrale nei nati pretermine. Tuttavia, sulla base di studi precedenti, si 
raccomanda l'esecuzione dell'ecografia secondo lo schema proposto da Leijser et 
al.(19) suddiviso per età gestazionale alla nascita riportato in APPENDICE, Box 11. 

 
Il protocollo per l’esecuzione dell’esame ecografico dell'encefalo è riportato in 
APPENDICE, Box 12. 

 
 

Indicazioni e timing per l’esecuzione della Risonanza Magnetica dell’encefalo 
 
a. Selezione della popolazione 

Non vi è consenso unanime sull'indicazione a un esame di RM encefalo nei 
nati pretermine e non è possibile al momento fornire raccomandazioni 
basate sull'evidenza per l'esecuzione di un esame RM nel periodo 
neonatale.  
Ecografie cerebrali seriate fino a termine di età corretta, effettuate da un 
neonatologo o radiologo esperto, permettono di identificare la maggior 
parte delle lesioni cerebrali correlate a PC senza capacità di deambulazione 
(2). 
Tuttavia, l'esame RM può essere utile, nella pratica clinica, per 
diagnosticare alterazioni cerebrali "minori", non evidenziabili mediante 
l'esame ecografico ma che correlano con lo sviluppo di disabilità minori. 
I centri con maggior esperienza nell'esecuzione e interpretazione 
dell'esame RM encefalo eseguono un esame a TEA in tutti i nati pretermine 
con EG <28 o < 30 settimane (20). 
L'esame RM è comunque indicato, indipendentemente dall'EG alla nascita, 
in tutti i casi dubbi clinici e/o ecografici. 
In APPENDICE, nel Box 13 vengono riportate le principali inicazione 
all’esecuzione della RM dell’encefalo. 

 
b. Timing dell'esame 

L'esame eseguito a termine di età corretta permette di valutare gli esiti di 
eventuali lesioni cerebrali nonchè lo stato di maturazione e la progressione 
della mielinizzazione dell'encefalo ed in particolare dei PLIC, che 
rappresentano uno dei più importanti marker predittivi di PC. 
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Pertanto, un esame troppo precoce effettuato alla dimissione e non a TEA, 
potrebbe essere non ottimale per la valutazione della maturazione 
cerebrale e della mielinizzazione dei PLIC. 
Il protocollo per l’esecuzione della RM dell’encefalo è riportato in 
APPENDICE, Box 13. 

 
Bibliografia 
 

1. de Vries LS, Van Haastert IL, Rademaker KJ et al. Ultrasound abnormalities preceding cerebral palsy in high-
risk preterm infants. J Pediatr 2004;144(6):815-20. 

2. de Vries LS1, van Haastert IC, Benders MJ et al . Myth: cerebral palsy cannot be predicted by neonatal brain 
imaging. Semin Fetal Neonatal Med  2011;16(5):279-87. 

3. de Vries LS, Benders MJ, Groenendaal F. Imaging the premature brain: ultrasound or MRI? Neuroradiology 
2013;55 Suppl 2:13-22. 

4. Parodi A, Morana G, Severino MS et al Low-grade intraventricular hemorrhage: is ultrasound good enough? J 
Matern Fetal Neonatal Med 2013; 23 

5. Benders MJ, Kersbergen KJ, de Vries LS. Neuroimaging of white matter injury, intraventricular and cerebellar 
hemorrhage. Clin Perinatol 2014;41(1):69-82.  

6. Steggerda SJ, Leijser LM, Wiggers-de Bruïne FT et al. Cerebellar injury in preterm infants: incidence and 
findings on US and MR images. Radiology 2009;252(1):190-9.  

7. Tam EW, Rosenbluth G, Rogers EE et al. Cerebellar hemorrhage on magnetic resonance imaging in preterm 
newborns associated with abnormal neurologic outcome. J Pediatr 2011;158(2):245-50. 

