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Editoriale

Renato Borgatti1, Elisa Maria Fazzi2

1 Direttore GINPEE; 2 Presidente SINPIA

Caro Lettore,

questo primo numero del 2022 del Giornale di NPIA oltre a caratterizzarsi per l’insediamento di un nuovo Comitato 
di Redazione e Direttore, vede l’avvio del nuovo Consiglio Direttivo SINPIA e della sua Presidente.
Convinti della fondamentale importanza, in questo preciso periodo storico, di una Società Scientifica come la 
SINPIA ci si è interrogati su quale veste dovesse avere il Giornale per veicolare tematiche e valori specificatamente 
nostri. Riteniamo infatti di poter offrire al dibattito, sia nazionale che internazionale, contributi originali che possono 
positivamente influenzare decisioni e linee di indirizzo sia in ambito politico che scientifico. Sul piano operativo però, 
pensare ad un palcoscenico nazionale o internazionale ci ha messo di fronte a scelte che richiedono linguaggi e 
strumenti molto diversi e, almeno in questo momento, difficilmente conciliabili. Alla fine, si è deciso di privilegiare la 
crescita ed il confronto all’interno della nostra Società Scientifica pensando di confezionare un prodotto che possa 
rispondere ai bisogni del maggior numero di neuropsichiatri in tema di aggiornamento e formazione sul campo. 
All’interno di una disciplina con interessi tanto ampi e variegati quale è la nostra, è plausibile chiedere al Giornale di 
essere agile strumento per offrire risposte pratiche ed aggiornate verso problemi emergenti ma anche occasione 
per ampliare lo sguardo e allargare la mente fornendo spunti, magari non convenzionali ma profondamente radicati 
nella filosofia dell’accoglienza e dell’unicità somatopsichica che da sempre caratterizza la Società Italiana di Neu-
ropsichiatria Infantile.
È con questi plurimi obiettivi che si è pensato all’attuale format: casi clinici, trattati da specialisti in formazione o da 
giovani colleghi, come pretesto per rivedere letteratura e linee guida rispetto a specifici problemi; ripresentazione di 
studi, già pubblicati su riviste internazionali, ripresi sottoforma di agili interviste fruibili anche in modalità audio-video 
sul sito web della società, che informino dei risultati di ricerche di ampio interesse. Il contributo con Articoli originali 
è appannaggio delle Sezioni Scientifiche che dovrebbero garantire uno o due manoscritti, mentre alle Sezioni Re-
gionali sono chiesti aggiornamenti e spaccati delle realtà in cui ci troviamo ad operare sul nostro variegato territorio 
nazionale. La parte dedicata alle Associazioni di Famigliari e a Recensione di libri completa le rubriche del giornale. 
Ogni numero si aprirà con un Editoriale a firma congiunta del Direttore e del Presidente che vuole essere un’op-
portunità per confermare consolidati punti fermi su cui si basa il nostro operare di clinici, ricercatori e formatori o al 
contrario stimolare un dibattito su temi per i quali è opportuno un aperto confronto.
Quale il punto da cui partire? Tra i tanti, per questo primo numero, abbiamo scelto Neuroscienze. 
Il tumultuoso ed entusiasmante sviluppo che ha caratterizzato il campo delle neuroscienze tra la fine del secolo 
scorso e l’attuale consente oggi di guardare ad ogni patologia neuropsichica superando ed integrando la dicoto-
mia tra innatismo e ambientalismo che invece ha caratterizzato la seconda metà del Novecento. Ormai partendo 
dall’eredità culturale lasciata dalla psicoanalisi, integrata con le conoscenze sul neurosviluppo, dalle osservazioni 
dell’infant research, dalle conoscenze sulla genetica e sulla epigenetica, dalle nuove acquisizioni in ambito neurofi-
siologico e di neuroimaging funzionale, dai contributi della neuroendocrinologia, nessun fenomeno clinico può esse-
re più interpretato in modo semplicistico ed univoco. Oggi è acclarato che la malattia neuropsichiatrica, così come 
la salute, sono il risultato dell’interazione, intricata e variabile, di fattori neurobiologici ed emotivo-comportamentali 
che si estrinsecano a seconda delle fasi del neurosviluppo in cui avvengono espressi e condizionati dai fattori 
ambientali. Il modello bio-psico-sociale che ne deriva calza perfettamente con la nostra disciplina così come è 
stata immaginata al momento della sua fondazione più di 70 anni fa e dalla fondazione della SINPIA di cui nel 2021 
abbiamo celebrato il 50mo anniversario. Un’altra peculiarità del modello neuropsichiatrico infantile è quello di met-
tere al centro non una patologia ma sempre una persona (o ancor più propriamente un bambino ed una famiglia) 
unità di cura imprescindibile a cui rivolgere le nostre attenzioni. Da qui il concetto, tanto caro alla neuropsichiatria 
infantile, del “farsi carico” dove il ruolo del medico non si esaurisce con l’atto medico ma anche con una visione 
sulle dinamiche dell’individuo, della famiglia e sui bisogni che si accompagna, a volte, all’intima dedizione verso la 
persona che soffre, spesso una delle motivazioni a base della nostra scelta professionale. È un modello questo che 
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meriterebbe di essere esportato, conosciuto e dibattuto di più anche all’estero dove invece prevale una scissione 
neuro/psichica che facilmente rimanda ad una iperspecializzazione cui segue, spesso, una frammentazione delle 
interpretazioni etiopatogenetiche e conseguentemente della scelta delle terapie e degli interventi.
Mettere al centro la persona/il bambino e i suoi bisogni e, imprescindibilmente, la sua famiglia ci può aiutare a non 
disperderci e a orientare i nostri interventi di sostegno e aiuto anche in un momento difficile come quello che stiamo 
attraversando ora dove, come ampiamente documentano i dati epidemiologici raccolti sia a livello nazionale che 
internazionale, il bisogno di cure in ambito neuropsichiatrico è in grandissima crescita per numerosi fattori la cui 
analisi dovrebbe essere approfondita anche tramite un dibattito in queste pagine. L’aumento dei bisogni registrato 
negli anni più recenti deve essere messo solo in parte in relazione con la pandemia e con le restrizioni sociali ad 
essa correlate dato che curve di andamento descrivono una tendenza con aumento progressivo evidente già da 
almeno dieci anni. 
Porsi come obiettivo “la cura” intesa come attenzione al benessere del bambino e della sua famiglia vuol dire alzare 
lo sguardo oltre una sanità troppo medicalizzata e scegliere di ancorarsi profondamente nel territorio secondo un 
approccio multidimensionale con un’equipe multiprofessionale che garantisca continuità e multidisciplinarità degli 
interventi da condursi nei contesti di vita con una forte integrazione tra strutture sanitarie, educative/formative e 
sociali. E questo a ribadire ancora una volta che il modello italiano di intervento nei disturbi neuropsichici dell’infan-
zia e dell’adolescenza è da sempre un modello assistenziale integrato ospedale-territorio, anticipatorio rispetto ai 
modelli ora emergenti, in cui più del 95% degli utenti sono seguiti esclusivamente a livello territoriale, con estrema 
attenzione ad evitare ricoveri inappropriati e istituzionalizzazioni. Ciononostante, è vero che soprattutto oggi, alcuni 
pazienti presentano necessità di ricovero estremamente specialistico, a cui spesso non riescono ad accedere per 
grave carenza di risorse soprattutto in alcune regioni. La disomogeneità della distribuzione delle risorse nel territorio 
nazionale è un grave problema su cui è importante attenzionare i decisori politici.
La SINPIA, anche attraverso il suo consiglio direttivo, ha bene in mente queste problematiche e si muove di con-
seguenza. Vorremmo anche dalle colonne di questo Giornale aprire il dibattito e puntare in questa direzione per il 
rinnovamento della nostra consapevolezza professionale da condividere con gli ambiti più istituzionali. 
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CORRISPONDENZA
Guido Catalano, Università di Pavia c/o SC Neuropsichiatria Infantile, IRCSS Fondazione Mondino, via Mondino 2, 27100 Pavia (PV) -  
E-mail: guido.catalano01@universitadipavia.it

Case report e revisione letteratura

Sindrome del cromosoma 13 ad anello: follow-up nel lungo termine 
e revisione della letteratura

Ring 13 chromosome syndrome: long term follow up and literature review

G. Catalano, G. Baradel, M. Celario, R. Nicotra, S. Fusco, M.L. Minniti, C. Varesio, L. Pasca

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università di Pavia, Pavia

Riassunto
Il cromosoma 13 ad anello [r(13)] è considerato tra le forme di cromosoma ad anello più comuni, rappresentando circa il 20% delle cause 
di aborto associate a cromosoma ad anello, con un’incidenza di 1/58000 sui nati vivi. Le principali caratteristiche cliniche descritte nei 
pazienti con r(13) includono: ritardo dello sviluppo, ritardo di crescita, microcefalia, dismorfismi facciali, genitali ambigui, atresia anale, 
malformazioni oculari e anomalie distali degli arti. Ricorrono anche malformazioni del sistema nervoso centrale, principalmente della linea 
mediana. In letteratura sono descritti diversi fenotipi associati a r(13), tuttavia riferiti alla presentazione clinica alla diagnosi e non al quadro 
clinico nel lungo termine.
Il caso qui riportato è di una paziente con cromosoma 13 ad anello formatosi mediante processo di duplicazione e delezione di una sua 
porzione. Il fenotipo risulta parzialmente congruo con quanto già descritto in letteratura, sono però di primo riscontro i reperti di distrofia 
retinica e di semplificazione della girazione associata alla microcefalia primaria, risultando di interesse nel panorama della sindrome del 
cromosoma 13 ad anello anche per la presenza di follow-up clinico nel corso di tutta l’età evolutiva.

Parole chiave: sindrome del cromosoma ad anello, ring 13, malformazione dello sviluppo corticale, microcefalia, disabilità intellettiva

Summary
Ring chromosome 13 [r(13)] represents one of the most common forms of ring chromosome, causing about 20% of abortion related to ring 
chromosomes, with an overall incidence of 1/58000 livebirths. Principal clinical features in patients with r(13) syndrome are growth delay, 
microcephaly, psyhcomotor delay, facial dysmorphisms, ambiguous genitalia, anal athresia, ocular and distal limbs malformations. Moreover, 
central nervous system malformations are reported, mainly midline defects. Several phenotypes associated with r(13) are described in the 
literature, however referring to the clinical presentation at diagnosis and not providing a follow-up in the long term.
This study reports of a patient with a r(13) chromosome formed through a deletion and duplication of one of its portions. Resulting phenotype is 
partially congruent with previous literature, presenting a retinal dystrophy and girational simplification associated with microcephaly. Moreover, 
the presence of a clinical follow-up through all developmental age makes this case of primary interest across the r(13) syndrome scenario. 

