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PRESENTAZIONE 

Le urgenze psichiatriche in età evolutiva sono even-
ti spesso drammatici che coinvolgono il paziente e 
la sua famiglia, e necessitano di risposte uniformi, 
appropriate, coerenti, efficaci ed efficienti. L’urgenza 
psichiatrica è definita come una condizione di alte-
razione acuta del pensiero, dell’umore, del compor-
tamento o delle relazioni sociali tale da richiedere un 
intervento immediato. Una sintomatologia psichiatri-
ca acuta può essere collegata alla slatentizzazione 
di un disturbo psichiatrico non conclamato e quindi 
non ancora diagnosticato, o allo scompenso o riacu-
tizzazione di un disturbo psichiatrico già noto 1. Può 
essere maggiormente rilevante la componente clinica 
(urgenza clinica effettiva) o essere preponderante l’e-
lemento ambientale. Può inoltre comparire transito-
riamente in diverse patologie non psichiatriche, che 
vanno conseguentemente sempre poste in diagnosi 
differenziale. Sempre più spesso l’acuzie rappresenta 
per gli adolescenti una modalità di accesso ai servizi 
sanitari e rappresenta quindi una occasione poten-
zialmente molto ricca per costruire un aggancio te-
rapeutico. Perché l’incontro in situazione di urgenza 
risulti appropriato dal lato della valutazione ed effi-
cace dal lato terapeutico vanno osservate attenzioni 
tecniche specifiche. 
La necessità urgente di risposte appropriate nell’area 
della salute mentale in infanzia ed adolescenza è in-
dicata già nel Piano di Azioni Nazionale per la Salute 
Mentale, oggetto di accordo in conferenza Stato-Re-
gioni (PANSM, 2013) 2. Il PANSM prevede in particolare 
l’intervento tempestivo e integrato nei disturbi psichici 

gravi all’esordio e nelle acuzie psichiatriche in adole-
scenza, che monitora attraverso due indicatori: 
• presenza di Raccomandazioni regionali che inclu-

dano indicazioni relative ai luoghi e alle modalità 
appropriate per gestire la necessaria specificità del 
ricovero psichiatrico in età evolutiva;

• presenza di Protocolli condivisi locali tra i diversi 
servizi (NPIA, DSM, pediatria, PS/DEA, dipendenze, 
118, servizi sociali ecc.) che possano a diverso titolo 
essere coinvolti nella gestione dell’acuzie. 

Più recentemente, anche l’Autorità Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza (AGIA) ha pubblicato un documento 
su “La salute mentale degli adolescenti” 3, evidenzian-
do le rilevanti criticità nel settore ed in particolare nella 
risposta alle acuzie psichiatriche in adolescenza, tra 
cui l’insufficiente integrazione e comunicazione tra i 
soggetti che operano nello stesso ambito territoriale, 
la carenza di servizi e strutture dedicati, la mancata 
tempestività nell’individuazione dei disturbi e nell’atti-
vazione degli interventi, la mancanza di continuità nei 
percorsi sia longitudinale che trasversale (tra servizi a 
diversa intensità di cura, e verso l’età adulta). 
Nel documento, vengono formulate alcune Raccoman-
dazioni rivolte al Governo, alle Regioni e agli altri inter-
locutori istituzionali, di cui la principale è che “… tutti i 
servizi e gli interventi nell’ambito dei disagi psichici e dei 
disturbi psichiatrici in adolescenza siano effettivamente 
improntati ai principi di specificità, partecipazione, con-
tinuità e autonomia derivanti dai principi trasversali della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “.
La criticità delle risposte alle acuzie psichiatriche in 
età evolutiva ed in particolare ai bisogni di ricovero è 
stata inoltre segnalata ogni anno dal 2009 ad oggi nei 
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Rapporti del Gruppo per il Monitoraggio dell’applica-
zione della Convenzione Internazionale dei Diritti dei 
Fanciulli  4, evidenziando come tale situazione metta a 
rischio i percorsi di cura con il pericolo di indurre croni-
cizzazione dei disturbi.
La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA), con il supporto delle Segre-
terie Regionali e per il tramite delle Sezioni Scientifiche 
di “Psichiatria dell’età evolutiva” ed “Epidemiologia e 
organizzazione dei servizi” ha effettuato due differenti 
rilevazioni sullo stato di applicazione del PANSM a livello 
regionale. 
Nella rilevazione effettuata nel 2015 (Farruggia R., Costa 
S., 2016) 5 è stato evidenziato che una percentuale va-
riabile tra il 45 e il 65% delle Regioni italiane non aveva 
ancora sviluppato strutture e/o percorsi organizzativi per 
una assistenza appropriata nelle situazioni di urgenza psi-
chiatrica in età evolutiva, e soprattutto che nel 65% delle 
regioni non erano ancora stati sviluppati né percorsi con-
divisi né protocolli tra NPIA, PS/DEA, Psichiatria, pediatria 
per la gestione delle acuzie psichiatriche in età evolutiva.
Nel 2016 le due Sezioni Scientifiche di “Psichiatria 
dell’età evolutiva” ed “Epidemiologia e organizzazione 
dei servizi” hanno effettuato una seconda indagine sui 
Servizi di NPIA, indagando in maggiore dettaglio la pre-
senza di procedure o protocolli operativi per il governo 
clinico delle situazioni di emergenza / urgenza psichia-
trica in età evolutiva nell’ambito della rete dei servizi. I 
risultati evidenziano come in tema di Programmazione 
regionale esista una carenza significativa per la defini-
zione dei Percorsi Ospedale – Territorio, dei Percorsi di 
cura semiresidenziali e residenziali e dei Percorsi per la 
transizione all’età adulta.

Particolarmente rilevante è il fatto che solo 7 Regioni 
su 20 (35%) abbiano formalizzato atti specifici (linee di 
indirizzo, raccomandazioni, documenti di riferimento, 
delibere ecc.) per affrontare le situazioni di urgenza psi-
chiatrica in età evolutiva.
Scopo del presente documento, approvato dal Consi-
glio Direttivo della SINPIA il 15 febbraio 2018, è quello 
di delineare linee di indirizzo clinico - organizzative di 
riferimento per operatori, gestori/organizzatori di servi-
zi, decisori, familiari e utenti, che consentano una più 
appropriata gestione delle acuzie psichiatriche in adole-
scenza per un bisogno di salute oggi largamente ineva-
so, ed ha anche l’obiettivo di fornire Raccomandazioni 
per buone pratiche per la sicurezza del paziente, in linea 
con quanto disposto dalla Legge n.24 dell’8 marzo 
2017 (Legge Gelli-Bianco).

Stefano Costa
Segretario Sezione di Psichiatria dell’Età Evolutiva 
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ELENCO DELLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1:
La gestione di base dell’acuzie psichiatrica 
in età evolutiva deve poter avvenire in modo 
omogeneo ed appropriato nell’ambito di tutta la 
rete dell’emergenza-urgenza. 
Le risposte del servizio sanitario ai bisogni di salute 
degli utenti devono garantire il principio di equifruibilità. 
Come tutti gli utenti con un problema di salute acuto, 
anche gli utenti con acuzie psichiatrica in età evolutiva 
e le loro famiglie devono poter ricevere, in qualunque 
punto della rete dell’emergenza-urgenza, un approccio 
pianificato per la prima gestione dei disturbi che pre-
sentano. 

Raccomandazione 2:
Nei PS/DEA deve essere messo in atto un 
triage appropriato per i minorenni con acuzie 
psichiatrica. 
Nei PS/DEA la messa in atto di un triage appropria-
to –  l’attribuzione di un codice colore che classifica la 
gravità della situazione in atto – consente all’infermiere 
esperto di attivare percorsi diagnostico-terapeutici più 
appropriati. Si tratta di un ausilio importante per il per-
corso di cura, perché consente di modulare in modo 
maggiormente adeguato il tempo di attesa e la tem-
pestività e specificità della risposta, ma ancora poco 
diffuso sia nell’ambito della psichiatria degli adulti che 
ancor più in età evolutiva.

Raccomandazione 3:
L’acquisizione del consenso dei genitori/
tutori e dell’assenso dell’utente rappresentano 
elemento fondamentale del percorso di cura. I 
trattamenti senza consenso possono avvenire 
solo nell’ambito di quanto previsto dalla legge.

• Consenso alle cure: nei casi di acuzie psichiatrica 
in adolescenza, l’avvio di un percorso di cura rap-
presenta un intervento che va al di là della gestione 
ordinaria. Trattandosi di un minorenne, è richiesta 
l’autorizzazione di entrambi i genitori, oltre, natural-
mente, al coinvolgimento dell’interessato, del quale 
deve sempre essere ricercato l’assenso.

• Accertamenti e trattamenti in assenza di con-
senso. Procedure ASO e TSO: nelle situazioni di 
acuzie psichiatrica può avvenire che gli esercenti la 
responsabilità genitoriale e/o il minore non diano il 
proprio consenso alle cure. Gli accertamenti sanitari 

obbligatori (ASO) e i trattamenti sanitari obbligatori 
(TSO) in età evolutiva si collocano in un quadro nor-
mativo particolarmente complesso (rif. “Raccoman-
dazioni in merito all’applicazione di accertamenti e 
trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale” 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome del 2009).

Raccomandazione 4: 
Il percorso in PS/DEA deve poter condurre 
alla stabilizzazione del quadro clinico, 
indipendentemente dal punto di accesso e dalla 
presenza dello specialista NPIA
La stabilizzazione del quadro clinico è indispensabile 
per poter individuare il successivo piano di cura più 
appropriato. Nella maggior parte dei PS/DEA la figura 
dello specialista NPIA, pur essendo auspicabile, non 
è presente né prevista, e diviene pertanto necessario 
fare fronte alla emergenza/urgenza psichiatrica in età 
evolutiva con le risorse disponibili.

Raccomandazione 5: 
Gli adolescenti con acuzie psichiatriche 
che necessitano di un ricovero ospedaliero 
devono poterne usufruire, e il ricovero deve 
poter avvenire in contesti appropriati per età e 
specificità clinica
Sebbene sia fondamentale evitare ogni qual volta sia 
possibile il ricorso all’ospedalizzazione e mantenere la 
persona nel suo ambiente di vita, alcune patologie neu-
ropsichiatriche in età evolutiva (specie in adolescenza) 
costituiscono delle vere e proprie emergenze mediche 
con pericolo di vita immediato per il paziente e per chi 
gli sia vicino.
Se una persona in età evolutiva con disturbo psichiatrico 
acuto necessita di un ricovero in ambiente ospedaliero, 
questo deve rispondere ad un setting appropriato all’età 
e al livello di sviluppo dell’utente, e deve poter offrire un 
ventaglio di interventi specifici, comprendenti: attività 
educative e psicologiche, trattamento farmacologico, 
terapie individuali e di gruppo, supporto per le famiglie.

Raccomandazione 6: 
Nell’ambito dei percorsi per acuzie psichiatrica 
in età evolutiva, deve essere garantita la 
continuità di cura ospedale-territorio 
L’obiettivo finale dell’intervento ospedaliero nelle acuzie 
è costituito da una adeguata presa in cura territoriale, 
mirata anche alla prevenzione di ulteriori accessi in PS/
DEA o ricoveri, e orientata al miglioramento della salute 
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mentale dell’utente, della sua qualità di vita e di quella 
della sua famiglia.
La dimissione dal PS/DEA, dal ricovero in NPIA e ancor 
più dal ricovero avvenuto in altri reparti per l’assenza di 
posti in NPIA, rappresenta una transizione istituzionale 
di pazienti particolarmente “difficili” e pertanto molto 
delicata nel processo di “Passaggio di consegne” (Han-
dover) che può di per sé stessa rappresentare un Ri-
schio Clinico se non ben programmata ed organizzata. 

Raccomandazione 7: 
Nelle situazioni di sub-acuzie, pre acuzie e 
post acuzie psichiatrica in età evolutiva deve 
essere garantito un percorso di presa in carico 
appropriato per intensità e specificità. 
Il percorso assistenziale deve poter prevedere l’attiva-
zione di risposte con “ livelli di intensità assistenziale 

differenziati “ erogate in coerenza con i bisogni clinici 
emergenti (criterio dell’appropriatezza clinica) nonché 
con la capacità di potervi accedere (criterio della com-
patibilità clinica), da parte dei minori a cui esse sono 
destinate. 
Il percorso di presa in carico prevede la formulazione 
di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) da par-
te del Servizio territoriale di NPIA. In caso si ritenga 
necessaria l’attivazione di Percorsi semiresidenziali o 
residenziali, gli elementi di valutazione clinica globale 
contenuti nel PTI orientano sull’intensità del tratta-
mento terapeutico riabilitativo residenziale e semire-
sidenziale e sul livello assistenziale e garantire che in-
sieme identificano la tipologia di supporto necessario. 
In base a ciò l’équipe della struttura semiresidenziale 
o residenziale elabora, in accordo con il responsabile 
del PTI, un Programma terapeutico-riabilitativo indivi-
dualizzato (PTRI). 
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1. PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di illustrare al-
cune linee di indirizzo clinico-organizzative di riferimento 
per operatori, gestori/organizzatori di servizi, decisori, 
familiari e utenti, che consentano una più appropriata ge-
stione delle acuzie psichiatriche in adolescenza. Si tratta 
infatti di un bisogno di salute oggi largamente inevaso.
L’emergenza psichiatrica è definita come una condi-
zione di alterazione acuta del pensiero, dell’umore, del 
comportamento o delle relazioni sociali tale da richie-
dere un intervento immediato, poiché la sintomatologia 
non è gestibile al di fuori di un ambiente contenitivo ed 
il paziente mette a rischio se stesso/altri o mostra com-
portamenti distruttivi. Elemento determinante è che vi 
sia stato il fallimento di altri interventi meno restrittivi 6. 
Una sintomatologia psichiatrica acuta può essere colle-
gata alla slatentizzazione di un disturbo psichiatrico non 
conclamato e quindi non ancora diagnosticato, o allo 
scompenso o riacutizzazione di un disturbo psichia-
trico già noto 1. Può essere maggiormente rilevante la 
componente clinica (urgenza clinica effettiva) o essere 
preponderante l’elemento ambientale. Può inoltre com-
parire transitoriamente in diverse patologie non psichia-
triche, che vanno conseguentemente sempre poste in 
diagnosi differenziale.

2. L’EMERGENZA-URGENZA PSICHIATRICA  
IN ETÀ EVOLUTIVA. DATI EPIDEMIOLOGICI

La letteratura scientifica evidenzia come le urgenze 
psichiatriche in età evolutiva che accedono ai DEA pe-
diatrici siano in costante aumento, con incrementi che 
vanno da due a dieci volte a secondo dei Paesi e delle 
relative organizzazioni sanitarie 7-14. In uno studio recen-
te 15 il 10% delle ospedalizzazioni di bambini di più di 3 
anni risultavano dovute a disturbi psichici (depressione, 
disturbi bipolari, psicosi ed altri). In media, si ritiene che 
oggi i disturbi mentali siano alla base di circa il 25% 
delle consultazioni pediatriche di base e del 5% degli 
accessi in pediatria d’urgenza. 
L’Osservatorio Epidemiologico Regionale dell’Emilia 
Romagna 16 evidenzia come siano 8 su 10.000 gli ado-
lescenti che accedono ai servizi di urgenza, per disturbi 
della condotta, tentati suicidi, sindromi deliranti, disturbi 
dell’umore, stati di grave agitazione e uso di alcol e 
droghe. I dati lombardi negli stessi anni evidenziano un 
netto aumento degli accessi di adolescenti con acuzie 
psichiatrica in Pronto Soccorso (incremento di circa il 
27% tra 2013 e 2015) 17. 
A livello nazionale, nel 2015 i ricoveri ordinari per pa-
zienti con disturbi psichiatrici nella fascia di età compre-
sa tra 12 e 17 anni sono stati 6488, di cui il 35% (2297) 

è avvenuto presso reparti di NPIA ed il 20% (1290) 
presso reparti psichiatrici per adulti (SPDC) 18. Il tasso 
di ospedalizzazione per disturbi psichiatrici riferito alla 
classe di età 12-17aa è dell’1,9 per 1000. 
Il numero di ricoveri ordinari per MDC19 tra 12 e 17 
anni è aumentato dell’8% dal 2004, mentre il nume-
ro di giornate di degenza è aumentato del 47%. Nelle 
Regioni che dispongono di una risposta articolata 
all’emergenza/urgenza (P.A. Bolzano, Toscana e Lazio) 
solamente 1/10 dei ricoveri di pazienti minorenni av-
viene in reparti per adulti (SPDC). Al contrario, Veneto, 
Liguria, Piemonte e Puglia presentano un numero di 
ricoveri di minorenni in SPDC che varia dal 43 al 71%. 
In alcune regioni, l’aumento è stato molto più rilevante, 
ad esempio in Lombardia in soli 4 anni, tra il 2011 e il 
2015, i ricoveri sono aumentati del 21% e le giornate 
di degenza del 45%, con un raddoppio dei ricoveri in 
SPDC che includeva circa il 20% di utenti di età inferiore 
ai 16 anni. 
Il ricorso forzato alle strutture pediatriche e agli SPDC 
avviene nella quasi totalità dei casi per i ricoveri con 
caratteristiche di urgenza  19, che riescono ad essere 
accolti in un reparto NPIA solo in pochi casi e in pochis-
sime realtà. Per alcune Regioni (Campania, Calabria) 
si registra una forte mobilità verso altre regioni, anche 
lontane (Lazio, Toscana), che rende difficile la continuità 
terapeutica e la presa in carico da parte dei Servizi, oltre 
ad aumentare il disagio per le famiglie (Fig. 1). 

3.IL PIANO DI AZIONI NAZIONALE  
PER LA SALUTE MENTALE  
E LE RACCOMANDAZIONI DELLA AUTORITÀ 
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

La necessità urgente di risposte appropriate è indicata 
già nel Piano di Azioni Nazionale per la Salute Men-
tale, oggetto di accordo in conferenza Stato-Regioni 
(PANSM, 2013) 2, che individua l’area della salute men-
tale in infanzia ed adolescenza come “bisogno priori-
tario” prevedendo come punti qualificanti:
• l’intervento multidisciplinare d’équipe;
• il monitoraggio longitudinale dello sviluppo;
• il coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e 

della scuola, e l’intervento di rete. 
Il PANSM prevede in particolare l’intervento tempestivo 
e integrato nei disturbi psichici gravi all’esordio e nelle 
acuzie psichiatriche in adolescenza, che monitora attra-
verso due indicatori: 
• presenza di Raccomandazioni regionali che inclu-

dano indicazioni relative ai luoghi e alle modalità 
appropriate per gestire la necessaria specificità del 
ricovero psichiatrico in età evolutiva;
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• presenza di Protocolli condivisi locali tra i diversi 
servizi (NPIA, DSM, pediatria, PS/DEA, dipendenze, 
118, servizi sociali, ecc.) che possano a diverso tito-
lo essere coinvolti nella gestione dell’acuzie. 

Più recentemente, anche l’Autorità Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza (AGIA) ha pubblicato un documento 
su “La salute mentale degli adolescenti” 3, evidenzian-
do le rilevanti criticità nel settore ed in particolare nella 
risposta alle acuzie psichiatriche in adolescenza, tra 
cui l’insufficiente integrazione e comunicazione tra i 
soggetti che operano nello stesso ambito territoriale, 
la carenza di servizi e strutture dedicati, la mancata 
tempestività nell’individuazione dei disturbi e nell’atti-
vazione degli interventi, la mancanza di continuità nei 
percorsi sia longitudinale che trasversale (tra servizi a 
diversa intensità di cura, e verso l’età adulta). 
Nel documento, vengono formulate alcune Racco-
mandazioni rivolte al Governo, alle Regioni e agli 
altri interlocutori istituzionali, di cui la principale è che 
“…  tutti i servizi e gli interventi nell’ambito dei disagi 
psichici e dei disturbi psichiatrici in adolescenza sia-
no effettivamente improntati ai principi di specificità, 
partecipazione, continuità e autonomia derivanti dai 
principi trasversali della Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza”.
In particolare, garantire risposte che siano contempo-
raneamente età specifiche e disturbo specifiche agli 
adolescenti rappresenta un cardine essenziale degli 
interventi. Gli obiettivi evolutivi, il ruolo del contesto fa-
miliare e scolastico, la neurobiologia stessa differiscono 
in modo significativo tra bambini, adolescenti e adulti, 
anche quando essi siano apparentemente affetti dallo 
stesso disturbo.
La criticità delle risposte alle acuzie psichiatriche in 
età evolutiva ed in particolare ai bisogni di ricovero è 
stata inoltre segnalata ogni anno dal 2009 ad oggi nei 

Rapporti del Gruppo per il Monitoraggio dell’applica-
zione della Convenzione Internazionale dei Diritti dei 
Fanciulli  4, evidenziando come tale situazione metta a 
rischio i percorsi di cura con il pericolo di indurre croni-
cizzazione dei disturbi.