8. Rutherford MA, Supramaniam ,  Ederies A et al. Magnetic resonance imaging of white matter diseases of 
prematurity Neuroradiology 2010; 52:505–521.  

9. Ramenghi LA, Rutherford M, Fumagalli M et al Neonatal neuroimaging: going beyond the pictures. Early Hum 
Dev 2009;85(10 Suppl):S75-7. 

10. Ramenghi LA, Fumagalli M, Righini A et al. Magnetic resonance imaging assessment of brain maturation in 
preterm neonates with punctate white matter lesions. Neuroradiology 2007;49(2):161-7. 

11. Benders MJNL, Kersbergen K, de Vries L. Neuroimaging of white matter injury, intraventricular and cerebellar 
hemorrhage. Clin Perinatol 2014;41:69-82. 

12. Bassi L, Chew A, Merchant N et al. Diffusion tensor imaging in preterm infants with punctate white matter 
lesions. Pediatr Res 2011 ;69(6):561-6. 

13. Cowan FM1, de Vries LS. The internal capsule in neonatal imaging. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10(5):461-
74. 

14. Leijser LM, Liauw L, Veen S et al . Comparing brain white matter on sequential cranial ultrasound and MRI in 
very preterm infants. Neuroradiology. 2008;50(9):799-811.  

15. Setanen S, Haataja L, Parkkola R et al. Predictive value of neonatal brain MRI on the neurodevelopmental 
outcome of preterm infants by 5 years of age. Acta Paediatr 2013;102(5):492-497. 

16. Woodward LJ, Anderson PJ, Austin NC et al. Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in 
preterm infants. N Engl J Med 2006;355(7):685-9. 

17. Kidokoro H, Neil JJ, Inder TE. New MR imaging assessment tool to define brain abnormalities in very preterm 
infants at term. AJNR Am J Neuroradiol 2013;34(11):2208-14. 

18. Volpe J.J. Brain injury in premature infants: a complex amalgam of destructive and developmental 
disturbances.  Lancet Neurology 2009; 8 (1) : 110-24. 

19. Leijser LM, de Vries LS, Cowan FM. Using cerebral ultrasound effectively in the newborn infant. Early Hum Dev 
2006;82(12):827-35. 

20. van Wezel-Meijler G1, Leijser LM, de Bruïne FT, Steggerda SJ, van der Grond J, Walther FJ. Magnetic 
resonance imaging of the brain in newborn infants: practical aspects. Early Hum Dev 2009;85(2):85-92.  

 

 

 

 

A
re

e 
di

 V
al

ut
az

io
ne

 
ne

ur
os

tr
um

en
ta

li 



 “Il Follow-up del Neonato Pretermine” nei primi tre anni di vita 

 

 
pagina | 83 

 

 

EEG 

Indicazioni alla registrazione EEG durante il ricovero 

a) Convulsioni sospette 
b) Lesioni cerebrali 
c) Apnee  
 

La registrazione EEG andrebbe eseguita in fase acuta, se le condizioni del neonato 
lo permettono, e ripetuta  successivamente a 7-15 giorni dall’insulto. La 
registrazione EEG dovrebbe avere una durata di almeno 1-2 ore per poter valutare 
la successione di diversi stati comportamentali, quando già differenziati(1-3). 
La registrazione EEG può essere eseguita anche in pretermine senza lesioni 
cerebrali ai fini di studio e per documentare la maturazione dell’attività elettrica 
corticale in relazione all’aumento dell’età postmestruale; in questo caso l’EEG 
andrebbe eseguito il più precocemente possibile, appena il neonato è 
sufficientemente stabile, e ripetuto a intervalli di 15-20 giorni fino al termine (1,2). 