Key words: ring chromosome syndrome, ring 13, malformation of cortical development, microcephaly, intellectual disability

INTRODUZIONE

Si definisce cromosoma ad anello una condizione gene-
tica causata dalla rottura de novo di entrambi i segmenti 
telomerici, con fusione delle estremità del cromosoma, 
a formare un anello 1. Questo evento può causare inver-
sioni, delezioni e duplicazioni che possono coinvolgere 
i telomeri o le parti subtelomeriche rese instabili dalle 

rotture 2, oppure dare luogo ad un cromosoma ad anel-
lo senza effettiva perdita di materiale genetico a partire 
da una fusione telomero-telomero 3. La formazione del 
cromosoma ad anello si verificherebbe principalmente 
durante la meiosi o durante le mitosi successive alla 
formazione dello zigote  1. Attraverso ogni ciclo cellula-
re i cromosomi ad anello sperimentano un’instabilità 
molecolare, tale da produrre un quadro complessivo 
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denominato “mosaicismo dinamico”, che esita nella 
formazione di linee cellulari che possono mostrare aneu-
ploidie cromosomiche o segmentarie, fino ad arrivare a 
una perdita di un gruppo di cellule per arresto mitotico 
o attivazione della cascata apoptotica. Modelli speri-
mentali hanno confermato la predisposizione a riarran-
giamenti cromosomici nelle linee cellulari figlie di cellule 
con cromosomi ad anello e formazioni di linee aneuploi-
di  4-6. Queste alterazioni esitano in disabilità intellettiva, 
dismorfismi e ritardo di crescita primitivo di varia entità, 
configurando quadri sindromici differenti a seconda del 
tipo di cromosoma e all’entità della porzione di genoma 
coinvolti. 
Sebbene tutti i cromosomi umani possano essere sog-
getti alla formazione di un anello 7, questa rappresenta 
una condizione genetica piuttosto rara, con un’inciden-
za complessiva tra 1/30000 e 1/60000 nati vivi 1. Non 
ci sono studi esaustivi circa l’epidemiologia dei cromo-
somi ad anello e la loro frequenza relativa; uno studio 
effettuato in Cina su una casistica relativamente ampia 
ha riportato rispettivamente una frequenza del 14% per 
il cromosoma 13 ad anello r(13), 12% per il cromosoma 
X ad anello, 10% per il cromosoma 22 ad anello, 9% 
per il cromosoma 15 ad anello, 7% per il cromosoma 
14 ad anello, e del 7% per il cromosoma 17 ad anello 8. 
Il cromosoma 13 ad anello è descritto tra le forme di 
cromosoma ad anello più comuni, rappresentando 
il 20% delle cause di aborto relate a cromosoma ad 
anello e avendo una incidenza di 1/58000 sui nati vivi 9. 
Il primo caso di r(13) e la sua sindrome associata sono 

stati descritti nel 1968 10. Fino ad oggi sono stati riportati 
e descritti in letteratura all’incirca 50 casi. Le descrizioni 
di casi pubblicati si limitano per lo più alla presentazio-
ne fetale, alla descrizione fenotipica dei probandi alla 
nascita o nei primi mesi di vita; questo dato limita la 
possibilità di conoscere l’evoluzione degli aspetti neu-
ropsichiatrici e non solo, nel lungo termine. Le principali 
caratteristiche riportate nei pazienti con r(13) includono 
ritardo di sviluppo e crescita, microcefalia, dismorfismi 
facciali, genitali ambigui, atresia anale, malformazioni 
oculari, anomalie di mani piedi e dita 11 (Tab. I). 
Lo scopo del presente lavoro è fornire una descrizione 
accurata del fenotipo di una paziente affetta da sin-
drome da r(13) nei suoi aspetti clinici in età evolutiva 
e durante un follow-up di 18 anni, soffermandosi sulle 
analogie con i casi precedentemente descritti e sui nuo-
vi elementi clinici e radiologici. 

CASE REPORT

Il probando, di sesso femminile, è primogenita primo-
nata da genitori sani, di origine pakistana, consanguinei 
(cugini di primo grado). La gravidanza è stata complica-
ta da minaccia di aborto nel primo trimestre e IUGR al 
settimo mese. Il parto è avvenuto alla 31° + 6 settimana, 
mediante taglio cesareo. Parametri alla nascita: 1110g 
(< 10°p), lunghezza 38 cm (< 10°p), circonferenza cra-
nica 26 cm (< 10°p), Apgar 2/5/8, distress respiratorio. 
Alla nascita venivano riscontrate note dismorfiche, atre-
sia ano-rettale con fistola retto-vestibolare, pervietà del 

Tabella I. Reperti clinici malformativi associati alla sindrome r(13) e presentazione clinica del caso descritto. 
Clinica Numero pazienti 

descritti
Percentuale sul totale dei 

casi descritti
Riferimenti bibliografici Probando

Dismorfismi facciali 40 87% 12,14-29, 32-47 ✓

Alterazioni scheletriche e degli arti 28 61%
14, 16-20, 22,23, 26-

29,32,34, 35, 36, 40-47 
✓

Microcefalia 24 52%
12, 15-17, 21, 22,25-28, 32-

34,41, 44-46
✓

Malformazioni/anomalie dei genitali 19 41%
17,20-23, 26-29, 32, 35,37, 

38, 39, 40, 41, 42, 46
✓

Malformazioni anorettali 11 24%
17, 20, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 

41, 42, 46
✓

Difetti cardiaci 6 13% 16-19, 32, 41, 42 -

Malformazioni renali/vie urinarie 5 11% 17,30, 32,41, 44 -

Ipoplasia surrenalica 2 4,4% 41, 44 -

Ernia ombelicale 1 2% 17 -

Ipoplasia polmonare 1 2% 41 -

Retinoblastoma 1 2% 35 -
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forame ovale, marezzatura e disomogeneità della pig-
mentazione retinica, papille ottiche con anello brunastro 
peripapillare. Per tale motivo veniva eseguita risonanza 
magnetica dell’encefalo, che mostrava ipogenesia del 
rostro del corpo calloso. 
Veniva quindi effettuato cariotipo con riscontro di 
unico cromosoma 13 ad anello con banda soprannu-
meraria nella porzione terminale delle braccia lunghe 
[46,XX,r(13)/45,XX,-13]. Seguiva il riscontro di dupli-
cazione di circa 20Mb da 82,097Mb a 102,678Mb) 
sul braccio lungo e delezione terminale di 10 Mb (da 
104,243Mb fino al telomero) all’array-CGH; regione 
duplicata e deleta separate da una regione in singola 
copia. Nella norma il cariotipo dei genitori.
Al primo mese di vita veniva eseguita correzione chirur-
gica della fistola retto-vestibolare. 
La probanda è giunta alla nostra attenzione all’età di 2 
anni e 3 mesi. All’obiettività si riscontrava: iposomati-
smo, peso 6950g (< 1°p; -4.8 DS), altezza 80 cm (1°p; 
-2.2DS) circonferenza cranica 37.5 cm (< 1°p; -7 DS); 
ipertricosi frontale, sinofria, capelli folti sulle tempie, epi-
canto, radice del naso ampia, filtro corto, palato legger-
mente arcuato, antielice ispessito, alluce valgo, ipopla-
sia di IV-V metatarso bilateralmente. All’esame neurolo-
gico si riscontravano grimaces facciali, tono muscolare 
e trofismo muscolare globalmente ridotti, riflessi oste-
otendinei conservati; il controllo del capo e del tronco 
appariva adeguato, la verticalizzazione non acquisita. Il 
quoziente di sviluppo ottenuto mediante scala Griffiths 
risultava pari a 21. L’Elettroencefalogramma, eseguito 
in veglia, risultava privo di organizzazione fisiologica, 
con anomalie lente sulle regioni posteriori. I potenziali 
uditivi indicavano latenze borderline a livello periferi-
co, i potenziali evocati visivi mostravano un ritardo di 
conduzione. Dal punto di vista neuro-oftalmologico si 
documentavano anomalie oculomotorie, un quadro da 
distrofia retinica fotorecettoriale al fundus oculi (papil-
le ottiche pallide, a margini netti con anello grigiastro 
peripapillare, pigmento retinico distribuito a chiazze e 

spicole al polo posteriore e alla periferia retinica) e vizio 
refrattivo (miopia).
Al controllo eseguito all’età di 4 anni e 8 mesi, veniva 
confermato un grave quadro di ritardo psicomotorio, in 
lieve progressione, risultava acquisita la verticalizzazio-
ne. Veniva confermato un importante deficit di crescita: 
9.5 kg (< 1°p; DS -4.2 DS), altezza 90 cm (< 1°p; -3.4 
DS), circonferenza cranica 40 cm (<  1°p; -6.9 DS). 
Permanevano difficoltà nella deglutizione e assenza di 
masticazione. 
All’età di 7 anni insorgevano crisi epilettiche focali con 
evoluzione in tonico-cloniche, caratterizzate da devia-
zione dei globi oculari, non responsività, clonie agli arti 
superiori, per cui veniva introdotta terapia con valproato 
di sodio, con ottima risposta clinica. 
L’ultimo controllo clinico eseguito presso la nostra 
Struttura avveniva all’età di 17 anni. In tale sede i pa-
rametri auxologici risultavano: altezza 139.5 cm (< 1°p; 
-3.6 DS); peso 25.2 kg (<  1°p; -4 DS), CC 41 cm 
(< 1°p; -12.5 DS). Permaneva importante disfagia per 
solidi e liquidi per totale assenza della fase masticato-
ria e scarsa validità della fase deglutitoria. L’obiettività 
neurologica risultava immodificata rispetto ai precedenti 
controlli, si documentava un quadro di disabilità intellet-
tiva profonda, la paziente non risultava testabile, mentre 
la valutazione del funzionamento adattivo risultava pro-
fondamente deficitaria. Alla RM encefalo di controllo si 
documentava un’evidente sproporzione cranio facciale, 
con prosencefalo spesso e obliquo, riduzione della 
girazione in sede sovratentoriale, alcune alterazioni di 
segnale in sede periventricolare parietale e frontale, da 
riferire a segni di sofferenza perinatale e corpo calloso 
di aspetto “tozzo”, con rostro non riconoscibile, aspetto 
verticalizzato degli ippocampi (Fig. 1). L’EEG in sonno 
mostrava anomalie epilettiformi anteriori e attività len-
ta frontale prevalente a destra. Risultava evidente una 
progressione delle anomalie muscolo-scheletriche 
precedentemente segnalate (gibbo costale sinistro e 
salienza lombare destra di modesta entità, limitazione 

Figura 1. Traiettoria del follow-up NPI della paziente descritta.
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dell’abduzione delle anche, ginocchio flesso per qual-
che grado, piede piatto valgo pronato in extratorsione 
tibiale). Veniva riscontrata infine un’amenorrea prima-
ria. Oltre ai dati di interesse clinico e neuroradiologico 

discussi, la presa in carico della paziente descritta ha 
previsto la necessità di impostare anche un follow-up 
endocrinologico per il deficit di crescita presente e chi-
rurgico per la disfagia evidenziatasi (Fig. 2).

A

C D

B

Figura 2. Immagini della Risonanza magnetica encefalo 3 Tesla, eseguita all’età di 17 anni. (A, B) FLAIR; (C, D) T1-PSIR.
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DISCUSSIONE

Tra le sindromi conseguenti alla formazione di un cro-
mosoma ad anello, il r(13), risulta fra le più rappresenta-
te 8. Sulla base dei dati disponibili in letteratura circa la 
presentazione clinica della sindrome, emergono carat-
teristiche ricorrenti all’interno di uno spettro fenotipico 
molto ampio e fortemente influenzato dalla presenza di 
breakpoints variabili e quindi da diversa entità del dan-
no genetico di base 12-47. Il caso della paziente descritta 
risulta complesso in quanto la formazione dell’anello 
ha implicato una delezione ma anche una duplicazione 
del materiale genetico contiguo, influenzando ulterior-
mente il rapporto genotipo-fenotipo. Il caso descritto 
è stato oggetto di una precedente pubblicazione 2, in 
cui gli autori hanno concluso che non è stato possibile 
estrapolare quali tratti fenotipici sono attribuibili come 
conseguenza della delezione e quali della duplicazione.
Le anomalie più frequentemente riscontrate nei quadri 
di r(13) comprendono dismorfismi cranio- facciali, ano-
malie scheletriche degli arti, soprattutto distali, malfor-
mazioni anorettali e genitali ambigui. In associazione 
a questi reperti viene descritta spesso la presenza di 

distress alla nascita, ritardo dello sviluppo psicomotorio 
da moderato a profondo, e malformazioni a carico del 
sistema nervoso centrale. La probanda presenta un fe-
notipo parzialmente congruo con quanto già descritto 
in letteratura mentre risultano di primo riscontro i reperti 
di distrofia retinica e di semplificazione della girazione 
associata alla microcefalia primaria. In merito al reperto 
di distrofia retinica, è opportuno ricordare la presenza di 
consanguineità dei genitori: non è stato ancora condot-
to l’esoma della paziente quindi non si può escludere il 
coinvolgimento di geni che non rientrano nel cromoso-
ma 13.
La microcefalia primaria rappresenta la malformazione 
dello sviluppo corticale più comune ed è presente nel 
15% dei pazienti pediatrici che giungono all’attenzione 
clinica per disabilità intellettiva 51. La dimensione finale 
del cervello è infatti il risultato di un complesso processo 
di proliferazione, migrazione, continua organizzazione, 
sinaptogenesi e apoptosi. La microcefalia può presen-
tarsi isolata o associata a un pattern girale semplificato 
o a malformazioni cerebrali più complesse 51. Ad oggi, 
molti geni causativi della microcefalia primaria identifi-
cati sono risultati coinvolti nella biogenesi del centriolo 

Tabella II. Reperti neuroradiologici associati a r(13) in letteratura e nel caso descritto. Si noti come numerosi lavori, riportati in 
Tabella I, segnalano della presenza di microcefalia nei pazienti con sindrome del r(13), anche se, per 20 di questi, non sono riportate 
indagini di neuroimaging. Questo non permette di definire se il dato clinico sia correlabile a una microcefalia primaria associata ad 
altre malformazioni dello sviluppo corticale.