4. LE RISPOSTE DEI SERVIZI SANITARI 
ALL’URGENZA-EMERGENZA PSICHIATRICA  
IN ETÀ EVOLUTIVA 

A fronte di indicazioni molto cogenti sia nell’ambito 
normativo sia in strumenti di “soft law” quali sono le 
Raccomandazioni dell’AGIA, e di dati epidemiologici 
che confermano un fenomeno in continuo aumento, la 
risposta dei servizi appare disomogenea, frammentata 
e insufficiente nella maggior parte dei contesti regionali, 
sia per la mancanza di risposte specifiche che per la 
carente integrazione tra le UO coinvolte.
Appare innanzitutto critica la risposta ai bisogni di rico-
vero ordinario per i disturbi psichiatrici acuti nei minoren-
ni. A differenza di quanto avvenuto per altre discipline, si 
è infatti determinato negli anni un significativo sottodi-
mensionamento del numero di letti di ricovero ordinario 
per gli utenti con disturbi neuropsichici in età evolutiva, 
sia a livello nazionale che regionale. Sono attualmente 
presenti in tutto il territorio nazionale poco più di 300 
letti di ricovero ordinario di NPIA, di cui solo 79 (24%) 
utilizzati per ricoveri psichiatrici, mentre i restanti sono 
assorbiti dalle situazioni neurologiche complesse. In 7 
regioni non sono presenti posti di ricovero ordinario di 
NPIA, ed in 2 di esse neppure posti di Day Hospital. 
Soltanto in 9 Regioni sono presenti posti letto dedicati 
all’emergenza/urgenza. È per questo motivo che solo 
un terzo dei ricoveri ordinari riescono ad avvenire in re-
parto di neuropsichiatria infantile. 

Fig. 1. Mobilità ricoveri in reparti NPI, Pediatria e Psichiatria.
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La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA), con il supporto delle Segreterie 
Regionali e per il tramite delle Sezioni Scientifiche di “Psi-
chiatria dell’età evolutiva” ed “Epidemiologia e organizza-
zione dei servizi” ha effettuato due differenti rilevazioni sullo 
stato di applicazione del PANSM a livello regionale. 
Nella rilevazione effettuata nel 2015 (Farruggia R., Co-
sta S., 2016) 5 è stato evidenziato che una percentua-
le variabile tra il 45 e il 65% delle Regioni italiane non 
aveva ancora sviluppato strutture e/o percorsi organiz-
zativi per un’assistenza appropriata nelle situazioni di 
urgenza psichiatrica in età evolutiva, e soprattutto che 
nel 65% delle regioni non erano ancora stati sviluppati 
né percorsi condivisi né protocolli tra NPIA, PS/DEA, 
Psichiatria, Pediatria per la gestione delle acuzie psi-
chiatriche in età evolutiva (Tab. I).
Nel 2016 le due Sezioni Scientifiche hanno effettuato 
una seconda indagine sui Servizi di NPIA, indagando in 
maggiore dettaglio la presenza di procedure o protocolli 
operativi per il governo clinico delle situazioni di emer-
genza / urgenza psichiatrica in età evolutiva nell’ambito 
della rete dei servizi.
I risultati evidenziano come in tema di Programmazione 
regionale esista una carenza significativa per la defini-
zione dei Percorsi Ospedale-Territorio, dei Percorsi di 
cura semiresidenziali e residenziali e dei Percorsi per la 
transizione all’età adulta: solo in 1 regione su 20 (5%) 
sono formalmente previsti percorsi di transizione verso 
l’età adulta, solo in 3 su 20 (15%) sono previsti percorsi 
di continuità di cura tra ospedale e territorio, solo in 4 
su 20 (20%) sono formalizzati i percorsi semiresidenziali 
e residenziali terapeutici di NPIA (Fig. 2).
Nel contempo, le Regioni in cui esistono esperienze 
locali anche in assenza di formalizzazione e genera-
lizzazione regionale sono lievemente superiori: in 5/20 
(25%) sono presenti almeno alcune procedure di invio 
dai servizi ospedalieri ai servizi di NPIA territoriali (Fig. 3), 
in 7/20 (35%) le urgenze psichiatriche in adolescenza 
hanno specifiche procedure di accoglienza almeno in 
alcuni PS/DEA e in 5/20 (25%) sono presenti percorsi 
semiresidenziali o residenziali.

Particolarmente rilevante è il fatto che solo 7 Regioni 
su 20 (35%) abbiano formalizzato atti specifici (linee di 
indirizzo, raccomandazioni, documenti di riferimento, 
delibere, ecc.) per affrontare le situazioni di urgenza 
psichiatrica in età evolutiva, tra cui segnaliamo le più 
recenti:
• La Regione Lombardia ha fornito in tema di urgenza 

psichiatrica in adolescenza indicazioni sui percorsi 
di cura in acuzie, pre acuzie e post acuzie (in “Trat-
tamento dell’acuzie psichiatrica in adolescenza” 

Tab. I. le risposte regionali all’urgenza-emergenza psichiatrica in età evolutiva - anno 2015. 
Solo il 35% delle Regioni possiede un Documento specifico sulla gestione delle urgenze psichiatriche in età evolutiva, spesso non applicato
In 11 Regioni su 20 (55%) non vi sono posti letto di degenza ordinaria di NPIA specificamente dedicati ai disturbi psichiatrici, e in 7 su 20 (35%) 
non vi è nessun posto letto di ricovero ordinario di NPIA
Solo in 6 Regioni su 20 (30%) il ricovero di minorenni non avviene in reparto psichiatrico per adulti
Solo 7 Regioni su 20 (35%) hanno protocolli con SPDC, Pediatria e PS per la gestione delle urgenze psichiatriche in età evolutiva
Solo 7 Regioni su 20 (35%) hanno una organizzazione territoriale specifica per la gestione delle urgenze psichiatriche in età evolutiva 
Il 50% delle Regioni non ha recepito il Documento della Conferenza Stato Regioni n.138/CU 13 novembre 2014 “Gli interventi residenziali e 
semiresidenziali terapeutico - riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e l’adolescenza”
Il 55% delle Regioni non ha strutture semiresidenziali e/o residenziali per la gestione del post-acuzie e, in ogni caso nell’85% delle Regioni la 
disponibilità di tali strutture è considerata inadeguata

Fig. 2. Percorsi di cura: Regioni che hanno definito una pro-
grammazione regionale.

Fig. 3. Percorsi Ospedale – Territorio: Regioni in cui esistono 
buone pratiche.
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Regione Lombarda, GAT, 2012) e, successivamente 
nell’ambito del 118, del PS e del ricovero ordinario 
(“Linee Operative integrate relativamente al tratta-
mento dei disturbi psichici nella fase di transizione 
all’età giovanile”, Regione Lombardia, GAT, 2013).

• La Regione Toscana ha recentemente emanato le 
“Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta 
all’emergenza-urgenza psichiatrica nell’infanzia e 
nell’adolescenza e dei percorsi di cura residenziale e 
semiresidenziale” (DGR 9 novembre 2015, n. 1063).

• La Regione Emilia Romagna, nel febbraio 2017, ha 
diffuso le Raccomandazioni Regionali “Percorsi di 
cura di salute mentale per gli adolescenti e i giovani 
adulti” che, per il ricovero, riprendono le indicazioni 
delle linee guida del Regno Unito (2007) sopra ripor-
tate.

5. QUALITÀ E APPROPRIATEZZA DEGLI 
INTERVENTI PER L’URGENZA-EMERGENZA 
PSICHIATRICA IN ETÀ EVOLUTIVA

La qualità degli interventi rappresenta elemento fonda-
mentale della risposta, ed implica la sfida di adattare 
a livello locale le indicazioni provenienti dalle evidenze 
scientifiche e dalle Linee Guida internazionali, così da 
consentire maggiore appropriatezza dei trattamenti, 
avvicinando la pratica clinica alle migliori evidenza di ef-
ficacia e garantendo il protagonismo degli utenti e delle 
famiglie nelle scelte di cura e tempestività di intervento. 
Numerosi sono i riferimenti in letteratura al riguardo, ed 

in particolare è ampiamente condiviso che gli interventi 
devono orientarsi secondo gli elementi descritti in Ta-
bella II e con gli obiettivi indicati in Tabella III.
Più nello specifico, la valutazione da eseguire nei casi di 
urgenza psichiatrica deve garantire alcuni punti (Tab. III) 
che, oltre all’inquadramento diagnostico ed alla valuta-
zione del rischio, hanno l’obiettivo di individuare i punti 
di forza individuali ed ambientali e gli obiettivi del tratta-
mento, elementi questi fondamentali per poter stabilire 
se un ricovero ospedaliero sia indispensabile, e per 
contribuire alla tempestiva costruzione di un percorso 
di trattamento in rete con il territorio.
È importante sottolineare che interventi inadeguati (per 
tipologia o logistica, es. strutture di Pediatria generale, di 
Psichiatria generale quali l’SPDC o di medicina interna), 
anche se rapidi, possono risultare inefficaci e causare 
scarsa aderenza al trattamento, ricadute di malattia, 
sviluppo di comorbidità complesse o resistenza agli in-
terventi terapeutici, stigma sociale, compromissione del 
funzionamento sociale e lavorativo anche in età adulta 
con elevati costi umani, sociali ed economici.

6. RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

Alla luce delle evidenze scientifiche e delle principali aree 
di bisogni di salute inevasi, appare necessario delineare 
alcune raccomandazioni operative che possano sup-
portare le realtà locali nel migliorare progressivamente 
l’appropriatezza delle risposte ai disturbi psichiatrici in 
età evolutiva:

Tab. II. Elementi che caratterizzano la qualità in salute mentale in età evolutiva (IACAPAP 2015) 20.

Dimensione della qualità nell’assistenza sanitaria
Sicurezza Ridurre i danni causati dalle cure
Efficacia Aumentare l’allineamento tra le evidenze scientifiche e la pratica clinica riducendo sia il sottoutilizzo di 

pratiche efficaci sia l’uso eccessivo di quelle inefficaci 
Centralità del paziente Offrire ai pazienti e ai loro familiari più controllo, scelta, auto-efficacia e individualizzazione delle cure
Tempestività Ridurre i ritardi non utili, intenzionali o informativi
Efficienza Ridurre gli sprechi in qualsiasi forma
Equità Superare  le differenze razziali e socioeconomiche in termini di qualità, accesso e salute

Tab. III. Obiettivi della valutazione nelle urgenze psichiatriche in età evolutiva 21.

Obiettivi della valutazione nelle urgenze
1 Determinare se il paziente è a rischio imminente di danno per sé o per altri 
2 Stabilire la presenza di uno o più disturbi psichiatrici

3
Elicitare i fattori che possono aver causato o contribuito all’avvio dei disturbi e alla loro persistenza (genetica, evolutiva, familiare, sociale, 
medica)

4 Valutare il normale livello di funzionamento del paziente e la misura in cui è stato compromesso dal disturbo
5 Identificare le aree di forza e i potenziali supporti all’interno della  famiglia e dell’ambiente sociale 
6 Identificare i problemi di invio per il trattamento e determinare se è necessario un ricovero ospedaliero psichiatrico
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Raccomandazione 1
La gestione di base dell’acuzie psichiatrica 
in età evolutiva deve poter avvenire in modo 
omogeneo ed appropriato nell’ambito di tutta  
la rete dell’emergenza-urgenza 
Le risposte del servizio sanitario ai bisogni di salute 
degli utenti devono garantire il principio di equifruibilità. 
Come tutti gli utenti con un problema di salute acuto, 
anche gli utenti con acuzie psichiatrica in età evolutiva 
e le loro famiglie devono poter ricevere, in qualunque 
punto della rete dell’emergenza-urgenza, un approccio 
pianificato per la prima gestione dei disturbi che pre-
sentano. 

Raccomandazione 2

Nei PS/DEA deve essere messo in atto  
un triage appropriato per i minorenni con acuzie 
psichiatrica 
Nel triage, l’attribuzione di un codice colore classifica la 
gravità della situazione in atto, consentendo all’infermie-
re esperto di attivare percorsi diagnostico-terapeutici 
più appropriati (Tab. IV). Si tratta di un ausilio importante 
per il percorso di cura 22, perché consente di modulare 
in modo maggiormente appropriato il tempo di attesa 

e la tempestività e specificità della risposta, ma ancora 
poco diffuso sia nell’ambito della psichiatria degli adulti 
che ancor più in età evolutiva. Nel caso dell’acuzie psi-
chiatrica, l’attribuzione del codice è basata sui segni e 
sintomi presentati dal paziente all’ingresso in PS/DEA 
e sui dati emersi dalla prima raccolta anamnestica. Un 
esempio può essere rappresentato dalla classificazione 
di Rosenn  23 ripresa da Edelshonn  24 e parzialmente 
modificata 25. 

Raccomandazione 3

L’acquisizione del consenso dei genitori/
tutori e dell’assenso dell’utente rappresentano 
elemento fondamentale del percorso di cura. I 
trattamenti senza consenso possono avvenire 
solo nell’ambito di quanto previsto dalla legge

a. Consenso alle cure 
Nei casi di acuzie psichiatrica in adolescenza, l’avvio di 
un percorso di cura rappresenta un intervento che va al 
di là della gestione ordinaria. Trattandosi di un minorenne, 
è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori, oltre, na-
turalmente, al coinvolgimento dell’interessato, del quale 
deve sempre essere ricercato l’assenso 26 27 (Tab. V).

Tab. IV. Triage nelle acuzie psichiatriche dell’età evolutiva.

Triage psichiatrico Quadro clinico
Codice Rosso Situazioni con potenziale pericolo di vita e rischio per sé e/o per gli altri

• Agitazione psicomotoria (APM) estrema (tentato suicidio con grave APM e ideazione suicidaria persistente, psicosi 
acuta con APM grave, gravi agiti autolesivi, stato confusionale acuto, condizioni di violenza acuta, aggressività, panico, 
discontrollo degli impulsi ecc)

• Grave compromissione delle funzioni vitali e cognitive (es per ingestione di alcol e/o sostanze stupefacenti, o in seguito 
a tentativo di suicidio, ecc.)

Codice Giallo Disturbi di gravità elevata che richiedono interventi urgenti
• Agitazione psicomotoria grave/moderata con manifesta aggressività verbale che permane anche in PS, irrequietezza 

fisica, gestualità accentuata (es. crisi maniacale grave, disturbo esplosivo della personalità, crisi psicotica acuta, at-
tacco di panico con grave agitazione, intensa angoscia, vittime di traumi fisici e psichici ecc.) 

• Recente violenza verso sé o altri e/o pregressi accessi in PS per comportamenti violenti (es. tentativi di suicidio o atti 
auto lesivi senza ideazione suicidaria persistente)

• Quadri clinici a rilevante componente organica, secondaria a disturbi o traumatismi psichici gravi (disturbo della con-
dotta alimentare con grave decadimento delle condizioni cliniche generali, sintomi psichiatrici rilevanti in grave abuso 
fisico/sessuale o trascuratezza estrema ecc.)

Disturbi di gravità elevata che richiedono interventi urgenti. Pazienti in genere sufficientemente collaboranti
• Episodio psicotico acuto senza agitazione
• Episodio depressivo con ideazione suicidaria con paziente collaborante alla valutazione

Codice Verde Situazioni che necessitano di pronto riconoscimento ma che non richiedono un intervento immediato
• Disturbi psichiatrici minori con/ senza agitazione lieve (es. stato di ansia, somatizzazioni, attacchi di panico) in partico-

lare se con anamnesi psichiatrica nota quali fobia scolare,manifestazioni reattive a disagio familiare o sociale, disturbi 
del comportamento che non comportano danni per sé e/o per gli altri

• Sospetto disturbo somatoforme (es. pz con ripetuti accessi in PS per sintomatologia fisica con pregressi esami stru-
mentali negativi ed evidenza di fattori psicosociali associati)

Codice Bianco Difficoltà psicosociali con disturbo psichico non grave ma senza caratteristiche di emergenza, situazioni in cui il motivo 
della richiesta sembra essere legato ad una richiesta di aiuto. L’emergenza è soggettiva e posta come domanda pressante 
a persone o strutture ipotizzate in grado di rispondere (“falso allarme”)
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Si possono configurare le seguenti situazioni particolari:

• Presenza di un solo genitore
 L’art. 317 comma 1 c.c. prevede che, in caso di 

impedimento (lontananza, incapacità naturale, etc.) 
di un genitore, la potestà genitoriale sia esercitata 
dall’altro. Occorre valutare l’urgenza dell’atto sani-
tario ed i tempi necessari per fare intervenire l’altro 
genitore. Il genitore presente, sotto la sua responsa-
bilità, si impegna a informare l’altro.

• Presenza di adulti esercenti la potestà genitoriale o 
di soggetti che ne fanno le veci (es. ente affidatario, 
tutore)

 È necessario acquisire il consenso di chi esercita la 
potestà genitoriale o è stato formalmente delegato 
alle decisioni di cura; in quest’ultimo caso, i genitori 
in genere devono comunque essere informati dallo 
stesso. Nel caso di ragazzi inseriti in comunità edu-
cative o terapeutiche, va innanzitutto verificato se 
l’esercizio delle decisioni di cura sia stato posto in 
capo all’ente affidatario o se sia stato nominato un 
tutore a cui richiedere il necessario consenso.

• Minore accompagnato da adulti sotto la cui responsabi-
lità è stato posto il minore, ma non formalmente delegati 
alle decisioni di cura (es. insegnanti, parenti, ecc.)

 È necessario il consenso dei genitori o di chi esercita 
la potestà genitoriale o è stato formalmente delega-
to alle decisioni di cura, che vanno tempestivamente 
rintracciati.

• Minore solo
 È necessario il consenso dei genitori o di chi esercita 

la potestà genitoriale o è stato formalmente delega-
to alle decisioni di cura, che vanno tempestivamente 
rintracciati. Nel caso il minorenne si presenti solo ed 
i genitori siano irrintracciabili perché in luoghi dove 
non vi è possibilità di contattarli (es minori stranieri 

non accompagnati) o non siano in condizioni di dare 
il proprio assenso o deceduti (es incidente stradale 
o altro) o comunque si applichino le condizioni ex art 
403 c.c. (Stato di abbandono):
- si constata lo stato di abbandono; 
- si ricerca assenso (almeno) con minori capaci di 

discernimento
- si procede all’atto sanitario
- si segnala alla procura del Tribunale per i Minorenni 

che si sta procedendo a un atto sanitario con mi-
norenne in stato di abbandono  

• Stato di necessità
 Lo stato di necessità viene affrontato dall’art. 39 

del Codice Deontologico, che impone l’intervento 
medico, “sia in casi di necessità e di urgenza, sia 
nell’ipotesi in cui il paziente non sia in grado di 
esprimere una volontà contraria”, ed in tale situa-
zione, secondo il CP (art. 54) “non è punibile chi ha 
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di 
un danno grave alla persona…” Il sanitario, in pre-
senza di situazioni cliniche nelle quali si riconosca 
un grave e attuale rischio per l’incolumità del pa-
ziente, soprattutto se minore, o di terzi, è tenuto ad 
adempiere il proprio dovere professionale attuando 
i provvedimenti opportuni e non differibili, eventual-
mente attivando le altre agenzie dell’emergenza, 
sia sanitaria che delle forze dell’ordine. Si confi-
gura, in quest’ultimo caso, il sostegno all’opera di 
soccorso.

b. Accertamenti e trattamenti in assenza di consen-
so: Procedure ASO e TSO 
Nelle situazioni di acuzie psichiatrica può avvenire che 
gli esercenti la responsabilità genitoriale e/o il minore 
non diano il proprio consenso alle cure. 
Gli accertamenti sanitari obbligatori (ASO) e i trattamenti 
sanitari obbligatori (TSO) in età evolutiva si collocano in 
un quadro normativo particolarmente complesso. Negli 

Tab. V. Consenso alle cure.