 
La registrazione dovrebbe comprendere: 

a) EEG secondo il sistema 10-20 modificato per neonati 
b) elettro-oculogramma (EOG) 
c) respiro addominale 
d) respiro nasale nei casi con apnee (per discriminare tra apnee ostruttive e 
 centrali)  
e) registrazione video solo in casi selezionati 

 
Indicazioni alla registrazione EEG dopo la dimissione 
Il follow-up EEG nel neonato pretermine dopo la dimissione permette di seguire la 
maturazione dell’attività elettrica corticale, ma soprattutto di individuare lo 
sviluppo di attività irritative-focali e/o convulsioni(1,3).  
L’obiettivo principale del follow-up EEG è infatti di individuare precocemente 
l’insorgenza di epilessia post-neonatale e instaurare una terapia antiepilettica 
adeguata. La valutazione EEG rientra quindi nell’ambito di un follow-up 
multidisciplinare(4,5). E’ importante selezionare i soggetti da seguire con follow-up 
EEG sulla base del rischio epilettico, poiché non è possibile estendere la 
valutazione EEG a tutti i soggetti inseriti nell’ambito di un follow-up neurologico. 

Alcuni studi hanno valutato il rischio di sviluppare epilessia sulla base di dati 
clinici e strumentali ottenuti in epoca perinatale in diverse categorie di neonati a 
rischio neurologico: nel neonato pretermine la presenza di stato di male, le 
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anomalie EEG gravi, la presenza di lesioni cerebrali estese (IVH3-4, leucomalacia 
periventricolare cistica) sono risultati i fattori maggiormente correlati 
all’insorgenza di epilessia post-neonatale. La valutazione EEG può essere 
eseguita ad età gestazionali analoghe a quelle in cui viene effettuato il follow-up 
neurologico: al termine, a 3 mesi, a 6 mesi a 12 mesi, 18 mesi e 24 mesi(6-11).  
Inoltre una valutazione EEG dopo la dimissione dovrebbe essere effettuata anche 
qualora si ravvisi un sospetto di convulsioni/epilessia sulla base dell’anamnesi o 
della valutazione neurologica; la valutazione EEG in tali casi si rende necessaria 
per evidenziare l’eventuale presenza di anomalie EEG intercritiche e/o critiche e 
per porre diagnosi o escludere la presenza di epilessia(12). Il follow-up EEG può 
essere effettuato da neuropsichiatri infantili, pediatri specialisti in neurologia 
pediatrica o neonatologi con esperienza in elettroencefalografia. E’ 
fondamentale la collaborazione tra le figure coinvolte nel follow-up e i reparti di 
pediatria/neuropsichiatria infantile, poiché i soggetti seguiti in follow-up possono 
presentare anche forme di epilessia severa e necessitare di ricoveri ospedalieri, 
per la complessità del quadro clinico o degli aggiustamenti terapeutici. Si rende 
pertanto necessaria una stretta collaborazione tra ospedale e territorio per la 
gestione di tali pazienti(2,5). 
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4. Valutazione degli esiti respiratori 
 

L’aumentata sopravvivenza di prematuri alle piu basse Eg ha portato alla 
comparsa di una nuova forma di patologia polmonare cronica (new BPD) 
secondaria , più che ad un danno strutturale, ad un ritardo o arresto di 
sviluppo  delle vie aree  allo stadio sacculare(1). Dal punto di vista istologico 
questa “new BPD” è caratterizzata, rispetto  alla “old BPD”, da una minor 
componente infiammatoria e fibrotica, da lievi alterazioni microvascolari ed 
epiteliali, da un ridotto calibro delle vie aree e da una ridotta superficie di 
scambio gassoso. Nel 2001 è stata introdotta una nuova classificazione della 
patologia polmonare cronica , suddivisa in forme lievi-moderate e gravi(2), che 
include un numero molto maggiore di prematuri rispetto alle vecchie 
definizioni. 
Il neonato ed il lattante con BPD, di qualsiasi grado, necessita, anche dopo la 
dimissione dalla TIN, di attenti controlli clinico-strumentali volti a valutare la 
funzionalità respiratoria, l’attività cardiovascolare, la crescita, lo stato di 
nutrizione oltre che lo sviluppo neuropsicomotorio e psico-comportamentale. 
E’ quindi necessario un approccio multidisciplinare, integrato da programmi di 
sostegno e informazione delle famiglie(3). In questo capitolo analizzeremo 
brevemente solo le  tematiche relative alla dimissione dei pazienti con BPD e 
alle problematiche respiratorie e cardiocircolatorie di più frequente riscontro 
al follow-up, rimandando per le problematiche relative all’accrescimento, alla 
nutrizione e allo sviluppo neurologico alle sezioni specifiche.  