Difetti della linea mediana Malformazioni dello sviluppo 
corticale

Anomalie della 
sostanza bianca

Guala A et al., 1997 40 Agenesia del corpo calloso - -

Morrissette JD et al., 2001 35 - -
Riduzione quantitativa 
della sostanza bianca

Lorentz CP et al., 2002 32 Agenesia del corpo calloso + -

Liao C et al, 2011 48 Agenesia del corpo calloso - -

Sandal G et al., 2012 26 Ipoplasia cerebellare, mega cisterna magna e 
oloprosencefalia lobare

+ -

Su P-H et al., 2013 49 - - -

Uwineza A et al., 2013 22 Oloprosencefalia, agenesia del corpo calloso + -

Minasi LB et al., 2015 19

Aassenza del setto pellucido, atrofia ippocampale, 
assenza della falce cerebrale, parziale fusione dei 

talami, oloprosencefalia 
- -

Cakmakli et al., 2017 17 Agenesia del corpo calloso + -

Zhao XR et al., 2017 18 Ridotto volume cerebellare, ipoplasia delle 
commissure ottiche, ipoplasia del setto pellucido 

- -

Petter C et al., 2019 50 Agenesia del corpo calloso - -

Probando Aspetto tozzo del corpo calloso, assenza del rostro
Microcefalia con semplificazione 

della girazione corticale
Esiti di sofferenza 

perinatale
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ma esistono altri meccanismi e altre categorie: replica-
zione e riparazione del DNA, citochinesi, funzione cen-
tromerica e del cinetocore, trasporto transmembrana, 
autofagia, signaling Wnt 52.
I dati di letteratura finora disponibili non hanno illustra-
to un’approfondita descrizione del coinvolgimento del 
sistema nervoso centrale nei pazienti con r(13), limitan-
dosi spesso al report delle ecografie cerebrali alla na-
scita e più raramente a studi di neuroimaging in pazienti 
con diagnosi di r(13). In letteratura, la sindrome di r(13) 
è descritta come associata principalmente a malforma-
zioni di strutture commessurali  17,19,26,40,48,50. L’esame 
neuroradiologico della nostra paziente ha permesso di 
evidenziare un quadro malformativo cerebrale comples-
so, dove, oltre alle anomalie della linea mediana, è stata 
osservata una semplificazione diffusa della girazione 
corticale (Tab.  II). Tale reperto rientra fra le malforma-
zioni dello sviluppo corticale e in particolare nel gruppo 
delle microcefalie primarie associate ad anomalie della 
corteccia, quindi con girazione corticale semplificata 53. 
Il reperto di semplificazione della girazione prevede un 
ridotto numero di giri corticali e la presenza di solchi 
meno profondi, in presenza di un normale spessore del-
la corteccia 53. In considerazione della rilevante preva-
lenza del reperto di microcefalia primaria (52% nei casi 
descritti) e degli scarsi dati di neuroimaging disponibili 
in letteratura, è possibile che il reperto di microcefalia e 
semplificazione della girazione corticale segnalato per 
la prima volta nella nostra paziente, abbia una diversa 
prevalenza. Considerata l’alta incidenza del reperto di 
microcefalia primaria nei pazienti con r(13), si ritiene 
possa essere d’interesse ricercare la presenza di geni 
implicati nella regolazione crescita corticale cerebrale 
nei riarrangiamenti legati alla formazione del r(13). A tal 
proposito è importante sottolineare che anomalie dello 
sviluppo corticale sono state ampiamente descritte in 
pazienti con delezioni cromosomiche 13q 54. In partico-
lare, nel lavoro di Kirchhoff et al. è stato possibile effet-
tuare delle correlazioni genotipo-fenotipo identificando 
le più piccole delezioni del 13q relate a microcefalia 
(13q33.3-q34), malformazioni dello sviluppo corticale 
(13q32.2-q33.1), agenesia del corpo calloso (13q32.3-
q33.1) e altri fenotipi. 
Il caso presentato risulta di interesse nel panorama 
della sindrome del cromosoma 13 ad anello anche 
per la presenza di follow-up clinico nel corso di tutta 
l’età evolutiva. Il monitoraggio clinico nel lungo termine 
ha permesso di descrivere l’insorgenza di epilessia a 
partire dall’età scolare, caratterizzata da crisi focali con 
secondaria generalizzazione, e responsiva alla terapia 
con acido valproico (20 mg/kg). L’epilessia rientra fra 
le manifestazioni cliniche più ricorrenti nelle sindromi 
associate alla presenza di cromosomi ad anello; i cro-
mosomi ad anello classicamente associati a sindromi 

epilettiche sono il r14, r17, r20. Nella nostra paziente il 
dato di malformazione corticale documentato potrebbe 
essere responsabile del fenotipo epilettico. Inoltre dalla 
revisione della letteratura condotta, non sono emerse 
descrizioni di pazienti con sindrome di r(13) associata 
ad epilessia. Riteniamo tuttavia importante menzionare 
la presenza di alcuni report di fenotipi comprendenti epi-
lessia in pazienti con sindrome da delezione 13q34 55. A 
tale proposito, è stato ipotizzato un ruolo dei geni SOX1 
e ARHGEF7 nella determinazione del fenotipo epilettico 
in queste condizioni, in presenza di aploinsufficienza. 
Considerata l’estensione della regione deleta e la com-
plessità del riarrangiamento, come precedentemente 
segnalato, non risulta tuttavia possibile per la sola 
paziente descritta effettuare una correlazione genotipo 
fenotipo. 
La complessità della disabilità presente e i diversi aspetti 
multidisciplinari presi in considerazione durante l’intero 
follow-up permettono di delineare una possibile traiet-
toria di evoluzione di malattia che può essere utile per il 
counseling genetico. Il neuropsichiatra infantile assume 
un ruolo centrale nella diagnosi e nella presa in carico 
nel medio e nel lungo termine del paziente con r(13) e 
nel coordinamento del follow-up multidisciplinare.
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Riassunto
Il riscontro di un incremento isolato dei valori di creatinchinasi (CK) è una delle cause più frequenti di invio specialistico nel sospetto di 
patologia neuromuscolare. La creatinchinasi è un enzima che catalizza la formazione della fosfocreatina, in modo da consumare ATP e 
generare energia utilizzabile nelle funzioni cellulari, presente prevalentemente nelle fibre muscolari e cardiache. Le cause sottostanti ad un 
incremento di CK sono numerose, con espressione di gravità variabile. Considerando l’elevata variabilità e la possibile gravità del quadro 
clinico associato, risulta importante identificare la diagnosi eziologica in tempi adeguati per garantire l’intervento terapeutico più idoneo. In 
considerazione dell’analisi della casistica selezionata nel nostro centro specialistico e della revisione della letteratura scientifica disponibile, 
è stato elaborato un algoritmo diagnostico decisionale che possa guidare nell’identificazione della causa sottostante al riscontro di IperCKe-
mia isolata nei soggetti in età pediatrica. 

Parole chiave: neuromuscolare, iperckemia, diagnosi, algoritmo, pediatrico

Summary
Isolated hyperCkemia represents one of the most frequent reasons for clinical evaluation in the suspicion of neuromuscular disease. Creatine 
kinase (CK) is an enzyme that catalyzes the conversion of creatine to phosphocreatine, which serves as a reservoir for the buffering and regen-
eration of adenosine triphosphate (ATP) and is prevalently expressed in skeletal and cardiac fibers. The underlying causes of CK increase are 
many and do have variable expression and severity. Given the broad etiological spectrum responsible for CK increase, it is crucial to promptly 
identify the diagnosis, to provide the most suitable approach. By identifying selected cases of isolated hyperCKemia and carrying out a review of 
the literature, we propose a diagnostic algorithm that might orient in outlining the cause of isolated hyperCKemia in pediatric patients.

Key words: neuromuscular, hyperckemia, diagnosis, algorithm, pediatric

INTRODUZIONE

La creatinchinasi (CK) è un enzima coinvolto nei pro-
cessi energetici in diversi tessuti, prevalentemente a 
livello del muscolo scheletrico e cardiaco.
Il risconto isolato agli esami ematici di concentra-
zioni di CK superiori ai range di normalità forniti dai 
laboratori è un frequente motivo di invio specialistico 
in pazienti sia adulti che pediatrici con il sospetto di 
una patologia neuromuscolare. Tuttavia, questo da-
to può essere riconducibile ad un ampio spettro di 

condizioni: quadri parafisiologici (es. esercizio fisico 
intenso, variabilità per sesso o etnia), condizioni si-
stemiche o acquisite (es. traumi muscolari, farmaci, 
infezioni), quadri di rialzo enzimatico idiopatico e pa-
tologie neuromuscolari 1.
Le differenti implicazioni nella gestione clinico-tera-
peutica di queste condizioni rendono fondamentale 
un preciso e rapido inquadramento per identificare: (1) 
le condizioni in cui è possibile evitare di avviare impe-
gnativi iter diagnostici (2) le condizioni potenzialmente 
trattabili o reversibili (3) avviare gli appropriati percorsi di 
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follow-up, quando necessari (es. monitoraggio cardio-
respiratorio, counselling genetico).
In questo articolo intendiamo trattare il tema della 
gestione clinica dell’iperCKemia con l’obiettivo di:  
(1) fornire un’idea della variabilità della presentazione 
clinica di questo quadro in età pediatrica descrivendo 
tre casi tratti dalla casisitica del nostro centro specia-
listico, (2) fornire una breve revisione delle indicazioni 
disponibili letteratura per proporre un algoritmo di ge-
stione clinica.

PRESENTAZIONE CASI

Caso 1
Il primo caso che riportiamo è quello di una ragazza 
di 14 anni che ha presentato insorgenza acuta di de-
bolezza agli arti inferiori e mialgia dopo sforzo fisico. 
Agli esami ematici di controllo prescritti dal curante 
veniva riscontrata un’iperCKemia isolata (1.786 U/l) in 
assenza di altri segni o sintomi neurologici. Venivano 
riportati inoltre alcuni episodi con sintomatologia simile 
verificatisi durante i mesi precedenti, entrambi insorti in 
seguito ad attività sportiva in assenza di mioglobinuria; 
entrambi gli episodi si erano risolti in circa 24 ore.
Non risultavano elementi significativi all’anamnesi fami-
liare e pre-/perinatale della ragazza. 
Il dosaggio ematico delle CK è stato ripetuto dopo circa 
1 mese, in assenza di precedente esercizio fisico, e il 
riscontro di iperCKemia veniva confermato (CK 4.446 
U/l); l’obiettività neurologica all’epoca di questo esame 
risultava nella norma.
L’estensione al nucleo familiare del dosaggio ematico 
di CK, ha mostrato un’elevazione di questo valore nel 
fratello della paziente, che si presentava asintomatico.
La paziente è stata quindi indirizzata ad un percorso 
diagnostico clinico-strumentale, di cui riportiamo i pas-
saggi principali.
La spirometria e la valutazione cardiologica hanno 
escluso un coinvolgimento cardiaco o della funzione 
respiratoria. Sono stati effettuati in prima battuta il test 
enzimatico per la malattia di Pompe (Dried Blood Spot, 
DBS) e l’analisi del gene della distrofina tramite Mul-
tiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA), 
entrambi risultati negativi. La risonanza magnetica (RM) 
muscolare non mostrava segni indicativi di patologia 
neuromuscolare. È stata quindi eseguita una biopsia 
muscolare che mostrava lievi alterazioni morfologiche, 
interpretate come possibile espressione di una pregres-
sa rabdomiolisi metabolica; il contenuto di glicogeno e 
lipidi, l’attività della miofosforilasi e della mioadenilato 
deaminasi, l’attività enzimatica mitocondriale e il pattern 
degli anticorpi anti-distrofina sono risultati normali.

La biopsia muscolare e le caratteristiche cliniche orien-
tavano verso un disordine metabolico lipidico, per cui 
è stata avviata l’analisi dell’enzima carnitina palmitoil 
transferasi II (CPTII): la valutazione enzimatica ha mo-
strato un’attività ridotta. La successiva analisi genetica 
ha identificato una mutazione in eterozigosi (p. S113L, 
locus tipico) permettendo la conferma della diagnosi 
di deficit di CPTII; la medesima mutazione genetica è 
stata confermata anche nel fratello della paziente.