Situazione Consenso dei Genitori Procedura
a. Stato di necessità Non necessario Il sanitario comunque avvisa il prima possibile i genitori o chi 

esercita la responsabilità genitoriale
b. Presenza di entrambi i genitori

o di adulti che esercitano la 
responsabilità genitoriale

Necessario Se chi esercita la responsabilità genitoriale non è il genitore, 
deve comunque provvedere poi ad informare i genitori, salvo 

situazioni particolari in cui non è previsto
c. Presenza di un solo genitore Necessario Il genitore (o eventualmente il sanitario) avvisa l’altro genitore 

ed acquisisce anche il suo consenso
d. Presenza di adulto non 

esercente la responsabilità 
genitoriale o di minore solo

Necessario Consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo 
modificazioni cliniche che conducano allo stato di necessità o 

presenza delle condizioni di cui all’art 403 c.c.



Linee di indirizzo per l’emergenza-urgenza psichiatrica in Età Evolutiva 67

articoli 33, 34 e 35 della L. 833/78, che evidenziano co-
me il ricovero possa essere attivato nella forma del TSO 
“solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere 
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano 
accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e 
le circostanze che consentano di adottare tempestive 
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”, non sono 
citati in alcun modo i minori. Se ciò da un lato fa pen-
sare che per essi in materia di ASO e TSO siano date 
per scontate le stesse procedure e luoghi degli adulti, 
dall’altro non può essere trascurato il ruolo ampiamente 
codificato del Tribunale per i Minorenni, e le specificità 
relative al consenso riguardante i minori. 
Il tema è affrontato esplicitamente per la prima volta e 
in modo molto dettagliato nel Documento “Raccoman-
dazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trat-
tamenti sanitari obbligatori per malattia mentale” della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
del 2009.
In sintesi:
a) il soggetto in età evolutiva va considerato, per quan-

to riguarda i trattamenti che lo riguardano, alla luce 
del concetto di minore “maturo”, dotato di capacità 
naturale di intendere e volere e come tale di dare 
assenso/dissenso alle cure, per quanto il consenso 
da parte del minore non sia giuridicamente neces-
sario. Tali principi valgono anche per i soggetti af-
fetti da grave patologia: vanno infatti considerate le 
capacità anche parziali e modulata la negoziazione 
dell’assenso su di esse. Il parere dei genitori non 
può semplicemente prevalere sul minore e il medico 
dovrebbe essere garante del diritto di autodetermi-
nazione del soggetto, ricorrendo al Giudice Tutelare 
ogni qual volta sia opportuno un garante esterno.

b) I genitori hanno l’obbligo di tutelare la salute del 
minore, pertanto “L’operatore sanitario, qualora per-
cepisca l’esistenza di un severo pregiudizio a un mi-
nore, derivante da una mancata tutela del suo diritto 
alla salute, che persiste dopo avere attivato tutto 
quanto possibile per acquisire l’effettiva adesione 

dei genitori e del minore stesso agli interventi neces-
sari, è tenuto a darne segnalazione all’autorità com-
petente per i minori (il Tribunale per i Minorenni)”. Il 
Tribunale per i Minorenni “riveste il ruolo di riserva 
esterna elettiva anche in situazioni non materialmen-
te urgenti, nelle quali il Giudice minorile incarna una 
figura autorevole e neutrale, il cui intervento può 
tutelare sia il minore che la sua relazione con la fami-
glia e anche con l’équipe curante”.

c) Nel momento in cui il minore non acconsente alle 
cure, pur a fronte di un consenso dei genitori, an-
drebbero attivate le medesime procedure previste 
per il TSO dell’adulto.

Sul piano pratico, il documento della Conferenza delle 
Regioni evidenzia come in ambito neuropsichiatrico 
infantile si possano porre cinque diverse situazioni 
(Tab. VI).
È sempre necessario che, oltre ad esservi un severo 
pregiudizio per la salute del minore, siano stati pre-
cedentemente messi in atto tutti i possibili tentativi 
per ottenere il consenso dei genitori e l’assenso del 
minore.

Raccomandazione 4

Il percorso in PS/DEA deve poter condurre 
alla stabilizzazione del quadro clinico, 
indipendentemente dal punto di accesso e dalla 
presenza dello specialista NPIA
La stabilizzazione del quadro clinico è indispensabile 
per poter individuare il successivo piano di cura più 
appropriato. Nella maggior parte dei PS/DEA la figura 
dello specialista NPIA, pur essendo auspicabile, non 
è presente né prevista, e diviene pertanto necessario 
fare fronte alla emergenza/urgenza psichiatrica in età 
evolutiva con le risorse disponibili. Esistono flowchart 
specifiche che possono essere adattate alle singole re-
altà locali recependole in specifici protocolli e procedu-
re 28 29 condivise intra-aziendali e interaziendali tra tutte 
le UO coinvolte nella gestione della emergenza-urgenza 

Tab. VI. Procedure ASO e TSO in età evolutiva 27.
 Minore “maturo” Genitori Procedura
a. Assenso Consenso Si procede direttamente
b. Assenso Rifiuto da parte di uno o di entrambi i 

genitori
Segnalazione alla Procura del Tribunale per i minorenni

c. Rifiuto Rifiuto da parte di uno o di entrambi i 
genitori

Segnalazione alla Procura del Tribunale per i minorenni
oppure

ASO/TSO ospedaliero
d. Rifiuto Consenso, situazione ambientale 

adeguata e collaborante
ASO/TSO ospedaliero

e. Rifiuto Consenso, ma situazione ambientale di 
pregiudizio per la salute del minore

Segnalazione alla Procura del Tribunale per i minorenni
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psichiatrica in adolescenza (servizi di NPIA, PS/DEA, 
UO pediatria, UO psichiatria, rianimazione, dipartimen-
to dipendenze, area consultoriale, Direzione Sanitaria, 
Direzione servizi infermieristici e tecnici, ecc). Partico-
larmente importante è lo sviluppo di iniziative formative 
e di aggiornamento mirate e integrate tra le diverse UO.

Raccomandazione 5

Gli adolescenti con acuzie psichiatriche che 
necessitano di un ricovero ospedaliero devono 
poterne usufruire, e il ricovero deve poter 
avvenire in contesti appropriati per età  
e specificità clinica

Sebbene sia fondamentale evitare ogni qual volta sia 
possibile il ricorso all’ospedalizzazione e mantenere la 
persona nel suo ambiente di vita, alcune patologie neu-
ropsichiatriche in età evolutiva (specie in adolescenza) 
costituiscono delle vere e proprie emergenze mediche 
con pericolo di vita immediato per il paziente e per chi 
gli sia vicino (ideazione suicidaria, psicosi, ecc.), ed in 
particolare:
a.  gravi patologie neuropsichiatriche acute (idea-

zione o tentativi di auto-soppressione [suicidio] e 
comportamento bizzarro verosimilmente dovuto ad 
alterazioni logico-formali e/o di contenuto del pen-
siero [psicosi]) che richiedano assistenza continua, 
in cui il mancato intervento provoca conseguenze 
catastrofiche.

b. situazioni in cui aggressività, comportamento op-
positivo provocatorio, traumi, disturbi d’ansia e 
dell’umore, traumi e abuso, reazioni di adattamento 
a stress psico-sociali acuti compromettano in ma-
niera significativa il funzionamento psichico e sociale 
dei minori e delle loro famiglia.

c. situazioni in cui la patologia neuropsichiatrica com-
porti gravi ripercussioni dello stato di salute ge-
nerale fino al rischio di vita, quali i gravi disturbi 
dell’alimentazione (es. anoressia nervosa in scom-
penso acuto).

Una classificazione delle emergenze psichiatriche 
adolescenziali 29, propone quattro classi di gravità in 
uscita dal DEA, descritte in Tabella IX. Esse sono utili 
per la definizione della opportunità di ricovero, che è 
sempre indicato nelle situazioni di classe I e di classe 
II, fatto salvo in queste ultime quando vi siano situa-
zioni ambientali particolarmente favorevoli e in grado 
di garantire il livello di supporto e contenimento ne-
cessario al paziente. 
Se una persona in età evolutiva con disturbo psichiatri-
co acuto necessita di un ricovero in ambiente ospeda-
liero, questo deve rispondere ad un setting appropriato 
all’età e al livello di sviluppo dell’utente 30, e deve poter 
offrire un ventaglio di interventi specifici, comprendenti: 
attività educative e psicologiche, trattamento farmaco-
logico, terapie individuali e di gruppo, supporto per le 
famiglie.
Il luogo appropriato per il ricovero di disturbi 
psichiatrici gravi in età evolutiva è il reparto di 

Tab. VII. Classi di gravità in uscita dal P.S.

Classe di gravità Quadri clinici
Classe I Situazioni di elevato pericolo di vita per sé e/o per gli altri

• Grave rischio suicidario 
• Grave rischio di agiti violenti e /o di agitazione psicomotoria 
• Psicosi acuta con deliri e allucinazioni uditive di comando
• Disturbo del comportamento alimentare con importante compromissione medica

Classe II Disturbi di gravità elevata che richiedono interventi urgenti
• Ideazione suicidaria senza pianificazione e con adesione al contratto
• Rischio autolesivo 
• Disturbo dell’umore grave
• Disturbo del comportamento grave
• Sintomi psichiatrici rilevanti in abuso fisico/sessuale e/o traumi.

Il livello di collaborazione dei pazienti e dell’ambiente e la presenza o meno di una presa in carico specialistica 
pregressa sono elementi rilevanti per la definizione del percorso di cura e della necessità o meno del ricovero

Classe III Situazioni che necessitano di adeguato percorso diagnostico-terapeutico, ma non di intervento immediato
• Disturbi psichiatrici minori, in particolare se con anamnesi psichiatrica nota quali fobia scolare, manifestazioni reattive 

a disagio familiare o sociale, disturbi del comportamento che non comportano danni per sé e/o per gli altri.
• Disturbo somatoforme (es. pazienti con ripetuti accessi in PS per sintomatologia fisica con pregressi esami 

strumentali negativi ed evidenza di fattori psicosociali associati).
• Abuso di sostanze occasionale in assenza di sintomatologia psichiatrica persistente

Classe IV Difficoltà psicosociali con eventuale disturbo psichico lieve 
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degenza di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, e pertanto è indispensabile che la do-
tazione di posti letto di ricovero ordinario di NPIA 
venga gradualmente incrementata per giungere 
a garantire il ricovero in NPIA a tutti gli utenti con 
disturbi psichiatrici gravi e/o acuti che ne abbiano 
necessità.
Nelle more di tale progressivo incremento e nel caso 
di impossibilità di ricovero in NPIA per insufficienza di 
posti disponibili, il ricovero presso reparti di pediatria o 
di psichiatria adulti richiede la condivisione di specifiche 
procedure tra tutte le UO coinvolte, la messa in atto 
di adeguate modificazioni clinico-organizzative e di per-
corsi formativi mirati 29 31 secondo quanto esemplificato 
in Tabella VIII e IX.

Raccomandazione 6

Nell’ambito dei percorsi per acuzie psichiatrica 
in età evolutiva, deve essere garantita la 
continuità di cura ospedale-territorio 
L’obiettivo finale dell’intervento ospedaliero nelle acuzie 
è costituito da una adeguata presa in cura territoriale, 
mirata anche alla prevenzione di ulteriori accessi in PS/
DEA o ricoveri, e orientata al miglioramento della salute 
mentale dell’utente, della sua qualità di vita e di quella 
della sua famiglia.
Un elemento di elevata criticità è rappresentato dalla 
Dimissione ospedaliera e dal periodo immediatamente 
successivo ad essa, data la complessità delle condi-
zioni cliniche. La dimissione dal PS/DEA, dal ricovero 
in NPIA e ancor più dal ricovero avvenuto in altri reparti 

Tab. VIII. Criteri e requisiti per il ricovero in SPDC. 

Criteri Ricovero in SPDC
Criteri per il 
ricovero in SPDC

Assenza di posto letto disponibile in degenza NPIA
Classe di gravità I o eventualmente II all’uscita dal PS ed in particolare 
• Psicosi acute
• Gravi comportamenti autolesionistici
• Gravi comportamenti etero aggressivi/violenti 
• Tentativi di suicidio con perdurante rischio di ideazione e di comportamento parasuicidiari

Età superiore a 16 anni
Criteri di 
dimissione

Stabilizzazione della condizione acuta che ha richiesto il ricovero e strutturazione di appropriato progetto di cura 
Situazione ambientale compatibile con la dimissione 
Appuntamento fissato presso la UONPIA
In alternativa, necessità di trasferimento presso reparto NPIA

Tab. IX. Criteri e requisiti per il ricovero in Pediatria. 

Criteri Ricovero in Pediatria 
Criteri per il 
ricovero in 
Pediatria

Assenza di posto letto disponibile in degenza NPIA
Classe II , o eventualmente III, all’uscita dal PS, ed in particolare:
• Tentativi di suicidio o atti auto lesivi senza ideazione suicidaria persistente
• Disturbi del comportamento alimentare che richiedano ricovero

Criteri di 
dimissione

Strutturazione di appropriato progetto per il proseguimento della cura 
Situazione ambientale compatibile con la dimissione 
Appuntamento fissato presso la UONPIA

Elementi 
necessari

Raccordo con UONPIA e gestione congiunta nel corso del ricovero per i codici gialli; consulenza per i codici verdi 
spazio sufficientemente appartato dal resto del reparto ma agevolmente monitorabile
stanza singola o doppia, in cui possano essere ospitati anche genitori o educatori 
adeguata sicurezza ambientale 
Presenza di attività educative o didattiche adeguate
Presenza quando necessario di risorse aggiuntive infermieristiche o educative, specificamente dedicate e formate 
Presenza di specifiche procedure concordate per la gestione di situazioni di abuso o maltrattamento
Presenza di specifiche procedure per la gestione del rischio aggressivo
Formazione mirata del personale
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per l’assenza di posti in NPIA rappresenta una transi-
zione istituzionale di pazienti particolarmente “difficili” e 
pertanto molto delicata nel processo di Passaggio di 
consegne (Handover) (Regione Toscana, 2015) che 
può di per sé stessa rappresentare un Rischio Clinico 
se non ben programmata ed organizzata (Tab. X). 
I rischi di un trasferimento non coordinato e non pia-
nificato possono comportare un “nuovo” ricovero e il 
ricorso improprio alle prestazioni in PS/DEA per scom-
pensi e ricadute (indicatori importanti per la qualità 
dell’intervento). In base ai criteri di gravità in uscita dal 
PS/DEA, la dimissione può avvenire direttamente (classi 
di gravità III o IV) o dopo un episodio di ricovero ordina-
rio (classi di gravità I o II). In tutti i casi, l’utente e la sua 
famiglia devono avere un chiaro punto di riferimento per 
il proseguimento delle cure, e preferibilmente un appun-
tamento per la continuità post dimissione (indispensa-
bile nelle situazioni di classe I e II). 
È sempre opportuno che l’accesso al PS/DEA, e il ri-
covero che potrebbe seguire all’episodio di acuzie non 
rappresentino una semplice soluzione di emergenza, ma 
costituiscano il momento in cui diviene possibile attivare 
(se non lo è già stata) tutta la filiera dei Servizi. (Tab. XI). 

Raccomandazione 7 

Nelle situazioni di sub-acuzie, pre-acuzie e 
post-acuzie psichiatrica in età evolutiva deve 
essere garantito un percorso di presa in carico 
appropriato per intensità e specificità 
Il percorso assistenziale deve poter prevedere l’atti-
vazione di risposte con livelli di intensità assistenziale 

differenziati erogate in coerenza con i bisogni clinici 
emergenti (criterio dell’appropriatezza clinica) nonché 
con la capacità di potervi accedere (criterio della com-
patibilità clinica), da parte dei minori a cui esse sono 
destinate  32. Prevede la formulazione di un Piano di 
Trattamento Individuale (PTI) da parte del Servizio 
territoriale di NPIA. 
La individuazione dei livelli assistenziali differenziati deve 
tener conto dei seguenti fattori:
• gravità e tipologia del disturbo;
• contesti socio-familiari;
• fasi evolutive.
In particolare deve poter essere possibile accedere a 
trattamenti territoriali adeguatamente intensivi e/o a 
interventi semiresidenziali terapeutici, eventualmente 
anche a interventi domiciliari, ed ove tali trattamenti non 
siano sufficienti il percorso di cura deve poter prevedere 
la possibilità di interventi residenziali terapeutici secon-
do quanto indicato dal documento di accordo Stato 
Regioni n 138/2014 32.
Il PTI deve sempre includere la diagnosi, codificata se-
condo i criteri previsti dalle classificazioni diagnostiche 
internazionali e descrivere la gravità e complessità del 
quadro clinico, la compromissione del funzionamento 
personale e sociale del paziente in ambito familiare, 
scolastico e del gruppo dei pari (sulla base di strumenti 
di valutazione standardizzati quali Vineland, C-GAS, 
ICF, WHODAS), le risorse e le potenzialità esistenti, le 
necessità terapeutiche, riabilitative ed assistenziali, la 
stabilità clinica nonché punti di forza e criticità della fa-
miglia e del contesto di riferimento. Deve inoltre riportare 

Tab. XI. Sinergie Ospedale – Territorio. 

Classe di gravità Sinergie Ospedale – Territorio
Classe I Intervento clinico di contenimento della situazione, ricovero in NPIA. Attivazione tempestiva del raccordo con il servizio di 

NPIA territoriale, dimissione con appuntamento già fissato nel servizio territoriale
Classe II Intervento clinico di contenimento della situazione, valutazione della necessità di ricovero in NPIA in base al quadro clinico 

e alla situazione familiare ed ambientale, inclusa la presenza di eventuali figure di supporto. Attivazione tempestiva del rac-
cordo con il servizio di NPIA territoriale, dimissione con appuntamento già fissato nel servizio territoriale

Classe III Dimissioni ed invio al servizio territoriale di NPIA 
Classe IV Dimissioni ed invio ai servizi territoriali più opportuni 

Tab. X. Dimissione “sicura” (Handover). 

Dimissione “ sicura”
Definizione L’insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dal setting di cura ospe-

daliero a quello territoriale o ad altro setting (ad esempio servizio territoriale, centro diurno terapeutico o comunità 
terapeutica per adolescenti)

Destinatari Soggetti in condizioni di precaria stabilità clinica, significativo rischio di ricaduta con necessità di monitoraggio (es. 
psicofarmacologico), con attento passaggio di consegne, ricognizione e riconciliazione della cura (ad es. nel caso di 
tentativi di suicidio ed altre condotte autolesive, uso di sostanze, scompensi psicotici, comportamenti aggressivi e/o 
impulsivi, fughe) soprattutto se associati a situazioni familiari multiproblematiche e gravemente carenti di risorse.
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i trattamenti farmacologici utilizzati e i risultati ottenuti. 
Deve essere riportato l’eventuale uso di sostanze o la 
presenza di altri comportamenti di abuso.
Il PTI deve contenere la sottoscrizione di un accordo di 
cura con il minore, con la partecipazione della famiglia, 
che è partner attivo, e il coinvolgimento dei competenti 
servizi sociali, della rete educativa/scolastica, al fine di 
consentire la volontarietà e l’adesione al trattamento e il 
coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della 
scuola e l’intervento in rete con i contesti (educativo e 
sociale). Nel PTI sono inoltre contenuti obiettivi, durata 
del programma, verifiche periodiche, aggiornamento 
dell’andamento, verifica e modalità di valutazione degli 
esiti per il minore e per la famiglia.
In caso si ritenga necessaria l’attivazione di Percorsi 
semiresidenziali o residenziali, gli elementi di va-
lutazione clinica globale contenuti nel PTI orientano 
sull’intensità del trattamento terapeutico riabilitativo 
residenziale e semiresidenziale e sul livello assistenziale 
e tutelare che insieme identificano la tipologia di sup-
porto necessario. In base a ciò l’équipe della struttura 
semiresidenziale o residenziale elabora, in accordo con 
il responsabile del PTI, un Programma terapeutico-
riabilitativo individualizzato (PTRI). 
In particolare, ove necessario devono poter essere 
garantiti anche percorsi residenziali terapeutici per la 
post-acuzie, secondo quanto previsto dal già citato 
documento di accordo stato-regioni. 
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Riassunto
Introduzione. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono disturbi che influenzano le abilità strumentali dell’apprendimento accademico, 
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. È possibile distinguere diverse forme: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 
La diagnosi è posta in base ai criteri del DSM-V. Lo scopo di questo studio è valutare l’attuazione della legge n. 170 in seguito alla diagnosi 
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento nei bambini e la loro evoluzione nel tempo.
Materiale e metodi. Il campione in esame è composto da 75 bambini, 56 maschi e 18 femmine di età compresa tra 7,8 e 16 anni, con diagnosi 
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento; una rivalutazione è stata effettuata attraverso l’uso di strumenti standardizzati, in base all’età e alla 
scuola frequentata. In particolare è stato somministrato un questionario in due parti, la prima rivolta ai genitori/tutori del bambino e la seconda al 
ragazzo stesso. Il parametro di miglioramento è stato collegato, attraverso un’analisi statistica della varianza, ai seguenti parametri: quoziente di 
intelligenza, età, applicazione della legge del 10 ottobre 2010 n. 170, percorsi riabilitativi e partecipazione al programma di doposcuola.
Risultati.la maggior parte dei ragazzi sono seguiti tramite l’applicazione della legge n. 170 nell’ambito del scolastico e, al di fuori della 
scuola, attraverso terapia logopedica, neuropsicologica e doposcuola. Andando a indagare sull’uso effettivo delle misure messe in atto dalla 
scuola, è evidente un’applicazione parziale e incompleta della legge n. 170.
Discussione.Le misure terapeutiche più idonee per questi bambini sono misure pedagogiche, volte all’integrazione nel gruppo classe e al 
rafforzamentodelle loro capacità attraverso programmi specifici, forniti da uno specifico decreto legislativo.