 
a) Dimissione 

Il primo punto critico nella gestione del prematuro con BPD è sicuramente 
rappresentato dalla dimissione, un momento complesso, impegnativo che 
richiede non solo la stabilizzazione del piccolo paziente e il raggiungimento 
di determinati criteri di dimissibilità, ma soprattutto il conivolgimento dei 
familiari, del pediatra curante e , dove necessario, delle strutture sanitarie 
del territorio. 
Negli anni sono stati proposti diversi criteri per la dimissione dei neonati 
ad alto rischio, come quelli con BPD(4); si tratta di criteri validi dal punto di 
vista teorico che però vanno necessariamente modulati in base alle realtà 
socio-assistenziali locali. In generale la dimissione può essere presa in 
considerazione al raggiungimento dei seguenti criteri clinici: 
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 stabilità clinica con risoluzione delle patologie acute 

 buon accrescimento ponderale 

 valida coordinazione tra suzione , deglutizione e respirazione (ad 
eccezione dei casi più gravi che richiedono la domiciliarizzazione con 
nutrizionel enterale) 

 saturazione periferica di ossigeno (SpO2) > 92% in aria o con O2 a flusso 
libero < 0,5-1 lt/min da almeno due settimane 

 assenza di episodi di bradicardia e apnea significaticvi da almeno due 
settimane 

 stabilità del programma terapeutico da almeno una settimana, con 
semplificazione dello stesso e utilizzazione di vie di somministra-zione 
consone all’ambiente familiare. 
 

Inoltre è opportuno tenere presente alcuni cirteri inerenti le condizioni   
familiari: 

 relazione positiva tra i genitori e il bambino 

 giudizio positivo sull’intero contesto familiare e sulla capacità dei 
genitori di prendersi cura del bambino 

 addestramento specifico della madre o di chi si prende cura del 
bambino, sulle manovre necessarie per la cura del bambino a domicilio 

 coinvolgimento del pediatra di famiglia e dei servizi territoriali di 
assistenza. 

 
b) Problematiche Respiratorie 

Gli studi di funzionalità respiratoria nei bambini con BPD hanno dimostrato 
come la fase acuta di tale patologia  sia caratterizzata da una aumentata 
resistenza respiratoria totale, una riduzione della compliance e una 
riduzione della capacità funzionale residua(5). Per tutto il primo anno di vita, 
ma spesso anche in età prescolare e scolare(1), soprattutto nelle forme di 
BPD più gravi, possono presistere ancora anomalie funzionali significative, 
associate ad una aumentata morbilità respiratoria. I lattanti con BPD hanno 
un rischio accentuato di più frequenti e più gravi infezioni respiratorie 
rispetto ai prematuri con RDS non evoluta in patologia polmonare 
cronica(7). Inoltre numerosi studi hanno dimostrato un’aumentata 
incidenza di riospedalizzazioni nel bambino con BPD nei primi due anni di 
vita, rispetto ai bambini senza BPD, con un range che varia dal 40 al 60% (8-