Caso 2
Il secondo caso che riportiamo è un paziente di 7 anni, 
giunto all’attenzione dei sanitari per una caduta acci-
dentale con traumatismo del gomito destro e distacco 
epifisario distale dell’omero. Durante il successivo inter-
vento chirurgico di stabilizzazione avvenuto in anestesia 
locoregionale e narcosi con sevoflurano, il bambino pre-
sentava deficit ventilatorio, ipercapnia, rigidità musco-
lare ed ipertermia. In sala operatoria veniva effettuata 
la rimozione dei trigger (deconnessione dai macchinari 
per anestesia e ventilazione), raffreddamento, monito-
raggio della temperatura e somministrazione di dantro-
lene sodico. Il bambino è stato quindi trasferito presso il 
reparto di Rianimazione. Oltre alla sintomatologia sopra 
descritta, il paziente presentava mioglobinuria (trattata 
con idratazione ev e diuretici) e iperCKemia, in progres-
siva riduzione (8300 mU/ml all’ingresso, 9800 mU/mL 
il giorno successivo, in graduale riduzione fino a 4614 
mU/mL). Nel corso della degenza mostrava graduale 
riduzione della rigidità muscolare. Sospesa la sedazio-
ne, il paziente presentava movimenti discinetici in sede 
peribuccale, orbitale e alle estremità, e crisi epilettiche 
tonico cloniche generalizzate (agli EEG evidenziate 
anomalie epilettiformi generalizzate e focali centro-tem-
porali, riscontro di possibile edema citotossico alla RM 
encefalo, successivo trattamento con levetiracetam e 
graduale risoluzione delle crisi comiziali). L’imaging mu-
scolare mostrava iperecogenità con aumento dimen-
sionale di soleo e retto femorale all’esame ecografico 
e un quadro di estesa rabdomiolisi secondaria (edema 
interstiziale bilaterale nei muscoli della loggia anteriore e 
posteriore della gamba, discreta soffusione siero-emor-
ragica) alla RM muscolare. Il livello di CK ha proseguito 
una graduale riduzione fino a valori prossimi al range di 
norma (335 mU/ml dopo circa un mese dall’episodio di 
ipertermia), in associazione ad una clinica caratterizzata 
da discinesie del capo e delle estremità, modica rigidità 
muscolare alla loggia posteriore della gamba, deficit 
stenico degli arti inferiori in sede prossimale e distale 
(MRC 4) e atteggiamento in equinismo dei piedi con re-
trazione dell’articolazione tibio-tarsica (deambulazione 
possibile solo per brevi tratti in appoggio sull’avampie-
de e base allargata). Il paziente ha iniziato in seguito 
trattamento riabilitativo con progressivo miglioramento 
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del quadro clinico. La RM muscolare effettuata durante 
il follow-up ha mostrato un complessivo recupero, con 
esclusiva sostituzione fibroadiposa del soleo.
Alcuni anni dopo paziente ha presentato un episodio 
di mialgie associate a iperCKemia in seguito ad attività 
fisica intensa, con risoluzione spontanea. Sono stati 
quindi effettuati approfondimenti genetici che hanno 
permesso di identificare una mutazione patogenetica 
del gene RYR1 (recettore per la rianodina 1), associata 
a suscettibilità per ipertermia maligna.

Caso 3
Il terzo caso è un bambino che all’età di 6 anni ha ini-
ziato a lamentare astenia, faticabilità e mialgie diffuse 
agli arti inferiori, prevalentemente serali associate ad 
iperCKemia (1.302 UI/l), confermata ad un secondo 
prelievo (1589 UI/l) che mostrava anche un incremento 
di transaminasi, LDH eTAS. In anamnesi veniva ripor-
tato impaccio motorio e tendenza ad inciampare. L’e-
same neurologico evidenziava ptosi palpebrale destra 
fluttuante, deficit dei flessori del capo, senza deficit alle 
prove di esauribilità. È stato quindi avviato l’iter diagno-
stico, di cui riportiamo i passaggi principali.
Sono stati effettuati il dosaggio degli anticorpi anti-AchR 
e una RM encefalo che non hanno evidenziato riscontri 
patologici. La valutazione cardiologica, la spirometria e 
la Rx torace hanno escluso un coinvolgimento cardiaco 
o della funzione respiratoria. Anche l’elettromiografia 
(EMG) è risultata nella norma. La RM muscolare ha 
mostrato minimi segni di sostituzione adiposa a livello 
del grande gluteo. È stata quindi effettuato una biopsia 
muscolare che mostrava un lieve e diffuso deficit della 
distrofina (epitopo 30 kd) e del sarcoglicano gamma, 
dato confermato mediante Western Blot. La successiva 
analisi genetica del gene della distrofina ha portato all’i-
niziale all’identificazione negatività dell’MLPA e alla suc-
cessiva identificazione tramite sequenziamento e studio 

del trascritto di una mutazione nell’esone 6 (c.358G > T) 
con caratteristiche compatibili con diagnosi di “Distrofia 
Muscolare di Becker”. L’iperCKemia è stata conferma-
ta anche nella sorella del paziente e lo studio genetico 
sulla madre ha evidenziato una mutazione compatibile 
con lo stato di portatrice di distrofinopatia.
Le principali caratteristiche dell’iter clinico dei tre casi 
descritti sono sintetizzate nella Tabella I. 

DISCUSSIONE

Nei tre casi descritti l’elevazione di CK agli esami ematici 
è stata riscontrata nel contesto di manifestazioni etero-
genee e sono stati impostati diversi iter diagnostici a se-
conda degli elementi del quadro clinico. Questa serie di 
casi costituisce un frammento che permette di intuire la 
varietà di situazioni accomunate dal dato di iperCKemia 
e la conseguente necessità di adottare una strategia 
che guidi il clinico all’orientamento diagnostico.
Per quanto di nostra conoscenza, le sole linee-guida in-
ternazionali relative a questo tema e disponibili in lette-
ratura sono quelle pubblicate nel 2010 dalla European 
Federation of Neurological Societies (EFNS, dal 2014 
confluita nella European Academy of Neurology) 2, che 
suggeriscono un algoritmo decisionale derivato da una 
revisione dei precedenti studi integrata con le indicazioni 
di un panel di esperti. Non sono al momento disponibili 
linee-guida internazionali specifiche per l’età pediatrica.
Abbiamo quindi effettuato una revisione sistematica 
della letteratura scientifica disponibile, con lo scopo di 
individuare un algoritmo decisionale a supporto della 
gestione clinica dei casi pediatrici di iperCKemia. Ab-
biamo effettuato un’indagine degli articoli disponibili 
al 15/04/2022 nei database accessibili al motore di 
ricerca PubMed (sono state esaminate le combinazioni 
dei termini di ricerca: “hyperckemia”, “creatine kinase 

Tabella I. Panoramica delle principali caratteristiche cliniche dei casi di iperCKemia descritti.

Caso 1 Caso 2 Caso 3
Caratteristiche IperCKemia Stabile Episodica Stabile

Iter diagnostico

• Dosaggio CPK
• Dosaggio CPK familiari
• Valutazione cardiologica
• Spirometria
• Test enzimatico (DBS)
• Test genetici (MLPA gene distrofina)
• RM muscolo
• Biopsia muscolare
• Test enzimatico su tessuto bioptico 
• Conferma genetica (NGS pannello 

miopatie)

• Dosaggio CPK
• EEG
• RM encefalo
• RM muscolo
• Genetica (NGS pannello 

miopatie)

• Dosaggio CPK 
• Dosaggio CPK familiari
• Dosaggio anti-AchR
• RM encefalo
• Valutazione cardiologica
• Spirometria
• RX torace
• EMG
• RM muscolare
• Biopsia muscolare
• Conferma genetica (MLPA)

Diagnosi Deficit di CPTII Mutazione del gene RYR1 Distrofia Muscolare di Becker
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elevation” e “high plasma creatine kinase” con “pedia-
tric”, “approach”, “algorithm”), includendo tutte le tipo-
logie di articolo. I risultati complessivi della ricerca sono 
stati sottoposti ad una prima selezione formale (esclusi 
duplicati e articoli che non fossero in lingua inglese, 
italiana, francese o spagnola). Gli articoli rimanenti 

sono stati ulteriormente scremati in base all’abstract in 
rapporto alla pertinenza con l’argomento della ricerca 
(proposte di approcci diagnostici al riscontro generico 
di iperCKemia). Sono stati quindi selezionati 11 articoli, 
le cui caratteristiche principali sono riassunte nella Ta-
bella II.

Tabella II. Comparazione degli articoli individuati dalla revisione della letteratura: principali caratteristiche dei lavori individuati e 
analisi comparativa degli elementi presenti negli approcci diagnostici proposti.

Riferimento 
bibliografico

Tipo di 
articolo

Paese Casistica %
Diagnosi
definite

Approccio diagnostico proposto

Conferma 
iperCKemia

Indagine 
elementi 

clinici 
concomitanti

Esclusione 
quadri non 

neuro
muscolari

EMG/
ENG

Indagini 
specifiche*

Biopsia
RM 

muscolare

NGS / 
Pannello 
genetico

Gemelli, 20223 Studio 
prospettico 

Italia

83 (età 16-71) 
iperCKemia 

isolata/
paucisintomatica

25/83 
(30%) **

Rubegni, 20194 Studio 
prospettico

Italia

66 (età 5-73)
iperCKemia 

isolata/
paucisintomatica

33/66 
(50%) + 
17 VUS  §  §  §

 
§

§
 

§
 §

Wu, 20185 Studio 
prospettico

Canada

169 pazienti (età 
0-80)

iperCKemia 
isolata/

paucisintomatica 

61/169 
(36%)  §  §  §

 
§

 §
 

§
 §

Al Ghamdi, 
20176

Studio 
retrospettivo

USA/
Arabia Saudita

256 (età 0-18) 
iperCKemia 
e successiva 
diagnosi di 
patologia 

neuromuscolare

NA

Venance, 
20161 Review Canada

iperCKemia 
isolata/

paucisintomatica
NA

Moghadam, 
20167 Review USA

iperCKemia 
isolata/

paucisintomatica
NA

**

Silvestri, 20138

Review USA
iperCKemia 

isolata/
paucisintomatica

125/445 
(28,1%) **

Kyriakides, 
20102

Review + 
Linee guida

Internazionale
iperCKemia 

isolata/
paucisintomatica

NA
**

***

Saboraud, 
20099 Linee guida Francia

iperCKemia 
isolata/

paucisintomatica 
(popolazione 
pediatrica)

NA

Morandi, 
200610 Review Italia

iperCKemia 
isolata/

paucisintomatica
NA

Prelle, 200211 Studio 
retrospettivo

Italia
iperCKemia 

isolata/
paucisintomatica

21/114 
(18,4%)

Legenda:

 = menzione nell’approccio diagnostico proposto;  = riferimento non esplicito nell’approccio diagnostico proposto;  = non menzionato nell’approccio diagno-
stico proposto; § = accertamenti il cui esito non conclusivo costituiva criterio necessario per procedere agli approfondimenti genetici; * = accertamenti sepcifici (es. 
genetica per distrofinopatie, Dried Blood Spot per m. di Pompe) in base agli elementi clinici emersi nell’ambito dell’iter diagnostico ** = concentrazione di CK > 1.5 
volte il limite superiore di norma, confermata in 2 prelievi a distanza di 30 giorni senza esercizio fisico nei 7 giorni precedente; *** = se presente almeno uno di questi 
criteri: EMG patologica, CK > 3 volte il limite superiore, età paziente < 25 anni, intolleranza /dolore all’esercizio, sesso femminile anche con CK < x3 limite superiore 
di norma se genetica DMD negativa).
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Le fonti individuate dalla nostra ricerca risultano diso-
mogenee: l’orizzonte temporale delle pubblicazioni è 
ampio (20 anni, con ovvie implicazioni sulla disponibilità 
di strumenti clinici), l’impostazione dei lavori è varia (re-
view, linee guida da panel di esperti, studi prospettici e 
retrospettivi) e le popolazioni sono ampie (solo 2 lavori 
fanno riferimento alla casistica pediatrica).
Tuttavia, impostando una comparazione emerge una 
globale convergenza su alcuni elementi-chiave (Tab. II) 
dell’iter diagnostico.
Di seguito proponiamo una sistematizzazione e breve 
trattazione di questi elementi che, anche sulla base 
dell’esperienza clinica del nostro centro, costituiscono 
gli snodi del percorso diagnostico:
1. Confermare l’iperCKemia: tutti i lavori selezionati 

adottano criteri aggiuntivi, oltre al solo superamento 
dei valori di riferimento di laboratorio, perché un rial-
zo della concentrazione ematica di CK venga con-
siderato meritevole di approfondimenti diagnostici. 
In particolare, vengono trasversalmente adottate le 
indicazioni della EFNS2,12, che definiscono “iperCKe-
mia” una concentrazione 1.5 volte superiore al limite 
superiore di norma (“upper limit of normal” - ULN). 
È utile ricordare che i livelli ematici fisiologici di CK 
differiscono per sesso ed etnia; le medesime linee 
guida menzionano studi epidemiologici su popola-
zione sana che forniscono valori di ULN specifici per 
le diverse sottopopolazioni.