Parole chiave: Disturbo specifico dell’apprendimento, Legge n. 170

Summary
Introduction. Specific learning disabilities are disorders that affect the instrumental skills of academic learning, leaving intact the general 
intellectual functioning. It is possible to distinguish: dyslexia, dysorthography, dysgraphia, and dyscalculia. The diagnosis is made according 
to DSM-V. The aim of this study is to evaluate the implementation of law n. 170 following a diagnosis of specific learning disabilities in 
children and their evolution over time.
Methods. The sample under examination consists of 75 children, 56 males and 18 females aged 7.8 to 16 years, with a diagnosis of spe-
cific learning disabilities; a revaluation was carried outthrough the use of standardized instruments according to age and school attended. A 
two-part questionnaire was proposed: the first part turned to the parents/carers of the child and the second part turned to the boy himself. 
The improvement parameter has been linked, through a statistical analysis of univarianza with intelligence quotient, age, application of the 
law 10 October 2010 n. 170, rehabilitative paths and attending after-school program.
Results. Most of the guys are followed at school by the application of the law n. 170 and, outside school, by attending speech and neuro-
psychological therapy and after school. Going to investigate the actual use of the measures put in place by the school, it is evident a partial 
and incomplete application of the law n. 170.
Discussion. The most suitable measures for these children are pedagogical measures in order to make them integrate with the group class 
and strengthen their capacities through specific measures provided by a specific legislative decree.

Key words: Specific learning disabilities, Law n. 170, Pedagogical measures
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INTRODUZIONE

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono di-
sturbi che coinvolgono uno specifiche abilità, lasciando 
intatto il funzionamento intellettivo generale. In partico-
lare i DSA causano una compromissione nelle abilità 
di apprendimento accademico 1. Sulla base dei deficit 
funzionali vengono comunemente distinte le seguenti 
situazioni cliniche:
• dislessia, cioè disordine nella lettura (come abilità di 

decodifica del testo);
• disortografia, cioè disturbo della scrittura (come 

capacità di codifica e competenza della grafia fo-
nografica);

• disgrafia, cioè disturbo nella scrittura a mano (come 
abilità grafico-motorie);

• discalculia, cioè interruzione delle abilità numeriche 
e computazionali (intesa come capacità di com-
prendere e lavorare con i numeri).

Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei disturbi 
interferiscono con il normale processo di acquisizio-
ne della lettura, della scrittura e del calcolo. I fattori 
ambientali  –  rappresentati dalla scuola, dall’ambiente 
familiare e dall’ambiente sociale – si associano alle fun-
zioni neurobiologiche e contribuiscono al fenotipo del 
disturbo 1.
Viene stabilita una diagnosi di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento quando, nei test standardizzati di 
lettura, scrittura e calcolo, il livello di una o più di queste 
abilità è di almeno due deviazioni standard al di sot-
to dei risultati prevedibili medi, o l’età di lettura e/o di 
scrittura e/o del calcolo è inferiore di almeno due anni 
rispetto all’età cronologica e/o mentale del soggetto, 
come misurato con test psicometrici standardizzati, 
nonostante un’istruzione adeguata 2-4.
Nel DSM-V i criteri per la diagnosi di specifiche difficoltà 
di apprendimento sono la persistenza di uno qualsiasi 
di questi sintomi per almeno sei mesi, nonostante gli 
interventi proposti che mirano al superamento di queste 
difficoltà:
• lettura imprecisa, lenta e laboriosa dei testi;
• difficoltà nel comprendere il significato di ciò che 

leggiamo;
• difficoltà con l’ortografia;
• difficoltà con espressione scritta;
• difficoltà nella decodifica del numero e dei calcoli;
• difficoltà con il ragionamento matematico 5.
La diagnosi di DSA non può essere fatta prima della fine 
della seconda classe elementare. Tuttavia, già durante 
il primo anno può essere rilevata, come indicatore di 
rischio, una significativa discrepanza tra le abilità co-
gnitive generali e l’apprendimento della lettura e della 
scrittura 6. Secondo il DSM-V, i parametri essenziali per 
la diagnosi di dislessia, in sistemi verbali trasparenti 

come la lingua italiana, sono la velocità, la correttezza e 
la comprensione del testo 5.
Per la diagnosi di disortografia è considerato il numero 
di errori ortografici; invece, la disgrafia sembra essere 
il risultato di disturbi dell’esecuzione motoria come di-
sfunzioni prassiche  7  8. La diagnosi di discalculia non 
può essere fatta prima del terzo anno di scuola elemen-
tare, anche se le discrepanze tra la capacità cognitiva 
globale e le abilità matematiche possono essere rilevate 
prima. Il punteggio si basa sulla correttezza e soprattut-
to sulla velocità 9. 
L’evoluzione dei DSA è influenzata dalla gravità del di-
sturbo, dalla tempestività e dall’adeguatezza degli inter-
venti, dal livello cognitivo e metacognitivo, dai disturbi 
neuropsicologici, dalle difficoltà in tutte e tre le aree 
(lettura, scrittura, calcolo), dalla presenza di comorbilità 
psichiatrica e dalla conformità ambientale.
I fattori predittivi per un’evoluzione favorevole sono: 
quoziente di lettura superiore a 75, divario tra età cro-
nologica e età di lettura inferiore a due anni, diagnosi 
alla fine della seconda classe, trattamento tempestivo 
e appropriato, livello cognitivo alto, assenza di comor-
bilità psichiatrica.
I segni predittivi di una prognosi sfavorevole sono: disturbi 
di apprendimento di grado medio-grave, deficit neuropsi-
cologici, presenza di deficit multipli, comorbilità psichiatri-
ca, diagnosi tardiva, bassa velocità di lettura, trattamento 
insoddisfacente e ambiente familiare non ottimale.
Viene riportato il recupero totale per alcuni disturbi di 
grado lieve, come risultato del trattamento ma a volte 
anche spontaneo. In altri casi vi è un recupero parziale, 
con miglioramento delle capacità di apprendimento, 
ma persistenza di alcuni disturbi specifici.
Gli studi riportano una maggiore persistenza del distur-
bo in età adulta in soggetti con gravi disturbi specifici 
dell’apprendimento, talvolta con familiarità 6 10-12.
In letteratura ci sono ancora pochi studi sull’evoluzione 
del disturbo nei bambini e negli adolescenti con DSA. 
Gli studi presenti dimostrano che i progressi correlano 
al livello di gravità rilevato nell’infanzia, per cui il disles-
sico lieve tende a migliorare più del dislessico grave 13. 
I miglioramenti riguardano soprattutto il parametro “ac-
curatezza”, che, a differenza del parametro “rapidità” 
tende ad avvicinarsi ai valori normativi nel tempo, come 
dimostrato da alcuni studi longitudinali 14 15. Tutti gli studi 
mostrano un impoverimento persistente e progressivo 
nel parametro “comprensione del testo” in soggetti con 
dislessia e nell’età adulta, la pura decodifica, misurata 
attraverso la lettura di non parole, e la difficoltà di com-
prendere il testo sono più evidenti 16.
Il programma di riabilitazione per i bambini a cui è stato 
diagnosticato un DSA include un insieme di interventi 
terapeutici che hanno lo scopo di aumentare l’efficienza 
del processo di lettura/scrittura 17 18.
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In ambito scolastico, inoltre, gli insegnanti ricevono 
istruzioni precise su come valutare l’apprendimento 
accademico di un bambino con DSA. Nelle forme gravi 
è consigliabile utilizzare strumenti compensativi (com-
puter, registratori a nastro, libri parlanti, calcolatrice) 2 19.
Oltre ai trattamenti di riabilitazione specifici, viene fornita 
una serie di altri interventi:
• promozione dei prerequisiti per l’apprendimento;
• intervento sulle abilità generali (linguaggio, perce-

zione, attenzione, memoria, abilità motorie) che 
appaiono carenti e alla base delle difficoltà di ap-
prendimento 11 12 18 20;

• utilizzo di programmi psicolinguistici per lo sviluppo 
di alcune abilità fonologiche e simbolizzazione ver-
bale 19 21-25;

• interventi psicomotori su componenti disprassici, 
che possono interferire nell’apprendimento dell’al-
fabetizzazione e della matematica e migliorare il 
controllo dei movimenti fini, il coordinamento oc-
chio-mano, la velocità motoria nella produzione di 
grafema, l’organizzazione spazio-temporale 13 26 27;

• riabilitazione funzionale;
• approccio metacognitivo (controllo strategico), al 

fine di sviluppare efficaci strategie funzionali per ri-
solvere il problema 28-32;

• consulenza psicologica educativa a genitori e in-
segnanti per spiegare le possibili basi genetiche e 
biologiche del disturbo, in modo che il bambino non 
sia accusato come oppositore, pigro, lento;

• modelli pedagogici impostati su rinforzo positivo e 
rassicurazione al fine di aumentare l’autostima 10 19 25 
e corsi di formazione per insegnanti e genitori.

La legge italiana n. 170 Nuove regole per le difficoltà 
specifiche di apprendimento a scuola prevede che le 
istituzioni educative garantiscano “l’uso di un insegna-
mento individualizzato e personalizzato, con forme ef-
ficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 
anche delle caratteristiche particolari del soggetto”. La 
legge ricorda l’obbligo di introduzione di misure com-
pensative, compresi mezzi alternativi di apprendimento, 
nonché misure dispensative da alcune attività non es-
senziali per l’apprendimento.
Lo scopo di questo studio è valutare l’attuazione della 
legge n. 170 in seguito alla diagnosi di DSA nei bambini 
e la loro evoluzione nel tempo.

MATERIALI E METODI

Il campione in esame è composto da 75 bambini, 56 
maschi (75%) e 18 femmine (24%), di età compresa tra 
7,8 e 16 anni (età media = 10,7 anni), provenientida 4 
diversi centri regionali: 7 bambini provengono dall’Unità 
Operativa di Neuropsichiatria dell’AOU “San Giovanni 

di Dio e Ruggi d’Aragona”, Università degli Studi di 
Salerno; 9 dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
dell’Università degli studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”; 33 
dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’ Università 
di Bari “Aldo Moro”; 25 dall’Unità Operativa di Neurop-
sichiatria di Caserta.
Tutti i pazienti hanno una diagnosi di DSA, secondo 
i criteri del DSM-V. Le diagnosi risalgono al periodo 
compreso tra febbraio 2012 e marzo 2015, con suc-
cessiva rivalutazione effettuata ad una distanza minima 
di 10 mesi dalla diagnosi e massima di 64 mesi (media 
di 19,56 mesi).
Abbiamo diviso l’intero gruppo in base alla diagnosi 
ricevuta: 41 bambini con difficoltà miste (dislessia, di-
scalculia, disortografia); 29 con dislessia; 3 con disor-
tografia e 2 con discalculia.
Secondo DSM-V e ICD-10, i criteri di selezione dei sog-
getti erano i seguenti:
• bambini con diagnosi di specifiche difficoltà di ap-

prendimento;
• assenza di disturbi psicopatologici;
• assenza di ADHD;
• assenza di disturbo oppositivo provocatorio;
• assenza di disturbi della condotta;
• assenza di disturbi d’ansia;
• assenza di disturbi neurologici da sofferenza perina-

tale (paresi, paralisi cerebrale);
• assenza di epilessia.
I bambini sono stati rivalutati attraverso l’uso di stru-
menti standardizzati in base all’età e alla frequenza 
scolastica: per la lettura il test di lettura MT, per la 
scrittura la batteria per la valutazione della dislessia 
e della disortografia, per il calcolo il test di calcolo 
AC-MT.
La valutazione dell’intelligenza generale è stata esegui-
ta mediante l’uso di un test psicometrico, WISC-IV o 
Leiter-R. Per quanto riguarda la valutazione qualitativa 
dell’efficacia delle misure scolastiche e extrascolastiche 
attuate in seguito alla diagnosi di DSA e le modalità 
per la loro attuazione, è stato proposto un questionario 
in due parti: la prima parte rivolta ai genitori/tutori del 
bambino e la seconda parte rivolta al ragazzo stesso 
che ha ricevuto la diagnosi. La prima parte del questio-
nario riguarda: l’attuazione della legge n. 170 da parte 
della scuola, la fruibilità degli strumenti dispensativi, la 
disponibilità degli insegnanti, i miglioramenti percepiti 
dai genitori/tutori,le terapie riabilitative (logopedia, sup-
porto psicomotorio, psicoterapeutico, neuropsicologi-
co), le attività di doposcuola e i miglioramenti percepiti 
dai genitori/tutori.
La seconda parte del questionario valuta la percezio-
ne soggettiva del ragazzo riguardo a: uso di strumenti 
compensativi e dispensativi a scuola e miglioramento 
attraverso l’uso di tali strumenti. Il questionario utilizza 
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semplici scale di valutazione con punteggi che vanno 
da 0 a 10.
Il parametro di miglioramento calcolato da tempo 0 e 
tempo 1, è stato collegato, attraverso un’analisi statisti-
ca della varianza, ANOVA, con alcuni fattori significativi 
come il quoziente di intelligenza, l’età, l’applicazione 
della legge 10 ottobre 2010 n. 170, i percorsi riabilitativi 
e il doposcuola.

RISULTATI

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa delle 
misure scolastiche ed extrascolastiche attuate dalla 
scuola e dalla famiglia in seguito alla diagnosi del DSA, 
i risultati sono stati i seguenti:
• 61 bambini (l’81% del gruppo esaminato) avevano 

l’applicazione della legge n. 170 e utilizzano le misu-
re in essa contenute;

• 2 bambini (3%) avevano l’applicazione della legge 
170 ma non ne hanno approfittato per un rifiuto da 
parte del bambino;

• 12 bambini (16%) non avevano l’applicazione della 
legge 170;

• il 68% dei bambini ha avuto l’applicazione della leg-
ge nei primi 3 mesi dopo la diagnosi; il 10% dopo tre 
mesi; il 22% dopo 1 anno;

• nessun bambino ha beneficiato del sostegno sco-
lastico.

Sono stati anche esaminati quali strumenti sono stati 
messi a disposizione e utilizzati dalla scuola: il 92% ha 
fatto uso di misure sia di tipo dispensativo che compen-
sativo; Il 7% ha utilizzato solo strumenti compensativi e 
l’1% solo dispensativi.
Tra gli strumenti più utilizzati dai bambini, la lettura ad 
alta voce è stata la più utilizzata (100%); 32 bambini 
(52%) hanno anche usufruito di una riduzione del carico 
di lavoro a casa; 3 bambini (5%) sono stati dispensati 
dalla copia dalla lavagna. Tra le misure compensative, 
le mappe concettuali sono state utilizzate dal 100% dei 
bambini, 7 bambini (11,3%) utilizzavano anche compu-
ter e calcolatrice; 4 bambini (6,5%) hanno utilizzato la 
tabella di moltiplicazione.
Per quanto riguarda la disponibilità degli strumenti di-
spensativi e compensativi, la disponibilità dell’insegnan-
te riguardo ai problemi dei bambini e i miglioramenti 
percepiti in relazione alle capacità di lettura, scrittura e 
calcolo, sono stati valutati da una scala di valutazione 
da 0 a 10. I risultati sono mostrati in Tabella I. Per quan-
to riguarda l’utilizzo degli strumenti, il 2% dei bambini 
ha dato un punteggio di 1; il 2% un punteggio di 5; il 
16% un punteggio di 6; il 25% un punteggio di 7; il 29% 
un punteggio dall’8 il 28% un punteggio di 9.
In relazione alla disponibilità degli insegnanti, il 2% ha 

dato un punteggio di 4; il 21% una valutazione di 5; il 
12% un punteggio di 6; il 36% un punteggio di 7; il 19% 
un punteggio di 8; il 7% una valutazione di 9 e il 3% una 
valutazione di 10.
I risultati relativi al giudizio sul miglioramento del ragaz-
zo in seguito all’adozione di tali misure a scuola, hanno 
rivelato che il 9% ha dato un 4; il 16% ha dato un 5; il 
18% un 6; il 30% un 7; il 20% un 8 e 7% a 9.
Per quanto riguarda i trattamenti riabilitativi attuati al di 
fuori della scuola, le misure sono riportate nella Tabella 
II. 44 bambini (59%) non hanno usufruito di alcun tratta-
mento riabilitativo, mentre 31 (41%) hanno fatto un per-
corso terapeutico e in particolare il 59% ha seguito un 
percorso disola logopedia, il 19% di terapia logopedica 
e neuropsicologica; il 9% solo terapia neuropsicologica; 
il 9% logopedia e psicoterapia e il 6% solo di psicote-
rapia. Dei 31 bambini, il 48% ha iniziato il trattamento 
entro 3 mesi dalla diagnosi; il 26% dopo un mese; il 
13% dopo 3 mesi e il 13% seguiva un percorso già pri-
ma della diagnosi. Il centro di riabilitazione era pubblico 
per il 91% dei bambini e privato per il 9%; la frequenza 
era due volte alla settimana per il 56%, tre volte alla 
settimana per il 28% e una volta alla settimana per il 
16%; la durata degli incontri era sempre di 45 minuti.
Per quanto riguarda il giudizio di miglioramento ineren-
te ai trattamenti riabilitativi (Tab. I), il 3% ha espresso 
un giudizio di 3; il 3% un valutazione di 4; il 6% un 
punteggio di 5; il 13% un punteggio di 6; il 25% un 
giudizio di 7; il 31% una valutazione di 8 e il 19% una 
valutazione di 9.
Abbiamo anche studiato il possibile intervento del do-
poscuola; i risultati sono riportati nella Tabella III. Di tutto 
il gruppo 60 ragazzi (80%) usufruiscono del supporto 
educativo pomeridiano; di questi, l’88% in modalità 
individuale e il 12% collettivamente, il 90% tre volte alla 
settimana e il 10% a frequenza bisettimanale, l’87% per 
45 minuti per sessione e il 13% per circa 2 ore. Ancora 
una volta il giudizio dei genitori su questo parametro è 
mostrato nella Tabella  I. Il 2% dei genitori ha dato un 
punteggio pari a 1; il 10% pari a 4; il 5% pari a 5; il 30% 
pari a 6; il 33% pari a 7 e il 20% pari a 8.
Infine, abbiamo chiesto ai genitori quale delle misure 
messe in atto per i bambini dopo la diagnosi di DSA è 
stata la più efficace al fine di garantire un miglioramen-
to delle capacità di lettura, scrittura e calcolo e il 78% 
ha risposto che tutte le misure erano efficace, il 19% 
ha espresso un giudizio positivo esclusivamente per le 
misure extrascolastiche e il 3% per le misure educative.
La seconda parte del questionario è stata somministra-
ta direttamente al ragazzo con una diagnosi di DSA. 
56 bambini (75%) hanno effettivamente utilizzato sia le 
misure dispensative che quelle compensative in classe. 
Il 91% afferma di non provare nessun tipo di disagio 
nell’uso di questi strumenti, e il 9% ha invece affermato 
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di avere un po’di imbarazzo nell’usare queste misure. 
Nel 93% dei casi l’uso degli strumenti a scuola è stato 
esaustivamente spiegato dagli insegnanti, nei restanti 
casi non c’è stato alcun tipo di spiegazione. Per quanto 
riguarda la percezione soggettiva del miglioramento 
valutata con una scala da 0 a 10, il 4% ha dato un 
punteggio di 4, il 13% ha dato un punteggio di 5; 24% 
un punteggio di 6; 25% un punteggio di 7; Il 22% un 
punteggio di 8 e il 13% un punteggio di 9.