9). La piu frequente causa di riospedalizzazione in questi bambini è 
rappresentata dalle infezioni, di cui il virus respiratorio sinciziale (VRS) 
rappresenta il patogeno principale nei primi due anni di vita. Oltre alle 
infezioni respiratorie ricorrenti sostenute da RSV, il lattante con BPD va 
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incontro a frequenti epidosi di otite media, infezioni respiratorie sostenute 
da altri patogeni che richiedono frequenti trattamenti con antibiotici, 
steroidi inalatori e broncodilatatori. 
Nelle forme di BPD più gravi, caratterizzate da un marcato aumento delle 
resistenze polmonari e della reattività delle vie aeree , da un aumentato 
lavoro respiratorio, con frequenti episodi  di ipossia e ipercapnia, può 
essere necessario proseguire l’ossigenoterapia anche dopo la dimissione. 
La somministrazione di ossigeno è volta sia a prevenire gli episodi di 
ipossia, responsabili della comparsa di vasocostraizione polmonare, 
ipertensione polmonare e conseguente cuore-polmonare cronico, sia a 
ridurre il lavoro resoiratorio e a preservare la spesa energetica . Una buona 
ossigenazione è un elemento indispensabile per garantire un adeguato 
accrescimento. Diversi studi(10) hanno documentato che il range di 
saturazione ottimale a circa un mese di vita è compreso tra 92% e 94%, 
anche se nei neonati con documentata ipertensione polmonare è possibile 
considerare un range di SpO2 anche superiore (95-98%) 

 
c) Problematiche cardio-vascolari 

La maggiore morbilità nei bambini con BPD è legata all’ipertensione 
polmonare, in genere secondaria ad ipossiemia cronica. Si possono 
riconoscere due componenti: una funzionale, reversibile, ed una 
anatomica, in parte legata alla muscolarizzazione arteriosa. L’ipertrofia 
ventricolare destra è spesso frequente. La difficoltà di alimentazione, la 
tachipnea, l’aumentata richiesta di O2 supplementare e soprattutto la 
scarsa crescita sono segni che richiedono sempre l’esclusione di uno 
scompenso cardiaco. Sono indicati controlli seriati dell’ECG e 
dell’ecocardiografia al fine di valutare l’entità dell’ipertensione polmonare 
e la sua risposta alla supplementazione con O2 o alla terapia farmacologica 
specifica.  
L’ipertensione arteriosa è una complicanza frequente nei bambini con BPD; 
la sua patogenesi non è ben nota, anche se si ritiene che il trattamento 
prolungato con steroidi possa giocare un ruolo importante. La pressione 
arteriosa deve essere valutata ad ogni controllo e trattata nei casi in cui se 
ne rilevi un aumento persistente. 
Nel Box 15, in APPENDICE, viene proposto uno schema di controlli 
pneumologici e cardiologici da effettuare nel follow-up dei bambini con 
BPD. 
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5. Valutazioni della Qualità della vita e stato di salute 
 