2. Indagare la sintomatologia e gli elementi clinici con-
comitanti: tutti gli approcci proposti dagli articoli 
selezionati sono rivolti all’inquadramento dell’iper-
CKemia in pazienti a-/paucisintomatica (quest’ulti-
ma categoria include la presenza di segni neuromu-
scolari sfumati: lieve ipostenia (MRC ≥ 4), mialgie, 
intolleranza all’esercizio, astenia marcata, crampi o 
rigidità muscolare, episodi di rabdomiolisi). Queste 
situazioni sono aspecifiche e problematiche per il 
clinico, da cui la necessità di algoritmi che orientino 
l’iter diagnostico. L’individuazione di fenotipi o altri 
elementi clinici indicativi di una specifica condizione 
(es. pseudoipertrofia dei tricipiti surali, fenomeno 
miotonico, segni/sintomi di patologia motoneurona-
le, familiarità per patologia neuromuscolari) permet-
te di avviare rapidamente gli iter specifici per il so-
spetto diagnostico (es. MLPA sul gene DMD in una 
sospetta distrofinopatia). Infine, alcune situazioni 
contingenti (es. sforzo fisico intenso, prelievo cruen-
to) possono causare isolati episodi di iperCKemia, 
per cui è fondamentale che il dato sia confermato 
da due misurazioni a distanza di almeno 1 mese, 
assicurando che il paziente si astenga dall’attività 
fisica intensa per i 7 giorni precedenti il prelievo.

3. Valutare l’andamento dell’iperCKemia: una volta 
confermato il dato di laboratorio, la caratterizzazione 

dell’andamento di questa alterazione costituisce un 
importante snodo nell’orientamento diagnostico: la 
presentazione acuta con rapida evoluzione (spesso 
con sintomatologia concomitante) è indicativa di 
miopatie infiammatoria, l’andamento fluttuante con 
normalizzazione o quasi-normalizzazione dei valori 
nei periodi intercritici suggerisce disordini metabolici 
(vedi deficit CPTII nel “Caso 1”), la persistenza dell’i-
perCKemia con lenta riduzione lungo il decorso cro-
nico della patologia è tipica delle distrofie muscolari. 
In caso di sospetti diagnostici specifici è indicato 
intraprendere rapidamente i relativi iter diagnostici.

4. Escludere cause non-neuromuscolari: elevate con-
centrazioni sieriche di CK non sono sempre dovute 
ad una patologia neuromuscolare. Esistono diverse 
condizioni (es. farmaci, episodi infettivi, diselettro-
litemie, ipotiroidismo, ipoparatiroidismo) in cui è 
possibile riscontrare questo dato, in assenza di un 
coinvolgimento primario delle strutture neuromu-
scolari nel processo patologico. È quindi importante 
includere nell’iter diagnostico l’indagine di dati clini-
co-anamnestici (es. esami ematochimici compren-
sivi di elettroliti e profilo tiroideo) che permettano di 
escludere questi quadri. Le linee-guida dell’EFNS 
forniscono una panoramica delle principali condizio-
ni non-neuromuscolari associate ad iperCKemia 2.

5. Elettromiografia/elettroneurografia (EMG/ENG): una 
volta effettuati gli step precedenti, lo studio elettrofi-
siologico dell’unità motoria costituisce il primo step 
strumentale di questo iter diagnostico. L’EMG/ENG 
raramente fornisce elementi diagnostici specifici, 
tuttavia fornisce importanti elementi per orientare 
gli step successivi: (1) una EMG alterata aumenta 
la probabilità di individuare riscontri patologici alla 
biopsia muscolare (non sono tuttavia disponibili 
sufficienti dati a sostegno della EMG come unico 
strumento di selezione per i candidati alla biopsia 
muscolare) e ha un buon valore predittivo negati-
vo 11, (2) permette di individuare un eventuale coin-
volgimento delle strutture nervose che orienterebbe 
verso altre diagnosi.

6. Biopsia muscolare: quando i precedenti passaggi 
dell’iter diagnostico non consentono una diagnosi 
specifica è indicato considerare un esame istolo-
gico-immunoistochimico su biopsia muscolare. Le 
linee-guida dell’EFNS forniscono criteri ulteriori per 
questo esame: EMG patologica, livello di CK  >  3 
volte il ULN, età del paziente < 25 anni, intolleran-
za /dolore all’esercizio, sesso femminile anche con 
CK  <  x3 limite superiore di norma (se negative le 
indagini genetiche per lo stato di portatrice di distro-
finopatia). È importante ricordare che le stesse linee 
guida evidenziano un rate diagnostico limitato per 
questo esame, mentre la maggioranza dei pazienti 
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mostra alterazioni aspecifiche o riscontri normali.
7. Risonanza Magnetica muscolare: questo esame è 

disponibile in centri specializzati e può fornire infor-
mazioni sull’entità e sul pattern del coinvolgimento 
muscolare nel processo patologico, ad integrazione 
degli altri dati clinici.

8. Next Generation Sequencing (NGS): le tecniche di 
NGS sono oggi utilizzate in diversi centri specialisitici 
e sono state proposte come una strategia diagno-
stica efficiente nella diagnosi delle patologie neuro-
muscolari ereditarie  13. Diversi approcci, basati su 
pannelli genetici specifici, vengono proposti anche 
da alcuni articoli selezionati dalla nostra ricerca 3-5. 
È importante sottolineare due aspetti rispetto a 
questo tema: (1) l’approccio NGS fornisce una gran 

quantità di dati genetici per la cui interpretazione 
è fondamentale una precisa descrizione fenotipica 
che deriva dall’iter diagnostico descritto sopra; (2) 
anche negli approcci NGS proposti rimane una quo-
ta di pazienti in cui non viene raggiunta una diagnosi 
definitiva, ma è possibile che questa percentuale si 
assottigli con i progressi nella conoscenza della ge-
netica delle patologie neuromuscolari e la maggiore 
disponibilità di ulteriori tecniche di indagine (es. who-
le exome/genome sequencing, studio dell’RNA).

Come già accennato, in tutti gli studi individuati dal-
la nostra ricerca una quota rilevante di pazienti non 
raggiunge una diagnosi definita e resta quindi inclusa 
nell’insieme nella categoria della “iperCKemia idio-
patica”  14. Le principali implicazioni cliniche di questa 

Figura 1. Proposta di approccio diagnostico al riscontro occasionale di livelli di CK superiori ai limiti superiori dei range laboratoristici.
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condizione sono: (1) probabile (circa 80% dei casi)  15 
persistenza cronica di livelli sierici di CK superiori alla 
norma, (2) prognosi benigna con bassa probabilità di 
sviluppare sintomi neuromuscolari, (3) possibilità di 
presentare una suscettibilità per ipertermia maligna (in 
questi pazienti è consigliato, in caso di necessità, un 
approccio precauzionale con l’adozione di protocolli 
anestesiologici per il rischio di ipertermia maligna).
In Figura 1 è fornita una rappresentazione schemati-
ca del percorso sopra descritto, utile per la gestione 
dell’iter diagnostico dei casi di iperCKemia in ambito 
neuropsichiatrico infantile. Si sottolinea l’importanza 
dell’inquadramento iniziale che, in caso di conferma di 
elementi suggestivi di una patologia neuromuscolare, 
permetta un rapido invio ai centri specializzati per il pro-
seguimento dell’iter diagnostico-terapeutico.

Bibliografia
1 Venance SL. Approach to the Patient with HyperCKemia. 

Contin Lifelong Learn Neurol 2016;22:1803-1814. https://
doi.org/10.1212/01.CON.0000511069.68640.39

2 Kyriakides T, Angelini C, Schaefer J, et al. EFNS guidelines 
on the diagnostic approach to pauci- or asymptomatic 
hyperCKemia. Eur J Neurol 2010;17:767-773. https://doi.
org/10.1111/j.1468-1331.2010.03012.x

3 Gemelli C, Traverso M, Trevisan L, et al. An integrated 
approach to the evaluation of patients with asymptomatic 
or minimally symptomatic hyperCKemia. Muscle Nerve 
2022;65:96-104. https://doi.org/10.1002/mus.27448

4 Rubegni A, Malandrini A, Dosi C, et al. Next-generation se-
quencing approach to hyperCKemia: a 2-year cohort stu-
dy. Neurol Genet 2019;5:1-11. https://doi.org/10.1212/
NXG.0000000000000352

5 Wu L, Brady L, Shoffner J, Tarnopolsky MA. Next-
generation sequencing to diagnose muscular dystrophy, 
rhabdomyolysis, and HyperCKemia. Can J Neurol Sci 
2018;45:262-268. https://doi.org/10.1017/cjn.2017.286

6 Al-Ghamdi F, Darras BT, Ghosh PS. 

Spectrum of neuromuscular disorders with Hyper-
CKemia from a tertiary care pediatric neuromuscular 
center. J Child Neurol 2018;33:389-396. https://doi.
org/10.1177/0883073818758455

7 Moghadam-Kia S, Chester OV, Aggarwal R. Approach to 
asymptomatic creatine kinase elevation. Cleve Clin J Med 
2016;83:37-42. https://doi.org/10.3949/ccjm.83a.14120

8 Silvestri NJ, Wolfe GI. Asymptomatic/pauci-symptomatic 
creatine kinase elevations (hyperckemia). Muscle Nerve 
2013;47:805-815. https://doi.org/10.1002/mus.23755

9 Sabouraud P, Cuisset JM, Cances C, et al. Stratégie 
diagnostique devant une hyperCKémie chez l’enfant. 
Arch Pediatr 2009;16:678-680. https://doi.org/10.1016/
S0929-693X(09)74109-0

10 Morandi L, Angelini C, Prelle A, et al. High plasma creatine 
kinase: review of the literature and proposal for a diagno-
stic algorithm. Neurol Sci 2006;27:303-311. https://doi.
org/10.1007/s10072-006-0701-0

11 Prelle A, Tancredi L, Sciacco M, et al. Retrospective study 
of a large population of patients with asymptomatic or mi-
nimally symptomatic raised serum creatine kinase levels. 
J Neurol 2002;249:305-311. https://doi.org/10.1007/
s004150200010

12 Kyriakides T, Angelini C, Vilchez J, et al. European Fede-
ration of the Neurological Societies guidelines on the dia-
gnostic approach to paucisymptomatic or asymptomatic 
hyperCKemia. Muscle Nerve 2020;61:E14-E15. https://
doi.org/10.1002/mus.26777

13 Nigro V, Savarese M. Next-generation sequencing appro-
aches for the diagnosis of skeletal muscle disorders. Curr 
Opin Neurol 2016;29:621-627. https://doi.org/10.1097/
WCO.0000000000000371

14 Rowland L, Willner J, DiMauro S, et al. Approaches to the 
membrane theory of Duchenne muscular dystrophy. In: 
Angelini C, Danieli GA, Fontanari D. Muscular Dystrophy 
Advances and New Trends. Amsterdam, Excerpta Medica 
1980, pp. 3-13.

15 D’Adda E, Sciacco M, Fruguglietti ME, et al. Follow-up 
of a large population of asymptomatic/oligosymptomatic 
hyperckemic subjects. J Neurol 2006;253:1399-1403. 
https://doi.org/10.1007/s00415-006-0223-y



Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:18-19

l’intervista

Intervista al Dottor Galimberti, responsabile del centro per l’Epilessia 
della Fondazione Mondino di Pavia e membro della commissione 

“Epilessia e Genere” della Lega Italiana contro l’Epilessia

a cura di Costanza Varesio della Redazione Sinpia

Oggetto dell’intervista: Barbara Mostacci, Federica Ranzato, Loretta Giuliano, Angela La Neve, Umberto Agu-
glia, Leonilda Bilo, Vania Durante, Caterina Ermio, Giulia Monti, Elena Zambrelli, Monica Anna Maria Lodi, Carlo 
Andrea Galimberti. Alternatives to valproate in girls and women of childbearing potential with Idiopathic Generalized 
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Gentile Dott. Galimberti, le chiediamo di raccon-
tarci com’è nato questo lavoro e di presentarcene 
brevemente gli autori.