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dei trat-
tamenti attuati sia a scuola che al di fuori della scuola, 
abbiamo analizzato indici quantitativi che potrebbero 
fornire informazioni aggiuntive sull’efficacia delle misure 
utilizzate dopo la diagnosi di DSA.
I punteggi risultanti dalla somministrazione di questi 
test, alla rivalutazione dopo un intervallo di almeno 
10 mesi e un massimo di 64 mesi dalla diagnosi e un 
periodo variabile di trattamento, sono stati associati, 

Tab. I. Revisione sull’applicazione degli strumenti qualificanti nei DSA.

Scala  
di 

valutazione

Applicazione ed efficacia degli interventi

Legge  
n. 170

Interventi  
riabilitativi

Attività  
di doposcuola

Disponibilità  
degli strumenti

Disponibilità  
degli insegnanti

Miglioramento 
percepito

Miglioramento 
percepito

Miglioramento 
percepito

0 - - -
1 2% - - - 2%
2 - - - - -
3 - - - 3% -
4 - 2% 9% 3% 10%
5 2% 21% 16% 6% 5%
6 16% 12% 18% 13% 30%
7 25% 36% 30% 25% 33%
8 29% 19% 21% 31% 20%
9 28% 7% 7% 19% -

10 - 3% - - -

Tab. II. Caratteristiche degli interventi riabilitativi.

Tipo di terapia

Gruppo di 
pazienti 

trattati: 32 
(43%)

Logopedia 
n. (%)

Psicoterapia 
n. (%)

Terapia 
neuropsicologica  

n. (%)

Logopedia/ 
Psicoterapia 

n. (%)

Logopedia/
terapianeuropsicologica 

n. (%)
19 (59%) 2 (6%) 3 (9%) 3 (9%) 5 (19%)

Inizio della terapia dopo la diagnosi

< 1 mese 
n. (%)

< 3 mese 
n. (%)

> 3 mese
n. (%)

Prima della diagnosi
n. (%)

8 (25%) 15 (47%) 4 (13%) 5 (15%)

Tipo di centro Frequenza della terapia

Pubblico Privato Bisettimanale
n. (%)

Trisettimanale 
n. (%)

29 (91%) 3 (9%) 5 (16%) 18 (56%) 9 (28%)

Tab. III. Caratteristiche degli interventi di doposcuola.

Tot. 75 Attività di doposcuola

Gruppo di 
pazienti trattati 

60 (80%)

Tipo di attività Frequenza - Durata

Individuale 
n. (%)

Collettiva 
n. (%)

Bisettimanale
n. (%)

Trisettimanale
n. (%)

45 min 120 min

53 (88%) 7 (12%) 6 (10%) 54 (90%) 52 (87%) 8 (13%)
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tramite l’analisi statistica, ai punteggi ottenuti dagli 
stessi testalla diagnosi, per valutare i parametri di ve-
locità, correttezza e comprensione di un testo, tenen-
do conto dell’età, del genere, del QI, dell’intervallo di 
rivalutazione, correggendo i parametri della velocità di 
lettura (sill/sec) per la naturale evoluzione della veloci-
tà di lettura, che è 0,3 s/sec per anno per le persone 
con difficoltà di apprendimento e 0,5 sill/sec per anno 
in altri bambini.
Abbiamo diviso il campione in due gruppi sulla ba-
se del QI (gruppo 1 QI > 100, gruppo 2 QI < 100), 
liabbiamo correlatiai valori di miglioramento nella 
rapidità di lettura e non sono emerse differenze sta-
tisticamente significative. Quindi abbiamo correlato 
i miglioramenti nella rapidità di lettura con l’età dei 
bambini dividendo la popolazione in due gruppi 
(bambino che hanno o non hanno compiuto l’otta-
vo anno di età). I dati statistici non rivelano alcuna 
correlazione significativa. Abbiamo anche messo in 
relazione i miglioramenti nella velocità di lettura (sill/
sec) con i vari trattamenti effettuati. Quindi abbiamo 
fatto una prima correlazione con l’applicazione della 
legge 10 ottobre 2010 n. 170. Abbiamo suddiviso il 
nostro campione in due gruppi:
• gruppo 0: pazienti che non hanno usufruitodella 

legge;
• gruppo 1: pazienti a cui è stata applicata la legge.
Dall’analisi statistica è chiaro che i pazienti del gruppo 0 
sono peggioratirispetto a quelli del gruppo 1 (p = 0,059).
Abbiamo correlato i miglioramenti nella rapidità di let-
tura (sill/sec) con la terapia riabilitativa. Il campione di 
popolazione è stato diviso in due gruppi:
• gruppo 0: pazienti non sottoposti a riabilitazione;
• gruppo 1: pazienti sottoposti a riabilitazione.
Le analisi statistiche rivelano che i pazienti del gruppo 1 
presentano una riduzione statisticamente significativa 
della rapidità di lettura rispetto al gruppo 0 (p = 0,001).
Infine abbiamo correlato i miglioramenti nella velocità 
di lettura (sill/sec) con il doposcuola. Abbiamo diviso la 
popolazione campione in due gruppi:
• gruppo 0: bambini che non hanno fatto doposcuola;
• gruppo 1: bambini che hanno fatto doposcuola.
Il test esatto di Fisher mostra un valore p  =  0,005, il 
che suggerisce che la rapidità di lettura nei bambini del 
gruppo 1 era significativamente più alta rispetto ai bam-
bini del gruppo 0.
Pertanto dall’analisi statistica emerge un quadro di 
efficacia dei trattamenti effettuati che può essere con-
siderato del tutto comparabile a quanto emerge dal 
questionario che abbiamo somministrato ai genitori, 
in relazione all’efficacia percepita e al relativo migliora-
mento dopo il trattamento riabilitativo effettuato.

DISCUSSIONE

Nella prima parte dello studio abbiamo valutato l’uso di 
diverse misure di trattamento per bambini con diagnosi 
di DSA e l’efficacia di queste misure percepita dai ge-
nitori e dai bambini stessi. Per quanto riguarda l’appli-
cazione della legge n. 170, il nostro studio multicentrico 
dimostra che in seguito alla diagnosi di DSA la maggior 
parte dei ragazzi (81%) ha avuto l’applicazione di tale 
legge e delle misure da essa previste.
La tempistica nel mettere in atto le disposizioni previste 
è stato rapida per il 68% dei bambini che hanno ini-
ziato a utilizzare le misure previste entro tre mesi dalla 
diagnosi. Per il 32% dei ragazzi, invece, vi è stata una 
latenza variabile da tre mesi a oltre un anno.
Abbiamo ulteriormente analizzato le misure messe in 
atto: il 92% ha utilizzato sia strumenti compensativi 
che dispensativi; il 100% è stato dispensato dalla let-
tura ad alta voce e ha usato mappe concettuali, solo il 
53% aveva anche una riduzione del carico di lavoro e il 
16,8% ha anche fatto uso di computer con elaborazio-
ne di testi, calcolatrice e tabella di moltiplicazione.
Sembra quindi che la legge n. 170 per quanto riguar-
da l’uso di misure compensative sia solo parzialmente 
applicata. Per quanto riguarda la disponibilità degli 
strumenti e la disponibilità degli insegnanti, il 19% ha 
riportato che le misure previste non erano disponibili e 
il 35% ha rilevato una mancanza di disponibilità degli 
insegnanti nell’implementazione del piano educativo 
individualizzato. 
Abbiamo chiesto informazioni sulla frequenza dei pro-
grammi di riabilitazione e di doposcuola (frequentati 
rispettivamente dal 43% e dall’80% dei ragazzi) e ab-
biamo chiesto ai genitori un giudizio relativo al migliora-
mento. Per quanto riguarda il giudizio di miglioramento 
dopo i programmi di riabilitazione e doposcuola solo il 
25% ha dato un punteggio negativo e il 75% un giudizio 
positivo, emerge, quindi, un’elevata percezione dell’effi-
cacia. Il 78% ritiene che il trattamento combinato abbia 
dato risultati migliori, il 19% ritiene che solo la logopedia 
e i percorsi neuropsicologici abbiano effettivamente ap-
portato miglioramenti e solo il 3% ritiene che la scuola 
sia la misura più appropriata per il recupero e il migliora-
mento della lettura, scrittura e abilità di calcolo.
Sembra quindi che proprio la scuola, che dovrebbe 
essere il canale principale per rafforzare le competenze 
dei soggetti con DSA nella nostra realtà, non sia ancora 
molto adeguata a soddisfare i bisogni educativi speciali, 
i cosiddetti BES, anche se in modo formale la legge 
n. 170 e le misure da essa previste sembrano essere 
ampiamente conosciute e condivise.
Nella seconda parte del nostro studio abbiamo valu-
tato da un punto di vista quantitativo l’evoluzione delle 
capacità di apprendimento rispetto a diversi parametri 
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che potrebbero influenzare il loro sviluppo come QI, l’e-
tà, la legge n. 170, i percorsi riabilitativi e il doposcuola. 
Dalla correlazione tra miglioramento della rapidità di let-
tura con il QI, non si rileva alcuna differenza significativa 
da un punto di vista statistico. Questi dati sottolineano 
come l’entità del miglioramento nell’evoluzione dei DSA 
non dipenda da una variabile come il quoziente intellet-
tivo globale. Trattare la dislessia come una disfunzione 
indipendente dal QI potrebbe essere una valida strate-
gia di intervento.
Dalla correlazione tra miglioramento della rapidità di 
lettura ed età alla diagnosi non abbiamo ottenuto al-
cuna correlazione significativa. Questo è in accordo 
con le linee guida elaborate da SINPIA che forniscono 
come importante fattore prognostico non tanto l’età 
alla diagnosi quanto il divario tra l’età di lettura e l’e-
tà cronologica, quindi la gravità del disturbo specifico 
dell’apprendimento. Quindi possiamo concludere che 
l’evoluzione delle specifiche difficoltà di apprendimento 
dipende da più variabili e non da una singola variabile 
che come l’età o il QI.
La correlazione tra miglioramento della rapidità di let-
tura con i vari trattamenti effettuati ha dimostrato che i 
bambini che hanno ottenuto l’applicazione della legge 
n. 170 a scuola hanno prestazioni peggiori rispetto a 
quelli che non hanno usufruito di alcun tipo di strumen-
to compensativo o dispensativo a scuola (p  =  0,05). 
Questo paradossale risultato rivela una realtà comples-
sa. Questo dato è in accordo con i risultati del que-
stionario somministrato ai genitori/tutori dei bambini, 
ed evidenzia come nella nostra realtà l’efficacia delle 
misure educative è molto modesta. La legge n. 170 è 
solo parzialmente applicata, senza reale efficacia sulle 
competenze di lettura, scrittura e calcolo.
Abbiamo inoltre correlato i miglioramenti nella velocità 
di lettura con gli interventi riabilitativi di logopedia e/o 
terapia neuropsicologica e psicologica e abbiamo 
evidenziato un peggioramento statisticamente signifi-
cativo nel gruppo che ha eseguito questo trattamento 
(p = 0,0109), rispetto a coloro che non hanno eseguito 
questo tipo di percorso. 
Alla fine abbiamo correlato i miglioramenti nella veloci-
tà di lettura con il doposcuola. I risultati mostrano una 
differenza significativa tra i bambini che hanno svolto il 
doposcuola e quelli che non l’hanno fatto (p < 0,05). 
In effetti, il test esatto di Fisher mostra un valore 
p = 0,005, il che suggerisce che la rapidità di lettura 
nei bambini del gruppo che ha svolto doposcuola è 
significativamente più alto rispetto ai bambini che non 
hanno effettuato questo tipo di attività. Questo risultato 
è davvero interessante e, ancora una volta, è in accor-
do con il questionario somministrato ai genitori, in cui il 
78% ha espresso un giudizio favorevole in merito ai mi-
glioramenti percepiti rispetto a questo tipo di supporto. 

Questo strumento, in cui un insegnante è completa-
mente dedicato al ragazzo, attraverso un approccio 
intensivo (90% > tre volte alla settimana), rappresenta 
in realtà la misura più appropriata per favore un miglio-
ramento delle abilità.
Ciò sottolinea come le misure di tipo scolastico siano 
le misure più importanti per garantire il recupero e il 
successo del ragazzo e ci mostra che le misure scola-
stiche, previste dal decreto legislativo, sono quelle che 
potrebbero effettivamente contribuire al miglioramento 
e all’integrazione del ragazzo.
Abbiamo anche correlato i miglioramenti nella com-
prensione del testocon la partecipazione a programmi 
di doposcuola e abbiamo scoperto che anche in que-
sto caso abbiamo un miglioramento maggiore, sebbe-
ne non statisticamente significativo, per il gruppo che 
ha fatto il doposcuola, con una conferma che questo 
tipo di approccio, individualizzato e personalizzato sul 
bambino è la misura più efficace.
In conclusione, ad un’analisi superficiale la situazione è 
apparentemente virtuosa, perché la maggior parte dei 
ragazzi vengono seguiti a scuola tramite l’applicazio-
ne della legge n. 170 e, al di fuori della scuola tramite 
terapia riabilitativa e doposcuola. Tuttavia, andando 
a indagare sull’uso effettivo delle misure messe in at-
to dalla scuola, è evidente un’applicazione parziale e 
incompleta della legge n.  170, con alcuni importanti 
strumenti quali l’elaborazione di testi, i software educa-
tivi, le risorse audio e video che non vengono utilizzate. 
In molti casi vi è anche una parziale disponibilità degli 
insegnanti e una condivisione insoddisfacente di piani 
educativi personalizzati con la famiglia. 
Il significativo miglioramento nei bambini che hanno 
usufruito del doposcuola, è confermato dai dati del 
nostro studio e quantizzato attraverso il test MT. Per 
quanto riguarda i trattamenti riabilitativi come la logo-
pedia, i percorsi neuropsicologici e la psicoterapia, si 
evidenzia una mancanza di miglioramenti significativi. 
Pertanto, l’efficacia del sostegno educativo al di fuori 
della scuola conferma che le misure e i trattamenti più 
adatti per questi ragazzi sono le misure pedagogiche, 
come il Piano Didattico Personalizzato, al fine di inte-
grare i bambini nel gruppo classe, seguire il programma 
di insegnamento a loro dedicato e rafforzare le proprie 
capacità per prepararsi al mondo del lavoro, attraverso 
l’utilizzo di specifiche misure previste da un decreto le-
gislativo specifico, che deve essere attuato.
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Riassunto
Obiettivi. Valutare l’impatto delle condizioni di lieve prematurità e gemellarità sullo sviluppo cognitivo e comunicativo-linguistico nel secondo anno di 
vita e l’incidenza dello stress parentale percepito sulle misure di sviluppo.
Materiali e metodi. Hanno partecipato allo studio 50 bambini singoli e gemelli, nati tra le 32 e le 36 settimane di età gestazionale e di basso peso 
(≤ 2.500 g) ma appropriato all’età gestazionale, neurologicamente sani e con genitori di lingua madre italiana. Si sono costituiti 6 gruppi, 3 di nati 
singoli e 3 di gemelli rispettivamente di 12, 18 e 24 mesi di età corretta, a cui sono stati somministrati: scale di sviluppo Uzgiris-Hunt, Protocollo Pre-
verbale, Ping (“Parole in gioco”) e “Prova di Comprensione Grammaticale con Oggetti” (PCGO). I genitori hanno compilato alcuni questionari: “Primo 
Vocabolario del Bambino” e “Parent Stress Index - forma breve” (PSI-SF). Si sono confrontati i punteggi tra i gruppi (test non parametrico) e con i dati 
normativi.
Risultati. Dal confronto con i dati normativi risulta che: la maggior parte dei bambini di 12 e 18 mesi presenta minori iniziative comunicative di richie-
sta, la maggior parte dei bambini di 18 e 24 mesi è in ritardo nell’acquisizione di condotte senso-motorie, in particolare nelle relazioni mezzi-fini e a 24 
mesi la produzione lessicale è limitata. Il 20-30% dei bambini dell’intero campione mostra difficoltà linguistico recettive. Dal confronto singoli-gemelli 
emerge che: la produzione gestuale e lessicale dei gemelli di 18 mesi tende a essere inferiore. Il livello di stress percepito dai genitori è in fascia di 
norma e non correla con altre misure.
Conclusioni. Lo studio conferma che la lieve prematurità si associa a un maggior rischio di rallentamento dello sviluppo di schemi d’azione e delle 
competenze comunicativo-linguistiche nel secondo anno di vita; la condizione di gemellarità può associarsi a una ulteriore riduzione di iniziative comu-
nicative di tipo gestuale e lessicale a 18 mesi.

Parole chiave: Lieve prematurità, Gemellarità, Deficit cognitivo, Deficit linguaggio

Summary
Objectives. Analyzing the effect of late preterm birth and twin birth on cognitive and communicative-linguistic development during the second year 
of life and the weight of perceived parental stress on developmental measures.
Materials and methods. 50 babies (singletons and twins), born at 32 to 36 weeks’ gestation and low weight (≤ 2,500 g), but appropriate for 
Gestational Age (AGA), neurologically healthy and with Italian mother tongue parents took part to this research. We created 6 groups: 3 groups of 
singleton babies and 3 of twins respectively 12, 18 and 24 month old (correcte age), tested with Uzgiris-Hunt Ordinal Scales of Infant Development, 
Preverbal Communication Assessment, Ping (“Parole in gioco” - “Playing with words”) and PCGO (a test of grammar comprehension in infants). The 
babies’ parents fille in some questionnaires: PVB (“Primo Vocabolario del Bambino” - “Child’s First Vocabulary”) and “Parent Stress Index, in the short 
form”. We compared the results between the two groups (non-parametric test) and with normative data.
Results. Compared with the normative data it results that most of 12 and 18 month old infants have less communicative initiatives of request, while 
the majority of 18 and 24 month old infants show a delay in the acquisition of sensorimotor intelligence ability, in particular in means-end relation-
ships. Moreover lexical production in 24 month old babies seems to be limited. 20-30% of the entire samplÈs infants show receptive language 
difficulties. Comparing singletons’ with twins’ data it results that 18 month twins tend to have lower lexical and gestural production. The level of 
stress perceived by parents is normal and doesn’t correlate with other measures.
Conclusions. This study confirms that late preterm birth is associated with a greater risk of communicative-linguistic and sensorimotor intelligence 
delay during the second year of life. Twin birth can be associated with a further reduction of gestural and lexical initiatives of communication.
Key words: Moderate-late preterm birth, Twin birth, Cognitive deficit, Language impairment
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INTRODUZIONE

È ampiamente documentato come la prematurità 
(intesa come nascita prima della 37ª settimana di età 
gestazionale) sia frequentemente associata a sequele 
disfunzionali di natura cognitiva e comportamentale, 
anche in assenza di danni neurologici e sensoriali. La 
nascita pretermine espone precocemente il neonato 
a stimolazioni extrauterine che influenzano lo sviluppo 
del cervello in modo differente da quello che fisiologi-
camente fanno quelle intrauterine, in un periodo critico 
per il rapido sviluppo del sistema nervoso. Gran parte 
della letteratura in merito riguarda i moderati o molto 
pretermine (≤ 32 settimane e.g.), mentre lo sviluppo dei 
bambini lievemente pretermine, nati tra la 32ª e la 36ª 
settimana di e.g., è ancora poco indagato, prevalente-
mente per il basso rischio che presentano di problema-
tiche medico-organiche o macroatipie dello sviluppo 1. 
In anni recenti, tuttavia, è cresciuto l’interesse per gli 
outcome neurologici, cognitivi e comportamentali dei 
nati lievemente pretermine (che, attualmente, costi-
tuiscono circa il 70% dei prematuri e hanno avuto un 
importante incremento dagli anni ’90), e alcuni studi di-
mostrano competenze di ragionamento e risultati sco-
lastici mediamente più bassi, nonché una percentuale 
di problematiche comportamentali più alta rispetto a 
quanto osservato nei nati a termine 2 3. Alcune ricerche 
mostrano, inoltre, come per questi bambini, tra uno e 
quattro anni, si accresce il rischio di presentare proble-
matiche neuropsicologiche  4 5. Diversi studi ne hanno 
indagato lo sviluppo comunicativo-linguistico durante i 
primi anni di vita, rilevando ritardi linguistici associati a 
una condizione di svantaggio più generale nell’elabo-
razione cognitiva 6 e in funzioni quali memoria a breve 
termine e di lavoro 7.
I risultati degli studi, tuttavia, non sono del tutto univoci 
per la molteplicità dei fattori in gioco (grado di prematu-
rità, fattori biomedici, ambientali ecc.) e la variabilità in-
terindividuale 8. Oltre alla vulnerabilità biologica del nato 
pretermine, infatti, è importante considerare l’interazio-
ne tra questa immaturità “organica” e l’ambiente fisico 
e sociale. Il livello di ansia e di stress che sperimentano 
i genitori dei bambini pretermine, la preoccupazione 
per la salute del figlio e la visione dello stesso come 
più vulnerabile, sono fattori che possono incidere sulla 
qualità delle interazioni e relazioni genitore-bambino. Un 
aumentato distress emozionale materno conseguente 
alla nascita viene descritto dalla letteratura nel caso di 
nascite moderatamente o molto pretermine, ma ricer-
che recenti lo riferiscono presente anche nel caso di 
lieve prematurità 9.
La nascita gemellare prematura potrebbe rappresentare 
un fattore di rischio ulteriore per lo sviluppo neuroco-
gnitivo e comunicativo-linguistico, in considerazione 

dell’aumento dei fattori di stress familiare e dell’ag-
giungersi, a un rischio evolutivo legato alla vulnerabilità 
biologica, quello associato a condizioni ambientali quali 
l’impoverimento dell’input comunicativo-linguistico: que-
sti bambini, infatti, fin dalla nascita sperimentano scambi 
comunicativi con l’adulto prevalentemente in contesto 
triadico, per la costante presenza del co-gemello 10 11. 
Alla luce di quanto evidenziato, l’obiettivo generale 
della ricerca è quello di indagare gli effetti della nascita 
lievemente pretermine e della condizione di gemellarità 
sulla qualità dello sviluppo delle competenze cognitive e 
comunicativo-linguistiche nel secondo anno di vita (me-
diante osservazione a 12, 18 e 24 mesi di età corretta). 
In particolare, lo studio si propone di analizzare come i 
due fattori (lieve prematurità e gemellarità) possano in-
terferire con i tempi e la qualità dello sviluppo cognitivo 
e delle precoci competenze comunicative e linguistico-
verbali, considerando il secondo anno di vita come 
periodo importante per l’evoluzione di queste capacità. 
Si prevede, inoltre, di rilevare il grado di stress materno 
percepito, indagando la correlazione tra questa varia-
bile e le prestazioni testate. Lo studio, di tipo osser-
vazionale trasversale, si è svolto tra l’ottobre 2015 e il 
luglio 2016 presso l’Unità Operativa di Terapia Intensiva 
Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di 
Como (ASST Lariana) ed ha coinvolto bambini nati tra 
l’agosto 2013 e il maggio 2015.