La qualità della vita (QoL) è un concetto onnicomprensivo che include diversi 
fattori in grado di influenzare la percezione soggettiva della vita di un individuo 
(fattori economici, culturali, politici, ambientali, religiosi, relativi alla salute). 
Nella pratica clinica si scelgono di utilizzare quegli aspetti della QoL che 
dipendono dalla salute (HRQoL: Health-related QoL) come distinti da quelli che 
dipendono da aspetti economici, spirituali, sociali. La HRQoL è pertanto una 
misura multidimensionale delle conseguenze di una malattia o di una terapia 
sulla percezione individuale del proprio stato di salute, inteso “non solo come 
assenza di malattia ma come presenza di benessere fisico, mentale e sociale” 
(OMS 1948).  Questa valutazione può non essere correlata al tipo di malattia o 
alla sua gravità, ma è fortemente influenzata dai valori soggettivi di un individuo. 
E’ importante ricordare che il bambino è un individuo in continuo sviluppo e che 
in età pediatrica anche i valori soggettivi tendono a modificarsi con il tempo, 
risultando spesso molto diversi da quelli degli adulti. E’ pertanto fondamentale 
valutare separatamente le diverse età pediatriche con test adeguati(1,2,3). 
Negli ultimi anni sempre maggiore interesse è stato rivolto allo studio della 
HRQoL anche nei soggetti nati pretermine,  sin dalle prime fasi della vita, lungo 
tutta l’infanzia e l’adolescenza, fino all’età adulta(4-8). 
Una recente metanalisi(8) dei principali studi su popolazioni di prematuri ha 
messo in evidenza come l’effetto negativo della nascita pretermine sulla 
percezione della HRQoL sembri ridursi con il passare del tempo: mentre in età 
prescolare e scolare le valutazioni sulla HRQoL dei bambini prematuri risultano 
generalmente peggiori rispetto a quelle dei coetanei nati a termine, in età 
adolescenziale ed adulta i soggetti nati prematuri riferiscono valutazioni simili a 
quelle dei gruppi di controllo. Un altro dato molto interessante che emerge da 
questi studi è che se si confrontano le valutazioni della HRQoL riportate dai 
prematuri adolescenti con quelle riportate dai genitori o dai medici curanti, le 
valutazioni peggiori risultano sempre essere quelle riferite dai curanti e, subito 
dopo, dai genitori, mentre quelle riportate dai pazienti prematuri sono sempre le 
migliori. I risultati di questi studi sono elementi nuovi, diversi e sicuramente 
molto importanti da considerare quando si parla di assistenza ai gravi pretermine 
in rapporto ai loro outcome.  
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Gli Strumenti 
Gli strumenti utilizzati per valutare la HRQoL del paziente sono questionari 
autosomministrati, compilati cioè direttamente dal paziente, o somministrati 
ai genitori del piccolo paziente (delega indispensabile per bambini di età 
inferiore agli 8 anni), o al curante. 
Esistono vari tipi di questionari, diversi per ispirazione, genesi, e utilizzo. 
Alcuni analizzano lo stato di salute generale e sono detti generici, altri la 
sintomatologia relativa ad una singola patologia e definiti, per questo, 
patologia-specifici, ed infine i questionari settoriali che prendono in esame i 
sintomi e la funzionalità di particolari distretti corporei (arto superiore, arto 
inferiore, rachide). 
I questionari si compongono di domini, ciascuno dei quali costituito da una 
serie di quesiti (items). Il dominio identifica un particolare aspetto della vita 
(per esempio la salute mentale) o della sintomatologia (come la ridotta 
funzionalità di un apparato). 
La maggior parte dei questionari generici analizza più di un aspetto della 
HRQoL, comprese le implicazioni psicologiche, mentre i patologia-specifici e i 
settoriali non considerano alcun aspetto emotivo, né psicologico. 
Generalmente i questionari vengono somministrati da personale medico o 
comunque specializzato ai ragazzi e/o ai loro genitori, direttamente o tramite 
intervista telefonica e devono essere compilati in un luogo isolato e senza 
interferenza alcuna. L’intervista telefonica spesso non è ritenuta adatta e 
potrebbe rappresentare un bias nella valutazione della HRQoL. 
Il calcolo dei punteggi è stato un punto a lungo oggetto di dibattito: nella 
maggioranza dei casi ci si è orientati verso una suddivisione dei punteggi in 
domini specifici, senza inficiare, tuttavia, l’aspetto di globalità che una misura 
della QoL deve esprimere. 

 
Tra i questionari generici(9-12), tradotti in italiano, più utilizzati in ambito 
internazionale nei primi anni di vita si ricordano  

a. TAPQoL (TNO-AZL Preschool children Quality of Life questionnaire) 

b. Peds QL Infant Scales 

c. CHQ 

d. SF36 (Medical Outcome Survey Short Form-36) 
 

a.  Il TAPQoL è un Parental Form utilizzato nei primi anni di vita, per 
il quale sono disponibile dati normativi relativi alla popolazione 
italiana, recentemente utilizzato nello studio multicentrico italiano 
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NEOAqua. E’ costituito da 43 quesiti relativi a 12 domini e valuta 
anche la reazione emotiva del bambino ai suoi problemi di 
salute(9). 