R. Questo articolo è nato come attività istituzionale del-
la commissione “Epilessia e Genere” della Lega Italiana 
Contro L’Epilessia che è tutt’ora efficacemente coordi-
nata dalla Dottoressa Barbara Mostacci dell’Istituto del-
le Scienze Neurologiche di Bologna. Gli autori sono tutti 
componenti della commissione “Epilessia e Genere” nel 
corso del precedente mandato.
Il lavoro è stato ispirato dalle problematiche relative alle 
recenti restrizioni imposte dalla Agenzia Europea per 
i Medicinali circa l’utilizzo del valproato nelle donne in 
età fertile (inteso come arco biografico che si estende 
dall’adolescenza fino alla mezza età), tali restrizioni so-
no state sviluppate e perfezionate nell’arco dell’ultimo 
decennio e sono arrivate nel 2020 a definire una vera 
e propria controindicazione all’utilizzo di tale molecola 
nelle donne in età fertile. Il valproato ha, infatti, un ele-
vato potenziale teratogeno e i bambini esposti in utero 
al valproato presentano un elevato rischio di malforma-
zioni congenite e disturbo del neurosviluppo. Il valpro-
ato presenta efficacia riconosciuta in tutti e tre i tipi di 
crisi che caratterizzano le epilessie generalizzate idio-
patiche (IGE) (crisi generalizzate tonico-cloniche, crisi 
a tipo assenza e crisi miocloniche). Al contrario delle 
epilessie focali, per le quali esistono numerosi farmaci 
anticrisi alternativi al valproato, per le IGE spesso non 
è semplice identificare un’alternativa adeguata, efficace 
e sicura. Le ragioni di tale difficoltà sono ascrivibili a 
diversi fattori: molti dei farmaci che potrebbero essere 
candidati a questo ruolo non hanno uno spettro altret-
tanto ampio di efficacia, oppure non dispongono di 

dati conclusivi relativi alla loro sicurezza in gravidanza, o 
ancora in quanto non godono di formale approvazione 
per i diversi tipi di crisi che caratterizzano le IGE. Come 
conseguenza, la necessità di evitare il valproato rende 
la gestione terapeutica di tali pazienti maggiormente 
problematica. 

Qual è lo scopo del lavoro?

R. Lo scopo del lavoro è stato quello di effettuare una 
revisione delle evidenze attualmente a disposizione cir-
ca lo spettro di efficacia, la presenza di dati conclusivi 
riguardo alla sicurezza in gravidanza, e l’approvazione 
formale alla prescrivibilità di farmaci anticrisi alternati-
vi al valproato nello specifico ambito sindromico delle 
IGE, che rappresentano circa il 25% della totalità delle 
epilessie e che colpiscono pazienti in età fertile. Il lavoro 
si è posto, inoltre, l’obiettivo di fornire una guida alla 
prescrizione di farmaci anticrisi alternativi al valproato 
nelle IGE nelle ragazze e nelle donne in età fertile

Quale è stata la metodologia di svolgimento del 
lavoro?

R. Il lavoro è consistito in un’accurata revisione della 
letteratura disponibile al fine di valutare la solidità dei 
dati di efficacia e di sicurezza specifica in gravidanza di 
tutti i farmaci anticrisi che disponevano di autorizzazio-
ne formale all’uso nelle IGE; è stata, inoltre, condotta 
una survey sugli aspetti formali della prescrizione. 
Nella tabella 2 del lavoro originale sono stati raccolti 
tutti i farmaci anticrisi approvati in Italia con indicazione 
specifica per i diversi tipi di crisi delle IGE che siano 
teoricamente candidabili come alternative al valproato. 

https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.12.005
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Nell’analizzare le regole circa la prescrivibilità particolare 
attenzione è stata posta all’approvazione limitata alla 
legge 648/96, legge italiana che comporta una lista pe-
riodicamente aggiornata di farmaci che possono essere 
prescritti off-label (ovvero al di fuori delle indicazioni for-
mali da riassunto ufficiale delle caratteristiche tecniche 
del prodotto (RCP)). La prescrizione off-label comporta 
alcune responsabilità aggiuntive per il medico prescrit-
tore; tale regime di prescrizione, infatti, prevede uno 
speciale ed individuale programma di farmacovigilanza 
e alcune Aziende Sanitarie hanno anche provveduto in 
collaborazione con gli specialisti del settore a comporre 
moduli specifici e a renderli disponibili.
Va notato come, rispetto alla tabella 2 sopracitata, 
esiste già un aggiornamento a seguito di approvazione 
formale della lacosamide come trattamento per le crisi 
generalizzate tonico-cloniche nelle IGE.

Quali sono i principali risultati ai quali ha condotto 
questo studio?

R. Il risultato principale a cui questo studio ha condotto 
è stata l’elaborazione di quattro algoritmi disegnati ad 
hoc per ciascuna delle quattro sindromi note all’inter-
no delle IGE, ad oggi riconosciute anche nella recente 
classificazione della International League Against Epi-
lepsy, rappresentate da epilessia mioclonica giovanile, 
epilessia con sole crisi generalizzate tonico-cloniche, 
epilessia a tipo assenze con esordio in età infantile e 
l’epilessia con assenze ad esordio in adolescenza. Tali 
algoritmi sono stati elaborati utilizzando un approccio 
gerarchico, includendo unicamente i farmaci anticrisi 
con dati di efficacia per le diverse entità sindromi (o 
per i tipi di crisi caratteristici delle entità sindromiche); 
a ciascun farmaco è stata dato un diverso ordine di 
preferenza sulla base del diverso grado di sicurezza in 

corso di gravidanza. Per ciascuna entità sindromica è 
stata, quindi, suggerita una terapia “di prima scelta”; 
sono, inoltre, state proposte terapie di “seconda linea” 
in caso di fallimento della prima. Sotto la dicitura “altre 
terapie” sono, poi stati annoverati tutti i possibili tratta-
menti con efficacia provata e che dovrebbero essere 
considerati dopo fallimento della terapia di seconda 
scelta. Gli algoritmi sono disponibili sul sito web della 
Lega Italiana Contro L’Epilessia (https://www.lice.it/pdf/
LICE_Pieghevole_Epilessia_2022_web.pdf), corredati 
da informazioni circa le possibili interazioni o indicazioni 
di estro-progestinici a scopo anticoncezionale. 

Quali sono i take home messages che si possono 
evincere da questo lavoro?

R. Questa analisi dei dati della letteratura e delle re-
gole formali di prescrizione dei farmaci antiepilettici ha 
evidenziato alcune difficoltà mediche e regolatorie nella 
prescrizione e nella sostituzione di Valproato nelle ra-
gazze e nelle donne in età fertile con IGE. È sempre con-
sigliabile esaminare con attenzione il RCP dei farmaci 
presi in considerazione. La raccomandazione è quella 
di diventare accaniti lettori dei riassunti delle caratteri-
stiche del prodotto per ogni farmaco anticrisi che viene 
prescritto, soprattutto in relazione alle problematiche 
specifiche legate all’ambito sindromico specifico. Sono 
auspicabili interventi di chiarificazione regolatoria nella 
prescrizione di molti farmaci antiepilettici originatori ed 
equivalenti. Vale la pena di prestare attenzione a questo 
aspetto, infatti,  non sempre tra farmaco branded e far-
maco equivalente le indicazioni collimano esattamente. 
Infine, è altamente opportuna una futura crescente at-
tenzione alla sicurezza di farmaci tradizionali e di nuova 
generazione perché dati conclusivi in proposito sono 
spesso ancora non disponibili o incompleti. 

https://www.lice.it/pdf/LICE_Pieghevole_Epilessia_2022_web.pdf
https://www.lice.it/pdf/LICE_Pieghevole_Epilessia_2022_web.pdf
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Gentile Prof. Leuzzi, le chiediamo di raccontarci 
com’è nato questo lavoro e di presentarcene bre-
vemente gli autori.

R. Grazie per l’invito. Questo lavoro, svolto insieme 
alle colleghe Serena Galosi e Francesca Nardecchia, 
è nato in occasione di uno dei meeting sui disturbi 
del movimento organizzati dalla Fondazione Mariani, 
in cui ci è stato richiesto un focus sui disturbi del mo-
vimento suscettibili di un trattamento specifico. Con 
questo lavoro entriamo nell’ambito della medicina di 
precisione, e cioè parliamo di condizioni per le quali 
la diagnosi eziologica specifica è un elemento cru-
ciale poiché determina l’indicazione a un trattamento 
specifico. Si tratta di un dato non irrilevante: anche 
in Neuropsichiatria Infantile, nell’arco degli ultimi 10 
anni circa, è emerso un filone della medicina di pre-
cisione, in particolare per quanto riguarda sindromi 
ed encefalopatie epilettiche, all’interno delle quali c’è 
una grossa prevalenza di condizioni monogeniche, ma 
anche, progressivamente, per quanto riguarda un altro 
importante gruppo di disturbi neurologici, rappresen-
tato dai disturbi del movimento determinati da altera-
zioni del sistema nervoso centrale. Il nostro gruppo 
si occupa da anni di queste condizioni, e negli ultimi 
anni ha contribuito a inserire all’interno della neurolo-
gia infantile il grande gruppo delle malattie metaboli-
che, che è in realtà rimasto sempre un po’ ai margini 
della specialità, essendo principalmente appannaggio 
di altre aree disciplinari. Occupandoci da molto tem-
po di malattie metaboliche, questo lavoro riflette un 
tentativo di unire le nostre conoscenze sulle malattie 
metaboliche nell’ambito dei disturbi del movimento. 
Parliamo quindi di malattie genetiche, e in particolare 
di malattie monogeniche.

A chi è principalmente rivolto questo lavoro e 
quali sono i suoi obiettivi?

R. Il lavoro ha chiaramente una connotazione specia-
listica, come d’altra parte è fortemente specialistica la 
neurologia infantile, soprattutto per quanto riguarda gli 
aspetti diagnostici. La neurologia infantile è un’area mol-
to particolare della neurologia, nella quale si concentra 
circa il 70-80% delle malattie genetiche monogeniche 
che causano disturbi neurologici. Nella fascia di età tra 
0 e 24-25 anni c’è una fortissima densità di condizioni 
di origine genetica. D’altra parte, la diagnosi di queste 
condizioni non è sempre alla portata del medico o 
dello specialista che lavora in strutture territoriali o non 
di terzo livello, anche perché il percorso diagnostico 
purtroppo è complesso per quanto riguarda i possibili 
accertamenti sia metabolici, sia genetici, e anche per 
quanto riguarda i trattamenti. Quindi questo lavoro è 
rivolto innanzitutto a tutti i colleghi NPI, perché abbiano 
consapevolezza che fra i disturbi neurologici c’è una 
parte molto significativa di malattie genetiche che van-
no quindi sospettate e per le quali va avviato un work-
up diagnostico. È però rivolto anche agli specialisti e a 
coloro che lavorano in strutture di terzo livello, perché 
il numero di condizioni passibili di un trattamento spe-
cifico è diventato molto significativo, e quindi il rischio 
di non diagnosticare o tardare la diagnosi di alcune di 
queste condizioni è rilevante, soprattutto per le possibili 
conseguenze per i pazienti. Quindi mi rendo conto che 
quest’argomento può apparire “affollato” di condizioni 
che prese singolarmente sono rare e talvolta rarissime, 
ma nel complesso le malattie che si presentano in neu-
rologia infantile e si prestano a un trattamento specifico 
va progressivamente crescendo. Quindi tutti coloro che 
si occupano di quest’area devono essere consapevoli 
della necessità di giungere a una diagnosi eziologica, 
sia nel caso di disturbi che apparentemente hanno 
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scarse conseguenze da un punto di vista funzionale, 
sia in presentazioni più severe, come nel caso di gravi 
encefalopatie che pure ci capita di osservare quotidia-
namente nella pratica clinica.

Può parlarci della metodologia del lavoro e della 
classificazione utilizzata per distinguere le pato-
logie sulla base dell’approccio terapeutico che 
emerge dall’articolo?