MATERIALI E METODI

PaRticiPanti

Hanno preso parte al presente studio 50 bambini nati 
pretermine, singoli e gemelli (eterozigoti e monozigoti), 
con età gestazionale tra le 32 e le 36 + 6 settimane, 
basso peso (≤ a 2.500 g) ma appropriato all’età gesta-
zionale (AGA) e genitori di lingua madre italiana, afferenti 
all’Ambulatorio di follow-up Neonatologico dell’ASST-
Lariana. Sono stati esclusi bambini che presentavano 
anomalie neurologiche o sensoriali (congenite o acqui-
site), complicanze medico-organiche che configurano 
l’alto e il medio rischio (es. importanti distress cerebrali o 
respiratori; sindrome della trasfusione gemello-gemello 
-TTTS-) e indice Apgar minore di 8 al quinto minuto.
I partecipanti allo studio (N = 50; 22 femmine; 28 ma-
schi) (Tabs.  I,  II) presentavano alla nascita un’età ge-
stazionale media di circa 34 settimane (range: 32-36 
settimane) e un peso medio di 2.027 grammi (range: 
1.600-2.470 g). I genitori dei bambini pretermine in esa-
me mostrano livelli differenti di scolarità (licenza media 
inferiore: 8%; diploma media superiore: 47%; laurea: 
45%). In fase di raccolta dati, cinque bambini (tre gemelli 
di 18 mesi, un gemello di 24 mesi e un bambino nato 
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singolo di 24 mesi) sono stati esclusi dallo studio per im-
portanti difficoltà di adattamento al setting ed adesione 
alle proposte testistiche previste dal protocollo. 

PRove testistiche

Le Scale ordinali di sviluppo Uzgiris-Hunt, (traduzione 
italiana del 1979  12; standardizzazione su campione 
italiano 13), permettono l’osservazione e la valutazione 
dello sviluppo senso-motorio nei primi due anni di vita. 
Si tratta di una serie di situazioni-stimolo atte a evocare 
“risposte critiche” ovvero comportamenti ritenuti signifi-
cativi per stabilire il raggiungimento da parte del bambi-
no di un determinato livello di sviluppo senso-motorio. 
Nel presente studio sono state utilizzate quattro delle 
sei sub-scale (ciascuna delle quali dà luogo a una valu-
tazione in 7/14 tappe distinte): scala dell’inseguimento 
visivo e della permanenza d’oggetto (15 item, 14 tap-
pe), scala delle relazioni mezzi-fini (12 item, 13 tappe), 
scala della causalità operazionale (7 item, 7 tappe), sca-
la delle relazioni spaziali tra oggetti (11 item, 11 tappe).
Protocollo preverbale 14 è uno strumento di ricerca ed eli-
citazione di segni clinici di ambito comunicativo-sociale, 
in cui l’esaminatore predispone “occasioni sociali piani-
ficate” al seguito delle quali ci si attende che il bambino 
risponda con un determinato comportamento comuni-
cativo. I segni comunicativi da elicitare sono: commento 
a un evento sorpresa, richiesta di continuazione di una 
routine piacevole, adesione a uno scambio proposto 
con modalità del tipo “tocca a me, tocca a te”, risposta 
all’attenzione congiunta, orientamento al nome, com-
prensione di ordini verbali semplici, imitazione funzionale 
e simbolica, gesti di tipo convenzionale/interattivo (ciao, 

non c’è più, mandare un bacio, buono) e iconico/rappre-
sentativo (grande), Sì/No verbale o gestuale.
Ping - “Parole in gioco” 15 è uno strumento di osserva-
zione diretta del linguaggio che permette di riconoscere 
i processi di organizzazione del lessico, in comprensio-
ne e produzione. Si tratta di una serie di fotografie a 
colori corrispondenti a nomi o predicati che si richiede 
di comprendere (mediante indicazione della figura cor-
retta presentata tra altre due, che fungono da distratto-
ri) e denominare. 
“Prova di Comprensione Grammaticale con Oggetti” 
(PCGO)  16 è una prova che indaga la comprensione 
grammaticale, richiedendo l’esecuzione di azioni con 
oggetti-giocattolo sulla base delle istruzioni verbali che 
i bambini ascoltano. Prevede che il bambino venga 
esposto a frasi di complessità crescente, secondo 
gradienti selezionati in base alle indicazioni dei modelli 
evolutivi più recenti, allo scopo di elicitare risposte nella 
forma di azioni su oggetti. La prima parte del proto-
collo include Frasi Nucleari, caratterizzate dal verbo e 
dagli argomenti necessari, mentre la seconda parte è 
composta da dieci Frasi Grammaticali caratterizzate 
dalla presenza di marker grammaticali che si presume 
richiedano abilità superiori di analisi sintattica, proprie 
di un livello successivo di evoluzione della grammatica 
infantile. Nella fase di analisi dati del presente studio 
si è considerata la sola comprensione di Frasi Nucleari 
poiché questa è la tipologia di enunciati che esordisce 
ed evolve in modo significativo nell’intervallo tra 18 e 
24 mesi, fino a raggiungere a 36 mesi una percentuale 
di accuratezza superiore al 90%.

Tab. I. Caratteristiche campione lieve pretermine nati singoli.

Sottogruppi 
nati singoli

N Genere Età  
gestazionale

Peso  
alla nascita

Età  
corretta

Età  
anagrafica

12 mesi 8
F: 4
M: 4

Media: 34 sett. 
Range: 32-36 sett.

Media: 1.958 g.
Range: 1.700-2.470 g

Media: 382 gg 
Range: 11-13 mesi

Media: 425 gg 
Range: 13-15 mesi

18 mesi 8
F:3
M: 5

Media: 34 sett.
Range: 32-35 sett.

Media: 2.035 g.
Range: 1.830-2.330 g

Media: 576 gg 
Range: 18-19 mesi

Media: 615 gg 
Range: 19-21 mesi

24 mesi 8
F: 4
M: 4

Media: 34 sett.
Range: 32-36 sett.

Media: 2.176 g
Range: 1.760-2.460 g

Media: 761 gg 
Range: 23-25 mesi

Media: 799 gg 
Range: 25-27 mesi

Tab. II. Caratteristiche campione lievi pretermine nati da parto gemellare.

Sottogruppi 
nati singoli

N Genere Età  
gestazionale

Peso  
alla nascita

Età  
corretta

Età  
anagrafica

12 mesi 10
F: 3
M: 7

Media: 34 sett. 
Range: 32-35 sett.

Media: 2.007 g
Range: 1.640-2.330 g

Media: 388 gg 
Range: 11-13 mesi

Media: 431 gg 
Range: 13-15 mesi

18 mesi 8
F: 4
M: 4

Media: 34 sett.
Range: 32-35 sett.

Media: 1.961 g
Range: 1.545-2.265 g

Media: 573 gg 
Range: 18-19 mesi

Media: 616 gg 
Range: 19-21 mesi

24 mesi 8
F: 4
M: 4

Media: 34 sett.
Range: 33-34 sett.

Media: 2.034 g
Range: 1.750-2.170 g

Media: 749 gg 
Range: 23-25 mesi

Media: 792 gg 
Range: 25-27 mesi
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Questionario “Primo Vocabolario del Bambino” è un 
questionario per la valutazione delle abilità comunicati-
ve e linguistiche nei primi anni di vita 17 18. Lo strumento 
si compone di due schede distinte: “Gesti e Parole” 
(per bambini dagli 8 ai 17 mesi) e “Parole e Frasi” (per 
bambini dai 18 ai 36 mesi). Si tratta di un’intervista 
strutturata per genitori che consente di raccogliere 
dati quantitativi e qualitativi sugli elementi comunicativi 
e linguistici che esordiscono nei primi anni di vita. Nel 
presente lavoro sono state utilizzate la scheda “Gesti e 
Parole” nella forma estesa e la scheda “Parole e Frasi” 
nella forma breve. 
“Parenting Stress Index - forma breve” 19 è un questio-
nario volto a cogliere il grado di benessere della relazione 
madre-figlio. In particolare valuta lo stress che il genito-
re sperimenta, inteso come la discrepanza percepita tra 
le risorse a disposizione e le esigenze dettate dal ruolo. 
La forma breve (36  item su scala Likert a 5 punti) ha 
alla base un modello teorico che analizza 3 sottodimen-
sioni dello stress genitoriale: distress genitoriale (che il 
genitore sta sperimentando nel suo specifico ruolo a 
causa di fattori personali, indipendenti dal bambino); 
interazione disfunzionale genitore-bambino (analizza la 
relazione con il figlio); bambino difficile (analizza alcune 
caratteristiche del comportamento del bambino).

PRoceduRa

Sono state raccolte le informazioni sulle variabili perina-
tali, postnatali e socio-demografiche mediante un collo-
quio preliminare con il genitore. Contemporaneamente 
gli è stato chiesto di compilare le scale osservative 
(PSI-SF - “Parenting Stress Index”; questionario PVB - 
versione “Gesti e Parole” per i bambini del sottogruppo 
di 12 mesi; questionario PVB - versione “Parole e Frasi” 
forma breve per i sottogruppi di 18 e 24 mesi). Succes-
sivamente si è proceduto con l’indagine comportamen-
tale che ha previsto la presenza in stanza di un genitore 
e che si è svolta con le seguenti modalità.
Ai bambini (singoli e gemelli) di 12 e 18 mesi, dopo una 
prima fase di familiarizzazione e osservazione di attività 
di gioco spontaneo, sono state proposte le attività te-
stistiche previste dal protocollo (Protocollo Preverbale 
e Scale Ordinali di Sviluppo Uzgiris-Hunt). Complessi-
vamente l’osservazione ha avuto una durata di circa 
60 minuti.
L’osservazione del sottogruppo (singoli e gemelli) di 
24 mesi di età corretta, ha previsto la somministrazione 
delle Scale Ordinali di Sviluppo Uzgiris-Hunt e successi-
vamente la proposta di prove per esaminare la capacità 
di comprensione/produzione lessicale (Ping - “Parole in 
Gioco”) e la comprensione grammaticale di brevi enun-
ciati frasali (PCGO). La valutazione è stata suddivisa in 
due incontri, svolti in giornate differenti, della durata di 
60 minuti ciascuno.

Per consentire un’accurata codifica delle risposte com-
portamentali le valutazioni sono state video-registrate, 
previa autorizzazione dei genitori. 

analisi statistiche

I punteggi grezzi ottenuti dai soggetti nelle prove som-
ministrate sono stati trasformati in percentili o punti zeta 
considerando le norme di riferimento per età corretta. 
Nel caso della somministrazione delle scale Uzgiris-
Hunt sono stati raccolti i dati, trasformati dapprima in 
stadi, tappe di sviluppo e successivamente in percentili. 
La comparazione dei dati raccolti con i dati normativi di 
riferimento ha permesso di attribuire giudizi circa la tipi-
cità delle prestazioni nei sei sotto-gruppi di riferimento. 
In considerazione del fatto che la pratica di considerare 
l’età corretta per la valutazione dei nati pretermine ri-
guarda i primi due anni di vita e che diversi studi riferi-
scono che l’utilizzo dell’età corretta nell’indagine dello 
sviluppo neurocognitivo dei bambini pretermine rischia 
di sovrastimarne le abilità 20, i punteggi ottenuti ai test 
Ping, PCGO e al questionario PVB - “Parole e Frasi” dei 
bambini di 24 mesi di età corretta, sono stati anche con-
frontati con i valori normativi previsti per età cronologica.
Al fine di descrivere e confrontare le competenze di 
singoli e gemelli nelle 3 fasce d’età (12, 18 e 24 mesi) 
sono state condotte, inoltre, analisi descrittive relative 
alla frequenza, alla media o mediana e alla deviazione 
standard delle variabili considerate. Il confronto tra i 
punteggi ottenuti nelle diverse variabili nei gruppi di rife-
rimento è stato effettuato mediante l’uso di un test non 
parametrico Mann-Whitney a campioni indipendenti. In 
aggiunta a ciò si è deciso di analizzare le associazioni 
tra variabili attraverso una serie di analisi correlazionali 
non parametriche (Spearman). 

RISULTATI

confRonto tRa gRuPPi (gemelli-nati singoli)
I confronti tra medie dei punteggi ottenuti nelle diverse 
prove dirette e indirette, effettuati mediante test non 
parametrico a campioni indipendenti Mann-Whitney, 
non rilevano differenze statisticamente significative tra 
gruppi di gemelli e di nati singoli.
Una differenza che si avvicina alla significatività statisti-
ca si riscontra tra il numero di gesti e di parole prodotti 
a 18 mesi da gemelli e nati singoli, a sfavore dei primi 
(PVB - “Gesti e Parole”; p = 0,06; PVB - “Parole e Frasi”; 
p = 0,054). I gemelli, già a 12 mesi, ottengono punteggi 
medi minori dei singoli, nella produzione di gesti e nell’i-
mitazione del Protocollo Preverbale (analisi descrittiva), 
collocandosi intorno a 1 deviazione standard sotto la 
media (Tab. III).
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confRonto con i dati noRmativi

Confrontando i dati dell’intero campione (singoli e ge-
melli) con i valori normativi di riferimento per età corret-
ta, emerge quanto segue.
Per quanto concerne lo sviluppo senso-motorio (scale 
Uzgiris-Hunt), la maggior parte dei nati singoli e dei ge-
melli a 24 mesi di età corretta non satura la scala dei 
Mezzi-Fini (15 su 16; 94% dei casi) e della Causalità 
Operazionale (9 su 16; 56% dei casi), diversamente da 
quanto previsto dalle norme di riferimento. Il ritardo nella 
scala Mezzi-Fini è evidente anche nei gruppi di 18 mesi 
(12 bambini su 16, ossia il 75% dei casi, ottengono una 
prestazione uguale o inferiore al 10° percentile).
Per quanto concerne la tipicità dei risultati in ambito 
comunicativo-linguistico, nei gruppi di 12 e 18 mesi, è 
stato possibile elicitare un numero minore di iniziative 
comunicative di richiesta rispetto a quanto previsto 
dalle norme di riferimento per età corretta (Protocollo 
preverbale); i due gruppi di gemelli, in particolare, ot-
tengono prestazioni inferiori alle 2 deviazioni standard 
(Tab. IV).
La compilazione dei questionari PVB - forma “Gesti e 
Parole”, nei gruppi di 12 e 18 mesi rileva la presenza di 
casi con prestazioni uguali o inferiori al 10° percentile. 
Nel dettaglio: 10 bambini su 33 (30%) relativamente 
all’ampiezza del vocabolario recettivo; 5 su 33 (16%) 
relativamente all’ampiezza del vocabolario espressivo e 
7 su 33 (21%) relativamente alla produzione gestuale. 
Nella composizione del vocabolario espressivo, inol-
tre, prevalgono le parole sociali rispetto a quanto ci 

si aspetterebbe per ampiezza di vocabolario (media 
PVB a 12 mesi = 77%; media del campione di 12 me-
si  =  86%; media PVB a 18 mesi  =  37%; media del 
campione di 18 mesi = 57,2%), a discapito dei nomi 
(media PVB a 12 mesi = 21%; media del campione di 
12 mesi = 9%; media PVB a 18 mesi = 51%; media del 
campione a 18 mesi = 35%), nonostante l’ampia devia-
zione standard del riferimento normativo faccia sì che i 
punteggi del campione si collochino ai limiti inferiori di 
norma e non al di sotto.
Nei bambini del gruppo di 24 mesi, la somministrazione 
del test Ping evidenzia che le prove di produzione nomi 
e predicati risultano in fascia critica nella maggior parte 
dei casi. Nel 50-75% dei casi il punteggio si colloca in 
corrispondenza o al di sotto del 10°  percentile (8 su 
16 nel subtest produzione nomi e 9 su 14 nel subtest 
produzione predicati). Il 30% circa di bambini (5 su 16) 
ottiene prestazioni uguali o inferiori al 10°  percentile 
anche nei subtest di comprensione di nomi e predicati.
La percentuale media di frasi nucleari risolte corretta-
mente alla prova PCGO dall’intero campione di 24 mesi 
è del 38% (DS = 26), in linea con i dati normativi di rife-
rimento per età corretta (M = 25,38%; DS = 27,32%). 
Tuttavia, 3 bambini su 15 (20%) risolvono una percen-
tuale più bassa (0%, 7% e 10%) che tende a discostarsi 
lievemente dalla media.
La compilazione dei questionari PVB - forma “Parole e 
Frasi”, nei gruppi di 18 e 24 mesi rileva punteggi per-
centilari mediamente entro la norma, pur confermando 
l’ampia variabilità intragruppo. Dal riferito dei genitori, 
tutti i bambini a 18  mesi di età corretta si collocano 

Tab. III. Medie e deviazioni standard dei punteggi grezzi e punteggi zeta degli indici Imitazione e Gesti del Protocollo Preverbale dei 
gruppi di 12 mesi.

Gruppo Valori Imitazione_gz Imitazione_z Gesti_gz Gesti_z

Singoli
12 mesi

media 1,50 – 0,46 0,63 – 0,59
d.s. 0,76 0,58 0,52 0,65

Gemelli
12 mesi

media 0,6 – 1,15 0 – 1,37
d.s. 1,07 0,83 0 0

Tab. IV. Medie e deviazioni standard dei punteggi grezzi e punteggi zeta dell’indice Richiesta del Protocollo Preverbale dei gruppi 
di 12 e 18 mesi.