 

b. Il Peds QL è un questionario generico sviluppato su 23 quesiti, per 
diverse fasce di età pediatrica ed adulta dai 2-4 anni fino 13-18 
anni.  Ne esiste anche una versione patologia specifica, che valuta 
l’impatto di malattie croniche sulla percezione del proprio stato di 
salute. E l’unico che copra una fascia di età cosi ampia(10). 

 
c. Del CHQ sono state proposte diverse forme, alcune adatte alla 

compilazione da parte dei genitori (i cosiddetti parental form CHQ-
PF50 e PF-28), altre adatte alla compilazione da parte dei bambini 
di almeno 8 anni di età (child form CHQ-CF87). E’ diviso in 14 
domini, riassunti in dieci scale, che analizzano uno specifico 
aspetto della QoL. Sono stati condotti molti studi per testare  la 
validità strutturale del CHQ-PF50 e di ognuna delle sue dieci scale 
in modo da soddisfare un doppio modello di salute: fisica e 
psicosociale. Questi studi hanno permesso di costruire due scale 
riassuntive di ogni item, il Physical Summary e lo Psychosocial 
Summary (PhS e PsS) e forniscono uno spunto per ulteriori future 
versioni più brevi del CHQ(11). 

 
d.  L’ SF-36 è un questionario caratterizzato dalla rapidità di 

esecuzione  (dieci minuti), comprende 36 domande che 
concorrono a formare 8 scale: funzionalità fisica, limitazioni di 
ruolo dovute a problemi fisici,  dolore fisico, salute in generale, 
vitalità, limitazioni di ruolo dovute  a problemi emotivi, attività 
sociali, salute mentale. Per ogni scala il  punteggio va da 0 a 100 
e a punteggi più alti corrisponde una migliore qualità di vita. È 
inoltre possibile calcolare due punteggi  riassuntivi, uno riguar-
dante la funzionalità fisica, l’altro la funzionalità mentale, 
standardizzati rispetto a un valore normale di  50 ± 10. Per 
questo strumento sono disponibili i dati normativi relativi alla 
popolazione italiana, divisi per fascia di età e sesso(12). 
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6. Calendario dei controlli 
  

Il calendario dei controlli può variare da centro a centro a seconda sia 
degli obiettivi che ciascun servizio di follow-up del prematuro si pone, 
sia delle risorse di cui si dispone. E’ importante comunque stabilire un 
calendario di tappe indispensabili nei controlli di follow-up atto a 
garantire la massima uniformità nei tempi di valutazione dei principali 
outcome, l’individuazione precoce dei principali esiti, garantendo nello 
stesso tempo il minimo drop out  e il minimo disagio per le famiglie. 
Ovviamente bambini dimessi con problematiche specifiche, quali ad 
esempio l’idrocefalo postemorragico, la displasia broncopolmonare in 
ossigeno terapia oppure forme ancora attiva di retinopatia del 
pretermine, avranno necessità di un timing personalizzato dei controlli 
post-dimissione. Da ricordare che fino ai 24 mesi per programmare i 
controlli, per valutare l’accrescimento e le tappe dello sviluppo 
neurologico, si considera l’età corretta, ovvero quella calcolata 
dall’epoca presunta di nascita (40 settimane). Solo successivamente si 
considera l’età reale, ovvero quella calcolata dalla effettiva data di 
nascita. Un calendario ottimale, valido sia per l’individuazione precoce di 
disturbi neurologici gravi che di anomalie transitorie, che permetta 
anche un dettagliato studio dell’accrescimento, delle funzioni visive e 
uditive e degli esiti respiratori  può essere articolato come segue:  
 
 dimissione  

Il primo contatto con la famiglia dovrebbe avvenire proprio al 
momento della dimissione. Qui l’equipe del follow-up si presenta, 
prendere le “consegne” sullo stato di salute del piccolo al momento 
dell’uscita dalla TIN o SubTIN e illustare brevemente alla famiglia 
come e dove avverranno i controlli successivi. Sarebbe utile fornire ai 
genitori, già in questa sede, un recapito telefonico dell’ambulatorio di 
Follow-up, in modo da offrire un supporto immediato, qualora fosse 
necessario e provare a  contenere l’ansia della famiglia nei primissimi 
giorni a casa. 