R. Abbiamo cercato, più per ragioni didattiche che non 
per una pretesa di sistematicità assoluta, di classifica-
re queste diverse condizioni in base alla possibilità di 
una diagnosi precoce e in base a quanto il metodo e 
l’approccio che porta alla diagnosi possano poi essere 
utili ai fini della terapia. Quindi, per esempio, abbiamo 
iniziato a considerare alcune malattie che apparen-
temente non appartengono al nostro ambito e che 
vengono diagnosticate tramite screening neonatale. 
Lo screening neonatale è ormai una realtà nazionale, 
gli screening neonatali allargati fanno parte dei LEA 
e coinvolgono oltre 45 malattie, quindi riguardano un 
numero molto considerevole di malattie. La maggior 
parte di queste malattie hanno una componente neu-
rologica, quindi sono malattie che poi arriveranno al 
NPI in prima battuta, per chi è centro di riferimento 
dello screening neonatale (per esempio, noi lo siamo 
per la Regione Lazio), o in seconda battuta una vol-
ta che la diagnosi è stata effettuata e il trattamento 
è stato iniziato. Sono pazienti che possono diventare 
sintomatici ed essere quindi oggetto di un follow-
up NPI e territoriale. Quindi abbiamo cominciato dal 
considerare innanzitutto l’importanza dello screening 
neonatale per la diagnosi precoce e la prevenzione di 
alcune condizioni che poi comportano disturbi del mo-
vimento: una fra tutte, per la quale lo screening ha mo-
dificato la storia naturale, è l’aciduria glutarica di tipo 
I. Esiste poi un secondo e ampio gruppo di condizioni 
che prevedono trattamenti basati su supplementazioni 
vitaminiche. Nell’ambito delle malattie metaboliche, le 
vitamine hanno un ruolo fondamentale: esistono molti 
disturbi che derivano da un’alterazione del metabo-
lismo delle vitamine o che invece giovano specifica-
mente di supplementazioni vitaminiche: per esempio, 
patologie mitocondriali come il deficit di piruvato 
deidrogenasi e altre ancora. Abbiamo operato una 
classificazione basata sulla possibilità di una diagnosi 
tempestiva, sia questa pre-sintomatica, di screening, 
ma anche – purtroppo per la maggior parte dei casi – 
ancora una diagnosi sintomatica in una fase precoce 
di emergenza della malattia. Siamo arrivati poi anche a 
considerare alcune malattie per cui il trattamento è ba-
sato sulla terapia genica: esiste un numero crescente 
di malattie – purtroppo ancora molto poche – per le 

quali esiste una terapia enzimatica sostitutiva o ad-
dirittura una terapia genica significativamente efficace 
nel modificare la storia naturale della malattia.

Sulla base dei risultati di questo lavoro e della re-
view condotta, quali possono essere gli insights 
per la pratica clinica?

P.L. Escluso il discorso sullo screening neonatale, che 
segnala il paziente a rischio, in tutte le altre situazio-
ni abbiamo un soggetto che presenta dei sintomi che 
possono suggerire una condizione potenzialmente trat-
tabile. Ovviamente è difficile dare delle indicazioni molto 
sintetiche per questi casi, però possiamo individuare dei 
profili che cui tutti dobbiamo tenere presente. Per esem-
pio, un bambino che manifesti disturbi del movimento in 
assenza di alterazioni in RMN, ormai un esame di routine 
quando si presenta un disturbo del movimento di orgine 
centrale. La positività o la negatività - più spesso- della 
RMN possono aiutare ad ipotizzare, per esempio, un 
disturbo del metabolismo delle amine biogene. Anche la 
normalità della RMN, che non deve rassicurare in asso-
luto, può tuttavia indirizzare verso delle condizioni in cui il 
problema è un disturbo dei neuromediatori e non quindi 
un’alterazione che comporti una lesione o una necrosi 
dei tessuti del SNC ma semplicemente un disturbo nella 
trasmissione. Molte condizioni che rientrano in questa 
categoria sono condizioni largamente trattabili; la più 
antica tra quelle descritte è forse la malattia di Segawa, 
che ormai ha oltre 40 anni. Un altro importante grup-
po di malattie è costituito dai disturbi del neurosviluppo 
con associato un disturbo del movimento. Questa è una 
famiglia molto ampia, per la quale dobbiamo attenzio-
nare non soltanto il disturbo del movimento ma anche il 
disturbo del neurosviluppo associato. Ci sono una serie 
di geni molto interessanti che vanno ricercati, e anche 
queste sono condizioni che si prestano a un trattamento 
eziologico. Infine, vi sono le condizioni più complesse: 
uno degli ultimi esempi che abbiamo proposto è la ce-
roidolipofuscinosi di tipo II, malattia fino a qualche anno 
fa ritenuta intrattabile, per cui ora sappiamo che esiste 
una terapia enzimatica sostitutiva per via intratecale che 
rende possibile prevenire l’ulteriore progressione della 
malattia. Infine, vi sono patologie per cui è in discussione 
la terapia genica, ad esempio il deficit di decarbossilasi, 
dove l’applicazione della terapia genica si è dimostrata 
assolutamente efficace nelle sperimentazioni per ora 
prodotte. Per concludere, ritengo che, dopo essersi fo-
calizzato a lungo su un’attenta descrizione dei sintomi e 
su un’attenta classificazione sindromica, il neuropsichia-
tra infantile oggi non deve più accontentarsi di un’attenta 
valutazione sindromica senza che si sia raggiunta una 
diagnosi eziologica, dato che oggi è possibile ottenere in 
una percentuale molto rilevante di pazienti.



Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:22-23

l’intervista

Intervista alla Dottoressa Aldina Venerosi, ricercatrice in 
Neurobiologia dello Sviluppo presso il Centro per le Scienze 

Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità

a cura di Laura D’Amico della Redazione SINPIA

Oggetto dell’intervista: Marta Borgi, Flavia Chiarotti, Gianfranco Aresu, Filippo Gitti, Elisa Fazzi, Angiolo Pieri-
ni, Teresa Sebastiani, Marco Marcelli, Renato Scifo, Paolo Stagi, Aldina Venerosi. Management of Autism Spec-
trum Disorder in Italian Units of Child and Adolescent Mental Health: Diagnostic and Referral Pathways. Brain Sci 
2022;12:263. https://doi.org/10.3390/brainsci12020263. 

Gentile Dott.ssa Venerosi, le chiediamo di raccon-
tarci com’è nato questo lavoro e di presentarcene 
brevemente gli autori.

R. Ringrazio la SINPIA per l’occasione di divulgazione 
di questo studio. L’interesse della SINPIA per noi autori 
del lavoro è un grande riconoscimento perché gli inter-
locutori di elezione sono proprio i neuropsichiatri infantili, 
in particolare i professionisti che operano nel Servizio 
Territoriale, cui la SINPIA presta particolare attenzione. 
La pubblicazione nasce da un lavoro di ricerca fatto 
da un gruppo di studio che voleva costruire uno stru-
mento che fosse utile a monitorare a livello dei Servizi 
Territoriali, la gestione dei percorsi di presa in carico per 
i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). In particolare, si 
descrive il lavoro fatto rispetto ai processi e ai percorsi 
che sono coinvolti nella segnalazione di sospetto e di 
diagnosi di Autismo. Il gruppo di lavoro era costituito 
da professionisti neuropsichiatri infantili appartenenti a 
Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
territoriali che avessero attivato formalmente dei percorsi 
per il Disturbo dello Spettro Autistico da almeno cinque 
anni e dal gruppo dell’Istituto Superiore di Sanità tra cui 
la dottoressa Boggi e la dottoressa Chiarotti, coautrici 
nella pubblicazione su Brain Sciences. 
Questo studio è un’analisi di cartelle cliniche individuali 
di minori con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autisti-
co. L’analisi delle cartelle è stata condotta attraverso un 
protocollo che è il prodotto del confronto all’interno del 
gruppo di studio. Il protocollo è un insieme d’indicatori 
che abbiamo selezionato sulla base delle raccomanda-
zioni scientifiche internazionali e nazionali per la presa in 
carico dei Disturbi dello Spettro Autistico: abbiamo fat-
to riferimento alle linee guida del SIGN (SIGN—Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network), alle linee guida del 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 

e per l’esperienza italiana alle linee guida della SINPIA, 
dell’Istituto superiore di Sanità e alle Linee d’indirizzo 
ministeriali. Gli indicatori dovevano tener conto del con-
testo nazionale e internazionale per essere dei buoni 
descrittori del processo clinico. Con questo protocollo, 
a priori, abbiamo analizzato le cartelle cliniche individuali 
su tre gruppi. Il campione era costituito da tre gruppi 
distinti dalla classe di nascita, in modo da poter avere 
anche delle differenze nel tempo del tipo di gestione. 

Quali sono stati i risultati principali del lavoro?

R. Abbiamo raccolto informazioni per più di 600 bambini. 
Il campione analizzato è per certi aspetti rappresentativo 
della popolazione di soggetti con Autismo: è rispettato il 
rapporto maschi: femmine di 4:1, la comorbidità con la 
Disabilità Intellettiva è di circa il 50% e la coesistenza con 
i comportamenti problema è di circa il 40%. Al contra-
rio, alcune statistiche sono state sottodimensionate: per 
esempio la coesistenza con altri disturbi psicopatologici 
o neurologici come l’Epilessia. Altri risultati che possono 
dare un valore al protocollo di studio riguardano i pro-
cessi d’invio per il sospetto di Autismo. Nella compara-
zione di classi di nascita diverse abbiamo osservato che 
i bambini nati più recentemente sono stati segnalati con 
maggiore frequenza dal pediatra di libera scelta. Questo 
dato lo abbiamo interpretato positivamente e conside-
rato come il risultato dell’impatto delle ultime politiche a 
livello nazionale e locale per il rafforzamento del ruolo del 
pediatra di libera scelta nella prevenzione primaria dei 
Disturbi dello Spettro Autistico. Analizzare nel tempo il 
comportamento clinico può dunque fornire informazioni 
anche sull’impatto delle politiche attive per la gestione 
di un disturbo. Per quanto riguarda i processi diagno-
stici si è evidenziato un aumento dell’utilizzo di scale 
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standardizzate come ADOS (Autism Diagnostic Obser-
vation Schedule) e CARS (Childhood Autism Rating 
Scale) e un’elevata eterogeneità nell’utilizzo di équipe 
multidisciplinari nelle Unità territoriali di Neuropsichiatria 
Infantile. Le Unità analizzate – che erano degli elementi 
selezionati, hanno mostrato di avere delle buone équipe, 
tuttavia l’analisi nel tempo nelle tre classi diverse, ha mo-
strato un utilizzo di équipe multidisciplinari disomogeneo 
nel tempo, ciò può essere indicativo di una problematica 
nel mantenimento dell’équipe multidimensionale come 
elemento consolidato all’interno delle Unità di Neurop-
sichiatria Infantile per la presa in carico dei Disturbi dello 
Spettro Autistico.

A quali conclusioni possiamo giungere? 
Quale potrebbe essere il take home message?