Gruppo Valori Richiesta_gz Richiesta_z

Singoli
12 mesi

Media 1,50 – 1,60
d.s. 1,07 0,97

Gemelli
12 mesi

Media 1,2 – 2,12
d.s. 1,32 0,96

Singoli
18 mesi

Media 2,5 – 1,77
d.s. 0,53 0,41

Gemelli
18 mesi

Media 2,13 – 2,06
d.s. 1,13 0,87
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in norma per numero di parole prodotte. A 24  mesi 
2 bambini su 16 (12%) si collocano al 5° percentile, per 
numero di parole prodotte, e non producono ancora 
combinazioni di parole. Altri, 5 su 16 (30%), si espri-
mono in prevalenza mediante parole singole (in numero 
sufficiente per età) e utilizzano combinazioni di parole 
solo “a volte”.
La compilazione del questionario “Parenting Stress In-
dex - forma breve”, relativamente al parametro Stress 
Totale Percepito, rileva punteggi in fascia di criticità solo 
in una minoranza di casi (6 questionari su 49 indicano 
un punteggio maggiore o uguale all’85° percentile).
La correzione per età cronologica, effettuata per le 
prove somministrate ai gruppi di 24 mesi di età (Ping, 
PCGO e PVB - forma “Parole e Frasi”), conferma pre-
stazioni mediamente entro i limiti di norma con ampie 
deviazioni standard ma rende chiaramente più evidenti 
le cadute dei singoli casi in queste prove.

coRRelazioni

Le analisi non parametriche (Spearman’s rho) rilevano 
correlazioni significative (p < 0,005) di grado moderato 
tra prove linguistiche e senso-motorie.
In particolare, a 24 mesi i punteggi di stadio (e di tap-
pa) della scala Mezzi-Fini correlano con i punteggi dei 
medesimi parametri nella scala Causalità Operazionale 
(r = 0,704 - p < 0,001), con i dati del Ping (compren-
sione nomi: r = 0,722 - p = 0,002; produzione nomi: 
r = 0,744 - p=  0,001; produzione predicati: r = 0,798 - 
p = 0,001) e del PCGO (r = 0,666 - p = 0,007). Sempre 
a 24 mesi sono evidenti correlazioni tra alcune prove 
linguistiche all’interno dei due gruppi. In entrambi i 
gruppi correla in modo significativo il parametro di 
parole prodotte del questionario PVB - forma “Parole 
e Frasi”, con il subtest di produzione di predicati del 
Ping (singoli: r = 0,932 - p = 0,001; gemelli: r = 0,829 - 
p = 0,042) e con il punteggio totale del PCGO (singoli: 
r = 0,755 - p = 0,031; gemelli: r = 0,833 - p = 0,008). 
Analogamente correlano la comprensione nomi con la 
produzione nomi del Ping (singoli: r = 0,835 - p = 0,010; 
gemelli: r = 0,870 - p = 0,005).
Considerando i gruppi di 12 e 18 mesi singoli e ge-
melli, si osserva un’associazione tra tappa raggiunta 
alla scala Mezzi-Fini e punteggio parole prodotte del 
questionario PVB - forma “Gesti e Parole”, seppure 
meno elevata (singoli: r = 0,541 - p = 0,046; gemelli: 
r = 0,475 - p = 0,047). Si riconfermano, in questi gruppi, 
correlazioni tra i parametri comunicativo-linguistici del 
PVB - forma “Gesti e Parole”, maggiormente presenti 
ed elevate nel gruppo dei singoli rispetto ai gemelli.
In tutti i gruppi del presente studio non emergono cor-
relazioni di rilievo tra i parametri età gestazionale-peso 
e misure dirette e indirette (strumenti testistici e que-
stionari), probabilmente per la buona omogeneità del 

campione, né tra queste e il punteggio di Stress totale 
percepito (PSI-SR).
Nei gemelli di 24 mesi i risultati in alcune prove del Ping 
(comprensione nomi e produzione predicati) correlano 
con il grado d’istruzione dei genitori (comprensione 
nomi: r  =  0,871 - p  =  0,005; produzione predicati: 
r = 0,878 - p = 0,021).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Sintetizzando i dati del presente studio è possibile 
concludere che il fattore lieve prematurità (associata a 
basso peso ma appropriato all’età gestazionale) risul-
ta incidere sullo sviluppo senso-motorio nel secondo 
anno di vita ritardando la comparsa della capacità di 
anticipare mentalmente sia i risultati dell’applicazione di 
schemi d’azione coordinati sul reale, sia la fonte causa-
le di uno spettacolo, capacità che implica l’abbandono 
del procedere per tentativi (rif. Scala Mezzi fini, Scala 
Relazioni Causali, Uzgiris-Hunt).
I risultati dimostrano che questa condizione di nascita 
ha un effetto anche sullo sviluppo comunicativo-lingui-
stico nonostante le prestazioni siano più disomogenee 
e vi sia maggiore variabilità intragruppo e tra gruppi di 
fasce di età differenti. Una certa percentuale di bambini, 
variabile in base alla componente indagata e alla fascia 
evolutiva, infatti, mostra fragilità (prestazioni uguali o 
inferiori al 10° percentile) in una o più delle componenti 
indagate.
Le atipie registrate nella maggior parte dei bambini ri-
sultano a carico della componente espressiva, gestuale 
e verbale, e riguardano il numero di iniziative comuni-
cative di richiesta a 12-18 mesi (Protocollo preverbale) 
e la produzione lessicale a 24 mesi (Ping - “Parole in 
Gioco”). I questionari compilati dai genitori riportano 
anch’essi criticità in produzione, se pur in una percen-
tuale minore di casi.
Nel 20-30% dei bambini sono presenti, inoltre, difficoltà 
a carico della componente recettiva (PVB - forma “Gesti 
e Parole”, Protocollo Preverbale, Ping e PCGO).
Nell’intero campione, infine, si rileva una buona asso-
ciazione tra i punteggi ottenuti in misure linguistiche e 
tra queste e i punteggi nella Scala Mezzi-Fini (Uzgiris-
Hunt). Tali correlazioni, evidenti in particolare a 24 mesi, 
possono essere interpretate considerando la continuità 
tra l’intelligenza senso-motoria e lo sviluppo gestuale e 
verbale. Il linguaggio, come è noto, è un codice fatto 
di simboli e affinché possa emergere richiede che le 
facoltà mentali del bambino siano pronte per realizzare 
referenzialità stabili tra sequenze di suoni e significati. 
Nello sviluppo tipico ciò si verifica con l’acquisizione 
delle capacità simboliche primarie a partire dalla fine del 
periodo senso-motorio.
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Già nel 1979 Bates e successivamente anche altri 
autori  21, hanno dimostrato che alcune delle dimen-
sioni dell’intelligenza senso-motoria, e in particolare lo 
sviluppo dell’imitazione, delle relazioni mezzi-fini e del 
gioco simbolico, correlano con lo sviluppo gestuale e 
verbale 22. Altri studiosi ritengono non solo che vi sia-
no prerequisiti cognitivi di tipo senso-motorio alla base 
dello sviluppo linguistico, ma più ampiamente che tale 
sviluppo si inserisca in un contesto di processi dominio 
generali, ossia condivisi da diverse funzioni cognitive.
In particolare le fragilità linguistiche dei bambini preter-
mine sarebbero conseguenti a un deficit di processa-
mento dell’input linguistico 23 e associate a uno svan-
taggio più generale delle abilità di processing già dal 
primo anno di vita  24  25. Potremmo, quindi, ipotizzare 
che questa caratteristica del funzionamento cognitivo 
sia alla base delle fragilità riscontrate in ambiti differenti 
(ma interconnessi) come quello senso-motorio e lingui-
stico. 
Il presente studio rileva anche come la condizione di 
gemellarità, a 18 mesi, tenda a incidere rallentando 
lo sviluppo di alcune componenti del dominio comu-
nicativo-linguistico. In particolare, i dati mostrano una 
produzione gestuale e lessicale nei gemelli lievemente 
minore rispetto al gruppo dei nati singoli di pari età; tale 
tendenza, pur avvicinandosi alla significatività statistica, 
non la raggiunge pienamente. Questi dati sono in linea 
con studi precedenti che mostrano una differenza tra 
bambini gemelli e bambini pretermine nati singoli nella 
quantità di gesti prodotti tra gli 8 e i 18 mesi di età, a 
sfavore dei primi  26. La produzione verbale osservata 
nei gemelli di 18 mesi, lievemente ipoevoluta rispetto 
a quella dei singoli e non compensata da un utilizzo 
maggiorato della gestualità, può far ipotizzare uno 
svantaggio in ambito linguistico-comunicativo più per-
sistente. Un minor utilizzo dei gesti intorno ai 20 mesi 
può essere, infatti, rappresentativo di un minor grado di 
maturità della funzione simbolica 26 e prevedere una più 
lenta evoluzione della funzione linguistica 27.
Tale caratteristica può essere associata, coerentemen-
te a quanto fatto in letteratura, alla carenza di scam-
bi comunicativi e ludici in contesto diadico 11 28 29 e al 
fatto che, come dimostrato, la peculiare condizione di 
gemellarità sembra rendere i gemelli più “egocentrici” 
nell’interazione tra loro (con una minor presenza di gesti 
con funzione dichiarativa) già a livello di comunicazione 
preverbale 30.
Il confronto dei gruppi di 24 mesi non conferma la dif-
ferenza tra singoli e gemelli parzialmente riscontrata 
a 18 mesi. Nei gruppi di 24 mesi, inoltre, aumenta la 
variabilità interindividuale e si riscontra un’associazione 
tra il livello di istruzione dei genitori e la competenza 
espressivo-recettiva del bambino in un test strutturato 
(Ping - “Parole in Gioco”).

Questi dati possono contribuire a confermare come 
la condizione di gemellarità si associ di frequente a 
un rallentamento dello sviluppo gestuale e lessica-
le espressivo durante i primi anni di vita  28 29 30 e che 
questa condizione, interconnessa a una qualità atipica 
delle interazioni e degli scambi comunicativi fin dai primi 
anni di vita, tenderebbe a diminuire i propri effetti sullo 
sviluppo più avanti 31.
Il livello di stress percepito dai genitori, infine, risulta 
in media e nella maggior parte dei casi all’interno dei 
parametri norma (a eccezione che per una stretta mi-
noranza); questo fattore, dunque, non sembra mediare 
le difficoltà di sviluppo riscontrate.
In conclusione, il presente studio conferma che la con-
dizione di lieve prematurità può associarsi a un aumen-
tato rischio di rallentamento dello sviluppo senso-mo-
torio e comunicativo-linguistico durante i primi anni di 
vita; similarmente a quanto riscontrato anche da recenti 
studi su bambini con gradi di prematurità maggiori 32,e 
in accordo con recenti studi sulla lieve prematurità 33, la 
vulnerabilità biologica associata alla condizione di pre-
maturità pare incidere su diversi domini dello sviluppo.
La lieve prematurità costituisce un fattore di rischio per 
lo sviluppo neurocognitivo ma appare associata a profili 
di sviluppo eterogenei 8, in particolare per quanto con-
cerne le competenze comunicativo-linguistiche.
La gemellarità, presente congiuntamente alla nascita 
lievemente prematura, risulta costituire ulteriore fattore 
di rallentamento dello sviluppo comunicativo-linguistico 
nelle componenti gestuale e del lessico prodotto du-
rante il secondo anno di vita, particolarmente evidente 
intorno ai 18 mesi di età.
È necessario confermare i dati raccolti mediante uno 
studio di natura longitudinale che preveda un campio-
ne sperimentale più ampio e un campione di controllo 
(costituito da bambini nati a termine e comparabili con il 
gruppo clinico per caratteristiche socio-demografiche, 
genere, età, area geografica d’appartenenza e altri fat-
tori rilevanti), anche per evitare di sottostimare i deficit 
dei bambini pretermine 34.
Inoltre, abbracciando l’ipotesi di un deficit di proces-
samento alla base delle fragilità riscontrate, sarebbe 
importante controllare il livello di regolazione di questi 
bambini (in termini di maggiore o minore adattabilità, 
stabilità e reattività), correlandolo alle prestazioni neu-
rocognitive.
Considerando infine la variabilità interindividuale ed 
evolutiva dei profili, sarebbe utile individuare precoce-
mente all’interno di questa popolazione clinica i bambi-
ni maggiormente a rischio (considerando la gemellarità 
come condizione di possibile rischio aggiunto) e mo-
nitorarne l’evoluzione dei profili nel tempo per meglio 
chiarire come, a diverse età, tale deficit vada a incidere 
sullo sviluppo di funzioni e sull’acquisizione di abilità, 
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per orientare un’azione preventiva di rilevazione, poten-
ziamento e supporto.
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Riassunto
PANDAS e PANS restano ad oggi diagnosi controverse. Scopo dello studio è stato quello di caratterizzare da un punto di vista clinico, biou-
morale e psicodiagnostico una coorte di pazienti seguiti presso la nostra Unità Operativa. Sono stati valutati 7 soggetti con diagnosi clinica 
di PANS, 12 soggetti con PANDAS e, a scopo differenziale, 11 soggetti con CS. È stata somministrata una batteria neuropsicologica specifica 
in 24/30 pazienti ed è stata effettuata analisi statistica descrittiva e di confronto. Dal punto di vista clinico, i soggetti con PANS sono risultati 
differenti rispetto ai pazienti con CS per sintomi ossessivi (p = 0,004), irritabilità (p = 0,01), regressione del comportamento (p = 0,01), 
anomalie sensoriali e motorie (p = 0,01) e sintomi somatici (p = 0,0004). Rispetto ai pazienti con PANDAS, i soggetti con PANS hanno 
presentato in maniera più significativa sintomi ossessivi (p = 0,0007), regressione del comportamento (p = 0,04) e sintomi somatici come 
enuresi secondaria e disturbi del sonno (p = 0,02). Mentre la valutazione psicodiagnostica ha mostrato risultati sovrapponibili tra soggetti 
con PANDAS e con CS, i bambini con diagnosi di PANS hanno mostrato significative difficoltà nelle abilità visuo-motorie e di integrazione 
visuo-spaziale e nelle prove di velocità di elaborazione, permettendo di differenziare quest’ultima entità dalle altre due.

Parole chiave: PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome), PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with 
Streptococcal Infection), SBEGA (Streptococco Beta Emolitico di Gruppo A), CS (Corea di Sydenham)

Summary
To date, PANDAS and PANS remain controversial diagnosis. The aim of this study was to characterize, from a clinical, biochemical and neu-
ropsychological point of view a cohort of patients followed-up in our Division. Seven subjects with a clinical diagnosis of PANS, 12 subjects 
with PANDAS and, for comparison purposes, 11 subjects with CS were enrolled in the study. A specific neuropsychological battery was 
administered in 24/30 patients and a descriptive and comparative statistical analysis was performed. From a clinical point of view, subjects 
with PANS were found significantly different from patients with CS, for the presence of obsessive symptoms (p = 0.004), irritability (p = 
0.01), behavioural regression (p = 0.01), sensory and motor abnormalities (p = 0.01) and somatic symptoms (p = 0.0004). Compared to 
patients with PANDAS, subjects with PANS more often presented obsessive symptoms (p = 0.0007), behavioural regression (p = 0.04) and 
somatic symptoms such as secondary enuresis and sleep disorders (p = 0.02). While the neuropsychological evaluation showed overlapping 
results between subjects with PANDAS and with CS, children diagnosed with PANS had significant difficulties in visual-motor skills, visual-
spatial integration and in the processing speed, allowing to differentiate this last entity from the other two.

Key words: PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome), PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with 
Streptococcal Infection), Group A Streptococcus, Sydenham’s Chorea
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INTRODUZIONE

L’acronimo PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsy-
chiatric Disorders Associated with Streptococcal infec-
tions) è stato coniato dal gruppo di Susan Swedo nel 
1998 per descrivere un gruppo di pazienti con improv-
viso esordio di Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) 
e/o Disturbo da Tic insieme ad anomalie neurologiche 
come lievi movimenti coreiformi o iperattività in associa-
zione con infezione da Streptococco Beta Emolitico di 
gruppo A (SBEGA) 1. La storia naturale di questo disor-
dine è stata correlata a quella della Corea di Sydenham 
(CS), nella quale spesso compaiono anche disturbi 
della sfera affettiva e tratti ossessivo-compulsivi, sia in 
contemporanea che precedenti o successivi il disturbo 
stesso del movimento. Sebbene nella PANDAS non sia 
mai stato comprovato un interessamento sistemico, 
le due malattie sarebbero legate da un meccanismo 
fisiopatogenetico comune: l’ipotesi è che vi sia un mi-
micking molecolare tra gli anticorpi prodotti contro pro-
teine streptococciche e proteine cerebrali, espresse in 
particolar modo a livello dei gangli della base 2. Sin dalla 
sua prima descrizione, la mancanza di comprovati mar-
kers biologici e le difficoltà nel correlare temporalmente 
il corredo di sintomi neuropsichiatrici e le possibili reci-
dive con le infezioni da SBEGA, hanno reso la sindrome 
PANDAS un’entità controversa sia dal punto di vista pa-
togenetico che clinico 3. Gli stessi autori che la avevano 
originariamente descritta, successivamente, hanno 
proposto una nuova sindrome denominata PANS (Pe-
diatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e defi-
nita come un esordio improvviso di DOC o di restrizione 
alimentare e sintomatologia neuropsichiatrica, associati 
a un concomitante agente infettivo o ambientale. Alla 
luce di questa nuova sindrome, l’entità PANDAS può 
esserne considerata un sottogruppo 4.
L’obiettivo del presente studio è quello di descrivere dal 
punto di vista clinico, biologico e psicodiagnostico una 
coorte di pazienti afferiti presso la nostra Divisione e che 
hanno soddisfatto i criteri clinici di PANDAS e/o PANS. 
A scopo differenziale, per la presenza di una possibile 
sintomatologia psichiatrica sovrapposta e una simile 
patofisiologia, e per l’individuazione di uno specifico 
fenotipo neurocognitivo/psicologico, è stato studiato e 
istituito un gruppo di controllo di pazienti con CS.

MATERIALI E METODI

Il campione oggetto dello studio è rappresentato da 
pazienti valutati presso la nostra Unità Operativa e 
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile (Istituto Giannina 
Gaslini, Università di Genova) da gennaio 2016 a luglio 
2017 con diagnosi clinica compatibile con PANS o 

PANDAS secondo i criteri clinici descritti da Swedo 3 e 
da pazienti che hanno ricevuto diagnosi di CS. 
In tutti i pazienti è stata effettuata una raccolta anam-
nestica completa riguardo all’esposizione a infezioni, 
episodi di febbre e alla storia familiare, per indagare e 
registrare la presenza di disturbi psichiatrici, malattie 
autoimmuni e autoinfiammatorie. Tutti i pazienti selezio-
nati sono stati sottoposti ad accurato esame obiettivo 
e neurologico eseguito da un neuropsichiatra infantile 
con esperienza nei disturbi del movimento e sono stati 
sottoposti a valutazione neuropsicologica specifica.
I dati di laboratorio presi in considerazione sono stati: 
dosaggio della proteina C reattiva (PCR), Titolo anti-
streptolisinico (TASL), ricerca anticorpi verso l’isoen-
zima desossiribonucleasi B (anti DNasi B) e tamponi 
nasali e faringei. Le soglie utilizzate per suggerire una 
precedente infezione da streptococco sono state le se-
guenti: 120 unità internazionali (UI)/ml per TASL e 200 
UI/ml per l’anti-DNasi B.
Per valutare gli aspetti psicologici dei pazienti sono 
state utilizzati: la scala Wechsler Intelligence Scale for 
Children IV (WISC IV), della quale oltre al quoziente 
intellettivo totale sono stati considerati l’Indice di Ve-
locità di Elaborazione, il Bender Visual Motor Gestalt 
Test, il Goodenough Draw a Person Test, la Yale Global 
Tic Severity Scale (YGTSS) e la Children’s Yale-Brown 
Obsessive Compulsive Scale (CYBOCS).
Nel Bender Visual Motor Gestalt Test (BVMGT) e nel 
Goodenough Draw a Person Test, i risultati sono stati 
confrontati con la norma per valutare l’età mentale cor-
rispondente. 
È stata infine effettuata una analisi statistica descrittiva; 
per il confronto tra variabili continue è stato eseguito 
Test U di Mann Whitney; per le variabili categoriche è 
stato usato Test Esatto di Fisher o il Test χ2. Tutti i p va-
lue sono stati calcolati utilizzando test a due code. È 
stato considerato significativo un p value < 0,05. 
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il sistema 
SPSS per Windows, versione 18 (SPSS Inc, Chicago, 
Illinois USA).