 7-10 giorni dalla dimissione  
E’ questo il primo momento della vera presa in carico del bambino e 
della sua famiglia. In questa tappa si illustra in dettaglio il programma 
del follow-up, si valuta l’adattamento della famiglia e del bambino 
alla nuova situazione e si prendono tutte le informazioni sul territorio  
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cui la famiglia fa riferimento (Pediatra di Famiglia, Ospedale, Servizi di 
Riabilitazione etc).  

 40 settimane di età corretta 
L’epoca in cui il prematuro sarebbe dovuto nascere è un momento 
fondamentale per una valutazione Pediatrica, Neurologica, per il 
controllo dell’Ecografia cerebrale e la valutazione Oculistica . In 
questa tappa è importante illustrare il calendario delle vaccinazioni 
consigliate.   

 2-3 mesi di età corretta 
In questa tappa del follow-up vengono valutati quadri patologici gia 
presenti alla dimissione (sequele polmonari, evoluzione delle lesioni 
neurologiche maggiori), vengono individuate anomalie emergenti 
nell’ambito dello sviluppo neurologico, neurosensoriale e 
dell’accresci-mento e viene fatto un bilancio dell’assetto marziale e 
minerale. Da ricordare  quest’età per l’esecuzione degli ABR in tutti i 
prematuri a rischio, al fine di porre la diagnosi di ipoacusia che 
necessità di protesizzazione entro i tempi piu utili (circa 6 mesi di età 
corretta) per garantire un adeguato sviluppo del linguaggio. Prosegue 
lo screening visivo e la valutazione dell’accrescimento. In quest’epoca 
si danno i primi consigli sull’inizio del divezzamento. 

 6-8 mesi di età corretta 
A quest’età viene valutata la prosecuzione del divezzamento, viene 
controllata l’evoluzione di disturbi neurologici minori o transitori e 
l’eventuale comparsa di disturbi neurologici maggiori. Prosegue lo 
screening visivo, uditivo e la valutazione dell’accrescimento. 

 12-14 mesi di età corretta 
A quest’età è possibile valutare, con i test di sviluppo adeguati, lo 
sviluppo neurologico insieme a quello cognitivo, comportamentale e 
del linguaggio. Si definiscono la maggior parte degli handicaps 
neurologici maggiori. Prosegue lo screening visivo e la valutazione 
dell’accrescimento. 

 18-24 mesi di età corretta 
In questo periodo di vita i fattori ambientali iniziano ad avere una 
influenza più forte sullo sviluppo, le abilità cognitive vengono distinte 
da quelle motorie, si sviluppano meglio il linguaggio e le capacità di 
ragionamento. I test valutati a quest’età hanno una maggiore 
predittività dell’outcome scolastico rispetto a quelli somministrati più 
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precocemente. Quest’età è un momento cruciale per valutare il 
recupero del deficit di crescita intra ed extra uterino. 

 36 mesi di età corretta 
Tra i 3 ed i 4 anni si può iniziare a valutare l’ “intelligenza”nell’ambito 
dello sviluppo, si possono valutare indicatori precoci delle funzioni 
esecutive e le competenze visuomotorie. E’ possibile anche 
differenziare le competenze verbali da quelle non verbali. 
 
 
In  APPENDICE viene riportato uno schema dei tempi e dei controlli 
da eseguire. 
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