RISULTATI

Sono stati arruolati 30 pazienti: 7 hanno ricevuto dia-
gnosi di PANS, 12 di PANDAS e 11 di CS. Le caratteri-
stiche cliniche e fenotipiche dei tre gruppi sono riassunti 
nella Tabella I. 
I genitori dei pazienti hanno segnalato la presenza di 
un fatto infettivo intercorrente nel mese precedente 
l’esordio della sintomatologia neuropsichiatrica in 6/7 
(85,7%) bambini con diagnosi di PANS e in 9/12 (75%) 
pazienti con diagnosi di PANDAS.
L’età di esordio delle problematiche neuropsichiatriche 
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nel gruppo PANS era compresa fra i 4 e i 12 anni (età 
media: 7,7 anni  ±  2,6), mentre nel gruppo PANDAS 
l’esordio della sintomatologia ticcosa e/o ossessivo 
compulsiva era compresa fra i 4 e i 10 anni (età me-
dia: 6,3  anni  ±  1,6). Confrontando tali dati con quelli 
del gruppo di bambini affetti da CS, si osserva che 
l’età media di insorgenza del disturbo del movimento 
(età media: 9,9  anni  ±  1,8) risulta significativamente 
maggiore rispetto all’età media di esordio dei sintomi 
ossessivo compulsivi e/o dei tic nel gruppo di bambi-
ni con PANDAS (p = 0,0001). Non ci sono differenze 
significative, invece, per l’età di esordio del gruppo di 
pazienti con PANS confrontata con quella del gruppo 
di pazienti con PANDAS né con quella del gruppo di 
pazienti affetti da CS.
La presentazione clinica dei bambini con PANS, con-
frontata con quella dei bambini con PANDAS, è risul-
tata significativa per la presenza di sintomi ossessivi 
(p = 0,0007), regressione del comportamento (p=0.04), 
sintomi somatici come enuresi secondaria e disturbi del 
sonno (p = 0,02). Dal punto di vista clinico i soggetti con 
PANS sono risultati differenti rispetto ai pazienti con CS 
per sintomi ossessivi (p = 0,004), irritabilità (p = 0,01), 
regressione del comportamento (p  =  0,01), anoma-
lie sensoriali e motorie (p  =  0,01) e sintomi somatici 
(p  =  0,0004). La presenza di sintomatologia ticcosa 
è stata significativamente maggiore nei bambini con 

PANDAS sia rispetto ai pazienti con PANS (p = 0,009) 
che con CS (p = 0,0001). Altre caratteristiche cliniche 
del campione e i sintomi di presentazione sono riassun-
te all’interno della Tabella I. 
Dal punto di vista delle analisi biochimiche e bioumorali 
non si sono riscontrate differenze nei pazienti con PANS 
rispetto ai pazienti con diagnosi di PANDAS (Tab. II).
Per quanto riguarda le valutazioni neuropsicologiche, il 
BVMGT e il Test della Figura Umana di Goudenough 
sono stati somministrati a 5 pazienti del gruppo PANS e 
a 9 pazienti del gruppo PANDAS. Al BVMGT 3/5 (60%) 
soggetti PANS hanno prodotto una performance non 
adeguata all’età cronologica. In particolare, nei pazienti 
con performance deficitarie, il risultato di 2 soggetti ca-
deva tra – 1 e – 2 DS, in un caso invece tra – 2 e – 3 DS. 
Sempre al BVMGT quattro su 9 pazienti (44,5%) PAN-
DAS hanno ottenuto risultati deficitari, entro – 1 DS. Per 
la prova del Test della Figura Umana di Goudenough 
nel gruppo PANS, la prova grafica di 4/5 (80%) pazienti 
è risultata non adeguata rispetto all’età cronologica e il 
risultato si presentava tra – 2 e – 1 DS in 3 soggetti e 
tra – 3 e – 2 DS in un soggetto. La performance di 4/9 
(44,5%) soggetti del gruppo PANDAS invece è risultata 
immatura rispetto all’età cronologica; il risultato di tutti 
questi soggetti cadeva entro – 1 DS. Come confronto 
descrittivo, sono stati valutati i risultati ottenuti ai due 
test grafici nei pazienti con CS. Al BVMGT si osserva 

Tab. I. Caratteristiche cliniche.

PANS - N = 7
(%)

PANDAS - N = 12
(%)

Corea di Sydenham - N = 11
(%)

p-value

PANS  
vs PANDAS

PANS  
vs Corea

PANDAS  
vs Corea

Sesso M 2 (28,6) 7 (58,3) 3 (27,3) 0,35 1 0,2
Familiarità psichiatrica 3 (42,9) 7 (58,3) 2 (18,2) 0,65 0,33 0,09
Familiarità per malattie 
immunologiche

3 (42,9) 5 (41,7) 0 (0) 1 0,04 0,04

Problemi perinatali 2 (28,6) 2 (16,7) 0 (0) 0,6 0,14 0,48
Precedenti NPI 3 (42,9) 5 (41,7) 3 (27,3) 1 0,63 0,67
Sintomi ossessivo 
compulsivi

7 (100) 2 (16,7) 3 (27,3) 0,0007 0,004 0.64

TIC 3 (42,9) 12 (100) 1 (9,1) 0,009 0,24 < 0,0001
Ansia 3 (42,9) 6 (50) 2 (18,2) 1 0,33 0,19
Labilità emotiva 5 (71,4) 4 (33,3) 5 (45,5) 0,17 0,37 0,68
Irritabilità 6 (85,7) 7 (58,4) 2 (18,2) 0,33 0,01 0,09
Regressione del 
comportamento

4 (57,1) 1 (8,3) 0 (0) 0,04 0,01 1

Peggioramento della 
scrittura

4 (57,1) 4 (33,3) 4 (36,4) 0,38 0,63 1

Anomalie sensoriali e 
motorie

4 (57,1) 6 (50) 0 (0) 1 0,01 0,01

Sintomi somatici 6 (85,7) 3 (25) 0 (0) 0,02 0,0004 0,22
In grassetto i valori statisticamente significativi.
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che 5/9 (55,5%) pazienti hanno prodotto una perfor-
mance non adeguata alla loro età cronologica, con un 
risultato nella maggior parte dei casi (4/9) che cadeva 
entro –  1  DS. Al Test della Figura Umana in questo 
gruppo di pazienti si sono osservate maggiori difficoltà, 
in quanto 8/9 (88,9%) non sono riusciti a effettuare una 
produzione grafica in linea con la loro età cronologica.
Riguardo ai risultati ottenuti alla valutazione neuropsico-
logica sono contenuti all’interno della Tabella III.

DISCUSSIONE

L’obiettivo del nostro studio è stata la caratterizzazione 
clinica, biologica e psicodiagnostica di due gruppi di 

pazienti con criteri clinici compatibili con la diagnosi di 
PANS o PANDAS. L’assenza di markers biologici ca-
ratteristici, fa sì che a oggi le due sindromi, una volta 
soddisfatti i criteri clinici, rappresentino un quadro di 
“diagnosi di esclusione” sia rispetto a patologie neuro-
logiche che psichiatriche. 
La maggior parte degli studi pregressi ha cercato di 
differenziare queste 2 sindromi, a sospetta eziopatoge-
nesi autommune, da disturbi psichiatrici primitivi come 
il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) e il Disturbo di 
Tourette, patologie a eziologia ancora incerta e sicura-
mente multifattoriale, senza tuttavia raggiungere risultati 
consistenti 5.
Per quanto riguarda i PANDAS, il nostro campione ha 
avuto una presentazione clinica caratterizzata nella 

Tab. II. Esami bioumorali.

PANS
N = 5

PANDAS 
N = 80

Corea di Sydenham
N = 9

p-value

Media ± ds Mediana 
(rango)

Media ± ds Mediana 
(rango)

Media ± ds Mediana 
(rango)

PANS  
vs 

PANDAS

PANS  
vs 

Corea

PANDAS  
vs  

Corea

Età 
all’esordio 7,7 ± 2,6 7 (4-12) 6,33 ± 1,6 6,5 (4-10) 9,9 ± 1,8 10,7-13) 0,23 0,08 0,0001

TASL  
(U/ml) 313,4 ± 231,6

257 
(94-799)

500,3 ± 347,2
377 

(120-1250)
935,1 ± 466,7

1.125 
(298-1.600)

0,23 0,003 0,02

ADNasiB  
(U/ml) 761,6 ± 536,5

560 
(268-1.770)

1.115,2 ± 562,4
1.220 

(201-1970)
1092,9 ± 934,6

964 
(162-3.287)

0,25 0,48 0,65

In grassetto i valori statisticamente significativi.

Tab. III. Valutazione psicologica/psicodiagnostica.

PANS
N = 5

PANDAS 
N = 80

Corea di Sydenham
N = 9

p-value

Media 
± ds

Mediana 
(rango)

Min-
Max

Media 
± ds

Mediana Min-
Max

Media 
± ds

Mediana 
(rango)

Min-
Max

PANS  
vs  

PANDAS

PANS  
vs  

Corea

PANDAS  
vs  

Corea

CYBOCS 23,3 
± 8.6

26 
(8-29)

8-29
5,4 

± 11,4
0 0-28

5,89 
± 10

0 0-28 0,02 0,02 0,72

YGTTS 22,4 
± 15,1

21 
(0-40)

0-40
23 

± 9,6
20 15-45

3,3 
± 10

0 0-30 0,86 0,04 0,001

WISC IV - 
Memoria 
di cifre

5,89 
± 3,2

5 
(1-5)

1-9
10,7 
± 1,8

11 7-13
9,7 

± 2,5
9 6-13 0,004 0,03 0,44

WISC IV - 
Cifrario

5 
± 3

6 
(1-8)

1-8
9.8 

± 2,9
9 6-16

9,11 
± 3

9 4-14 0,005 0,03 0,78

WISC IV - 
Ricerca 
di Simboli

5 
± 3,7

7 
(1-9)

1-9
10

± 2,7
10,5 6-14

9,44 
± 2,8

10 65-121 0,03 0,03 0,66

WISC IV - 
Velocità 
di elaborazione

70,4 
± 19,3

79 
(47-91)

47-91
99,9

± 13,4
101,5 79-123

95,78 
± 16,3

97 0,008 0,02 0,55

In grassetto i valori statisticamente significativi.



94 S. Uccella et al.

totalità dei casi da tic motori, variamente associati a 
irritabilità, ansia, labilità emotiva e peggioramento delle 
performances scolastiche. Dal punto di vista biochimi-
co e bioumorale, è interessante notare che non si sono 
riscontrate differenze significative in merito ai valori di 
TASL, ADNasi B e PCR rispetto ai pazienti con PANS, 
mentre si sono riscontrati valori significativamente più 
bassi di TASL rispetto ai pazienti con CS, a conferma 
della chiara eziologia streptococcica di quest’ultima, 
sebbene, anche in questo caso, il rialzo di TASL non 
sia considerato un criterio principale per la diagnosi di 
febbre reumatica. I nostri risultati confermano quindi la 
scarsa utilità di questo marker biologico nella diagnosi 
di PANDAS e la necessità di seguire i pazienti con so-
spetta PANDAS in maniera longitudinale piuttosto che 
porre diagnosi in base al singolo riscontro di aumento 
dei titoli streptococcici 6. 
Abbiamo riscontrato una differenza significativa tra l’età 
di esordio di PANS e PANDAS e la Corea di Sydenham. 
I nostri risultati concordano con i risultati disponibili fi-
no a oggi riguardo l’insorgenza dei sintomi descritti da 
Singer et al. 7 per soggetti con PANDAS, con le recenti 
caratterizzazioni dei pazienti con PANS 8 e con Cardoso 
per soggetti con CS 9. Tale riscontro potrebbe essere 
correlato a finestre di vulnerabilità “età-correlate”, con 
un fattore ambientale che agendo in momenti diversi 
dello sviluppo potrebbe determinare una sintomatolo-
gia solo parzialmente sovrapponibile, soprattutto nell’i-
potesi che l’agente causale sia lo stesso. Inoltre, questi 
risultati, sembrerebbero deporre a favore di una chiara 
differenziazione tra i 3 disturbi, e in particolare, che 
PANDAS e CS siano due entità nosologiche distinte e 
che la prima non sia un fenotipo clinicamente lieve della 
seconda. 
Per quanto riguarda il gruppo dei soggetti con PANS, 
possiamo sicuramente dire che la presentazione clinica 
neuropsichiatrica dei nostri pazienti con questa diagno-
si appare significativamente più complessa e polimorfa 
rispetto sia a quella dei soggetti con PANDAS che a 
quella dei soggetti con Corea. Nel nostro campione è 
stata riportata anche una sintomatologia caratterizzata 
da irritabilità, regressione comportamentale, deteriora-
mento della grafia e sintomi somatici (disturbi del sonno 
e delle vie urinarie). Tali sintomi mostrano una chiara 
associazione con i sintomi principali (DOC e restrizione 
alimentare) e sembrano essere caratteristici dell’entità 
PANS. Questi sintomi sono rari non solo nei pazienti con 
PANDAS o con CS, ma anche in soggetti che presenta-
no un disturbo ossessivo-compulsivo “classico” 10.
Pochi studi fino a ora hanno studiato le funzioni neu-
ropsicologiche nei bambini con PANDAS e PANS, 
alla ricerca di un fenotipo endocognitivo correlato alla 
possibile disfunzione della rete cortico-sottocorticale 
causata dalla via autoimmune. 

Coerentemente con i risultati della letteratura, nel grup-
po PANDAS abbiamo osservato abilità visuo-motorie e 
di integrazione visuospaziale deficitarie 11. La valutazione 
psicologica dei bambini con diagnosi clinica di PANS ha 
mostrato notevoli difficoltà nelle capacità visive-motorie 
e velocità di elaborazione. A nostra conoscenza, il profi-
lo neuropsicologico dei soggetti PANS è stato analizzato 
solo nello studio di Murphy: i soggetti con PANS presen-
tavano deficit visuo-spaziali (Rey-Osterrieth Complex 
Figure test). Anche sotto il profilo neuropsicologico, i 
nostri dati supportano una chiara differenziazione della 
PANS rispetto agli altri 2 disturbi 10.
Un limite dello studio è stata l’esiguità del campione. 
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione psicodia-
gnostica, la mancanza di dati precedenti (ovvero prima 
dell’esordio del disturbo e della terapia farmacologica) 
non ci permette di escludere che alcuni deficit neurop-
sicologici possano non essere legati al disturbo a esor-
dio acuto ma rappresentare vulnerabilità intrinseche del 
soggetto. A tale proposito, sarebbe interessante sot-
toporre la stessa batteria di test a pazienti con disturbi 
psichiatrici “primitivi” con sintomatologia analoga (Di-
sturbi da Tic, spettro Tourette, DOC) a scopo diagno-
stico differenziale. Il nostro studio comunque apporta 
una casistica descrittiva delle tre entità nosologiche di 
PANS, PANDAS e CS, corredata di fenotipo neurop-
sicologico, scarsamente descritto in altri lavori. Sulla 
base della nostra esperienza, considerata l’assenza di 
un sicuro marker biologico, e a scopo diagnostico dif-
ferenziale, proponiamo l’applicazione dellla valutazione 
neuropsicologica in maniera longitudinale, con sommi-
nistrazione alla diagnosi, e in follow-up. Applicando il 
protocollo proposto in maniera longitudinale, in parti-
colare dopo eventuali trattamenti immunosoppressivi, 
sarà possibile valutare l’efficacia dei diversi approcci 
terapeutici e confrontare i dati con quelli di patologie 
psichiatriche a esordio pediatrico e caratterizzazione 
simile. Studi su casistiche più ampie sono necessari 
per meglio caratterizzare i fenotipi clinici e tentare di 
individuare markers biologici specifici.
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Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati): Articolo 9. Trattamento di categorie particolari di dati personali - È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Norme generali per la preparazione dei manoscritti
Il testo, in lingua italiana o inglese, dovrà essere redatto salvando i file in formato .RTF, .DOC o .DOCX. Non utilizzare, in 
nessun caso, programmi di impaginazione grafica (es. Adobe Indesign™). Non formattare il testo in alcun modo (evitare 
stili, bordi, ombreggiature  ...); utilizzare solo gli stili di carattere come corsivo, grassetto, sottolineato. Non inviare il testo 
in PDF. 

Il testo, in lingua italiana o inglese, dovrà essere corredato di:
a) Titolo del lavoro (in italiano e in inglese).
b) I nomi degli Autori e l’Istituto o Ente di appartenenza. 
c) La rubrica cui si intende destinare il lavoro (decisione che è comunque subordinata al giudizio del Direttore). 
d) Il nome, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’e-mail dell’Autore cui sono destinate la corrispondenza e le bozze.
e) 3-5 parole chiave (in italiano e in inglese). 
f) Riassunto (in italiano e in inglese) che non deve superare i 2000 caratteri spazi inclusi per ciascuna lingua.
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g) Bibliografia: va limitata alle voci essenziali identificate nel testo con numeri arabi ed elencate al termine del 
manoscritto nell’ordine in cui sono state citate. Devono essere riportati i primi tre Autori, eventualmente seguiti da 
“et al”. Le riviste devono essere citate secondo le abbreviazioni riportate su Pubmed. Esempi di corretta citazione 
bibliografica per:

 articoli e riviste:
 Aarons GA, Brown SA, Hough RL, et al. Prevalence of adolescent substance use disorders across five sectors of 

care. J Am Acad Child Adolesc Psychiat 2001;40:419-26.
 libri:
 Carratelli TJ, Ferrara M, Monniello G, et al. Adolescenti e ricovero psichiatrico. Milano: F. Angeli 1998.
 capitoli di libri o atti di Congressi:
 Milla PJ. Electrogastrography in childhood: an overview. In: Chen JDZ, McCallum RW, eds. Electrogastrography 

Principles and Applications. New York: Raven Press Ltd 1994, pp. 379-396.
h) Ringraziamenti, indicazioni di grants o borse di studio, vanno citati al termine della bibliografia.
i) Le note, contraddistinte da asterischi o simboli equivalenti, compariranno nel testo, a piè di pagina.

Le tabelle, numerate progressivamente con numeri romani e corredate di relativa didascalia, dovranno essere inserite 
alla fine del dattiloscritto, mentre i richiami alle stesse dovranno essere inserite all’interno del testo per permettere il 
corretto posizionamento nell’impaginato.
Le immagini dovranno essere fornite in file separati, salvate in formato .jpeg, .tiff, .pdf o .ppt. e con risoluzione di 300 dpi. 
Le didascalie possono essere inserite alla fine del testo ma i richiami alle figure dovranno essere inserite all’interno del 
testo per permettere il corretto posizionamento nell’impaginato. Non verranno accettate immagini inseriti in file di .DOC.
Tabelle e figure desunte da altre fonti dovranno sempre essere accompagnate dal permesso scritto del detentore del 
copyright (solitamente l’Editore) e la fonte originale sempre citata.
I farmaci vanno indicati col nome chimico. Solo se inevitabile potranno essere citati col nome commerciale (scrivendo 
in maiuscolo la lettera iniziale del prodotto e inserendo il nome della relativa casa farmaceutica, la città e il paese di 
appartenenza).
Agli Autori è riservata la correzione ed il rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’invio) delle sole prime bozze del lavoro.

Norme specifiche per le singole rubriche
1. Articoli originali: riguardano contributi originali di carattere epidemiologico, clinico o di ricerca di base. Devono essere 
suddivisi nelle seguenti parti: Introduzione, Materiale e Metodi, Risultati, e Discussione. Di regola non devono superare 
i 40.000 caratteri spazi inclusi, compresi riassunto, tabelle, figure e voci bibliografiche (massimo 35 voci). Il riassunto, in 
lingua italiana e inglese, non deve superare le 2000 battute (spazi inclusi) per ciascuna lingua. È richiesta la suddivisione 
nelle seguenti 4 sezioni: Introduzione (Introduction), Metodi (Methods), Risultati (Results), Discussione (Discussion). Nella 
sezione Introduzione va sintetizzato con chiarezza l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro, vale a dire l’ipotesi che si è inteso 
verificare; nei Metodi va riportato il contesto in cui si è svolto lo studio (struttura ospedaliera, centro specialistico …), il 
numero e il tipo di soggetti analizzati, il disegno dello studio (randomizzato, in doppio cieco …), il tipo di trattamento e il 
tipo di analisi statistica impiegata. Nella sezione Risultati vanno riportati i risultati dello studio e dell’analisi statistica. Nella 
sezione Discussione va riportato il significato dei risultati soprattutto in funzione delle implicazioni cliniche.

2. Articoli brevi: questo spazio è riservato a brevi comunicazioni relative a dati clinico-sperimentali e a dati preliminari di 
ricerche in corso di particolare interesse. Il testo non dovrà superare i 20.000 caratteri spazi inclusi comprese tabelle e/o 
figure e una decina di voci bibliografiche. 

3. Articoli di aggiornamento (review): sono intesi come sintesi e revisioni critiche su argomenti di particolare interesse. Di regola 
non devono superare i 40.000 caratteri spazi inclusi, compresi, tabelle, figure e voci bibliografiche (massimo 35 voci). 

4. Casi clinici: comprendono lavori brevi (massimo 20.000 caratteri spazi inclusi) nei quali vengono descritte esperienze 
cliniche originali tratte dalla propria pratica medica.

I dati personali dell’Autore saranno gestiti dall’Editore, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla tutela della Privacy, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 
2016/679. Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’Autore potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’Autore avrà inoltre diritto ad ottenere dall’Editore la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per 
motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui l’Autore ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Donatella 
Paoletti per Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca  n. 1. Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 L’Autore potrà effettuare 
ogni richiesta di informazione al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.
pacinieditore.it/privacy/
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