R. In sintesi, il protocollo si è rivelato utile su diversi 
livelli: per verificare che le Unità di Neuropsichiatria In-
fantile nella realtà territoriale italiana hanno dei margini 
di miglioramento nella presa in carico dei Disturbi dello 
Spettro Autistico e probabilmente nel reporting clinico 
sui pazienti. Questo studio non fornisce una risposta 

definitiva sul valore del comportamento clinico delle 
Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriali italiane, 
ma dà una valutazione di come nelle suddette Unità 
si compone il report clinico. Se il reporting clinico è 
fatto in maniera sistematica e sulla base di indicatori 
pensati e condivisi da tutti gli operatori, a livello regio-
nale e pluriregionale è possibile raccogliere una serie 
di informazioni utili per aumentare la conoscenza di un 
disturbo che sappiamo essere in rapida evoluzione, del 
quale abbiamo solo una parziale conoscenza. Abbiamo 
bisogno di strumenti in grado di raccogliere informazio-
ni che permettano di ampliare le nostre conoscenze. 
Altresì, è uno strumento che può fornire informazioni 
di come le politiche regionali e l’operazionalizzazione 
dei processi all’interno delle aziende sanitarie possano 
avere un impatto nella gestione di un disturbo. Sebbene 
abbiamo condotto uno studio pilota che andrebbe al-
largato a un numero maggiore di Unità di Neuropsichia-
tria Infantile, in maniera prospettica il messaggio che 
possiamo portare a casa è legato all’importanza della 
raccolta sistematica delle informazioni e per sistemati-
ca intendo la costituzione di un protocollo a priori che 
possa essere utilizzato per raccogliere le informazioni 
a livello individuale e auspicabilmente in Servizi diversi. 
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Riassunto
Obiettivi. Questo studio di follow-up a lungo termine ha lo scopo di colmare il divario di conoscenza tra la diagnosi di agenesia isolata 
completa del Corpus Calloso (cACC) diagnosticata in epoca fetale e l’outcome neuropsicologico a lungo termine, al fine di migliorare il 
counselling genetico e la gestione clinica dei pazienti.
Metodi. A partire dal 2004, sono state ricavate da un database monocentrico MRI fetali con riscontro di cACC isolata, effettuate tra la 21° 
e la 34° settimana di età gestazionale. I soggetti reclutati sono stati sottoposti a dettagliate valutazioni cliniche, neuroradiologiche, neurop-
sicologiche e genetiche.
Risultati. In 38/50 soggetti in età scolare (di età superiore a 6 anni) sono stati documentati: funzioni intellettive nella norma (50%), border-
line (29%), disabilità intellettiva (21%). Sono stati inoltre evidenziati deficit nelle funzioni motorie (58%), esecutive (37%), linguistiche (61%), 
mnestiche (58%), e nelle prove di scolarità (53%). Le difficoltà comportamentali, riscontrate nel 21% dei casi, si rendono evidenti nella 
seconda decade di vita. Circa il 50% dei soggetti è stato sottoposto negli anni a trattamento riabilitativo. Malformazioni associate a sono 
state riscontrate alla risonanza magnetica cerebrale postnatale nel 21% dei casi ed è stata osservata una significatività tra la presenza di 
malformazioni associate e outcome neuropsicologico. 
Conclusioni. Pazienti con cACC isolata diagnosticata in epoca fetale possono presentare deficit neuropsicologici, cognitivi o comporta-
mentali di diverso grado che diventano più evidenti nella seconda decade di vita. La risonanza magnetica postnatale e un’analisi genetica 
dettagliata possono aggiungere importanti informazioni ai dati acquisiti in epoca prenatale e orientare di conseguenza il counselling prena-
tale e la gestione clinica dei pazienti.

Parole chiave: agenesia del corpo calloso, MRI, neuropsicologia, follow-up a lungo termine

Summary
Objective. This long-term follow-up study aimed to address the knowledge gap between prenatal diagnosis of complete isolated Agenesis 
of Corpus Callosum (cACC) at fetal MRI and postnatal neurodevelopmental outcome to improve prenatal counselling for parents.
Methods. Data on fetuses with isolated cACC from a single-centre MRI database built up in two decades were considered. Detailed postna-
tal clinical, neuropsychological evaluations were performed and descriptions of available neuroradiological and genetic data were provided.
Results. 38 school-aged children (older than 6 years) out of 50 (aged 2.5-15 years) showed normal intellectual functions (50%), intellectual 
disability (21%), borderline intelligence quotient (29%). Deficits in motor functions (58%), executive functions (37%), language (61%), mem-
ory abilities (58%), academic performances (53%) were found. 21% of participants showed behavioral difficulties. Almost half of participants 
underwent rehabilitation. Additional findings (21%) were detected at postnatal brain MRI, and a significant association between additional 
findings at postnatal imaging and abnormal neurodevelopmental outcome was observed. 
Conclusions. This study supports the view that children with prenatal diagnosis of isolated cACC may present with several degrees of 
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INTRODUZIONE

L’agenesia completa del corpo calloso (cACC), sia 
isolata sia associata ad altre malformazioni cerebrali, è 
una delle più frequenti malformazioni cerebrali congeni-
te documentate in epoca fetale 1. Negli ultimi decenni, 
sistematici studi di follow-up su pazienti con cACC iso-
lata individuata in epoca fetale hanno cercato di descri-
vere l’evoluzione a lungo termine di questi soggetti 2,3. 
Tuttavia, tali studi presentano dei limiti come, ad esem-
pio, piccola dimensione del campione, follow-up clinico 
limitato nel tempo, diagnosi prenatale basata esclusi-
vamente sull’ecografia fetale (US) o casi selezionati in 
base all’imaging postnatale  2-7. Dal momento che la 
maggior parte delle competenze, cognitive, linguistiche 
e neuropsicologiche, possono essere valutate solo in 
età scolare, studi di follow-up a lungo termine appaiono 
fondamentali per una migliore comprensione della reale 
evoluzione di questi pazienti  2,3. È ampiamente dimo-
strato in letteratura che la risonanza magnetica (MRI) 
fetale rappresenti il gold standard per un’accurata dia-
gnosi prenatale, in quanto è in grado di documentare in 
maniera puntuale la maggior parte delle malformazioni 
cerebrali fetali come le malformazioni corticali, commis-
surali tra cui l’ACC, e della fossa cranica posteriore 8-12.
In questo studio è stata valutata un’ampia coorte di 
soggetti con cACC isolata diagnosticato in epoca fetale 
con MRI, attraverso un follow-up a lungo termine, al fine 
di colmare la lacuna esistente in letteratura in merito e di 
migliorare il counselling prenatale.

METODI

Presso il Dipartimento di Neuroradiologia dell’Ospeda-
le Pediatrico V. Buzzi di Milano, in caso di riscontro di 
cACC dopo US di secondo livello, sono state effettuate 
dal 2004 MRI fetali tra la 21° e la 34° settimana di età 
gestazionale. È stato acquisito il consenso delle famiglie 
dei casi selezionati ad essere ricontattate dopo il parto 
per la raccolta di informazioni e la possibilità di avviare 
uno studio di follow-up. Alla MRI fetal, la cACC è stata 
definita come isolata se non vi era riscontro di malfor-
mazioni cerebrali fetali associate, ad eccezione della 
ventricolomegalia (VM) bilaterale lieve-moderata (diame-
tro atriale 10-15 mm), condizione che frequentemente 
si associa ad ACC, in particolare nel terzo trimestre. I 

casi in cui la cACC si presentava associata a VM grave 
(diametro atriale > 15 mm) o a microcefalia sono stati 
esclusi in quanto non considerati isolati. Il protocollo di 
acquisizione delle MRI fetali 1.5T, includeva immagini T2-
weighted single-shot fast spin-echo (ss-FSE) a sezioni 
multiplanari, mentre quello delle MRI encefalo postnatali 
includeva immagini standard FSE T2-weighted sections, 
2D o 3D T1-weighted e sezioni FLAIR a 1,5 o 3 T. 

ASSESSMENT CLINICO

Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e gennaio 
2019 sono state ricontattate le 50 famiglie che avevano 
fornito il consenso allo studio ed è stato somministrato 
un questionario clinico da uno psicologo dell’età evo-
lutiva certificato. Successivamente i pazienti sono stati 
sottoposti, presso l’Unità di Neuropsichiatria e Neuro-
riabilitazione, Istituto Scientifico, IRCCS Eugenio Medea 
(Bosisio Parini, Lecco) ad una valutazione clinica e neu-
ropsicologica dettagliata. Il livello cognitivo o di sviluppo 
è stato valutato con i seguenti test adeguati per età: 
Wechsler Scales (quoziente di intelligenza, QI); Bayley 
o Griffiths Mental Development Scales (quoziente di in-
telligenza generale, GQ). Le abilità linguistiche, espres-
sive e di comprensione, le funzioni neuropsicologiche 
(movimento, memoria, attenzione e funzioni esecutive) 
e il comportamento, sono stati valutati con batterie di 
test specifici adeguati all’età, in modo che i risultati ot-
tenuti da partecipanti di età diversa potessero essere 
confrontabili tra loro. La risonanza magnetica fetale e 
l’esame di risonanza magnetica encefalo postnatale 
sono state eseguite e analizzate da due neuroradiolo-
gi pediatrici senior/esperti (A.R. e F.A.). È stata inoltre 
prevista una valutazione genetica clinica per i soggetti 
che presentavano caratteristiche suggestive di un qua-
dro sindromico e sono state proposte analisi genetiche 
mediante array-CGH [Agilent Human Genome CGH 
Microarray Kit 4 x 180 k with an overall median probe 
space of 13 Kb]. I soggetti risultati negativi all’analisi 
genetica array-CGH sono stati sottoposti ad analisi ge-
netica mediante sequenziamento di nuova generazione 
(NGS) di un pannello di 149 geni noti in letteratura per 
essere coinvolti in meccanismi eziopatogenetici alla ba-
se dell’agenesia del corpo calloso.

neurologic and neuropsychological impairment which become more evident only in their second decade of life. Postnatal MRI and detailed 
genetic analysis may add crucial information to prenatal data and substantially influence final judgment on the outcome and orient clinical 
management and counselling.

Key words: corpus callosum agenesis, MRI, neuropsychology, long-term follow-up
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RISULTATI

I pazienti sono stati sottoposti a valutazioni cognitive, 
neuropsicologiche e linguistiche adeguate per età. 
Ciascun dominio è stato classificato come normale, 
borderline (meno una deviazione standard, <  1DS) o 
patologico (meno due deviazioni standard, <  2DS) in 
base a punteggi o percentili specifici del test.
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Istituto 
Scientifico Eugenio Medea. Un consenso informato scritto 
è stato ottenuto da tutte le famiglie partecipanti (numero 
di approvazione per lo studio: Studio Numero 16/19-CE).

Risultati geneRali

Una coorte di 50 soggetti (26 maschi) di età compresa 
tra 2,5 e 15 anni al follow-up (età media 8,5 anni) ha 
partecipato alla valutazione postnatale. Le gravidan-
ze avevano avuto decorso regolare nel 76% dei casi, 
il parto era stato a termine nell’82% dei casi. L’effet-
to confondente delle variabili (parto a termine/parto 
pretermine) è stato analizzato statisticamente e non è 
emersa alcuna significatività. Nei quattro casi (8%) di 
microcefalia presente alla nascita (circonferenza cranica 
inferiore a 2 DS), all’età gestazionale in cui era stata 
effettuata la MRI fetale (rispettivamente 21, 21, 29 e 
32 settimane di età gestazionale) il diametro biparie-
tale fetale era compresa tra il 10° e il 50° percentile. 
Un soggetto ha presentato epilessia. In cinque soggetti 
(10%) sono stati riscontrate anomalie extra cerebrali as-
sociate, quali: anomalie minori al volto, difetto del setto 
interventricolare, nefropielectasia, macchie cafe-au-lait 
e ipoacusia neurosensoriale profonda. Le caratteristi-
che cliniche della coorte dei 50 soggetti sono riassunte 
nella Tabella I. 

Risultati neuRoRadiologiCi 
I risultati delle MRI fetali eseguite tra la 21° e la 34° 
settimana di età gestazionale sono stati parzialmente 
pubblicati in un precedente studio di Cesaretti et al.13. 
Le malformazioni commissurali sono state classificate 
in quattro gruppi: Gruppo 1 (nessuna commessura) 
2/50 (4%); Gruppo 2 (solo commessura anteriore (AC)), 
16/50 (32%); Gruppo 3 (AC e commessura ippocampa-
le (HC)) 19/50 pazienti (38%); Gruppo 4 (AC e struttura 
ibrida residua costituita dalla fusione di commessura 
ippocampale vestigiale e di un piccolissimo rudimento 
del corpo calloso (HY)) 13/50 (26%) (Fig. 1).
33/50 pazienti (66%) arruolati nel lavoro, hanno effet-
tuato una MRI encefalo postnatale. I pazienti sono stati 
suddivisi nelle quattro categorie come segue: Grup-
po 1, 1/33 (3%); Gruppo 2, 14/33 (43%); Gruppo 3, 
33/10 (30%); Gruppo 4, 8/33 (24%). È stata ottenuta 
una concordanza complessiva tra l’esame eseguito in 
epoca postnatale e l’MRI fetale in 26/su 33(79%), con 
una concordanza del 100% per il gruppo 4. Malforma-
zioni cerebrali associate sono state documentate in 
7/33 (21%) pazienti, tra cui: UBOs in un caso di Neu-
rofibromatosi di tipo I (microdelezione de novo 17q11.2 
comprendente il gene NF1); piccoli noduli di eterotopia 
periventricolare (1 soggetto); anomala foliazione degli 
emisferi cerebellari (1 caso); una cisti interemisferica 
anteriore (2 pazienti); una cisti interemisferica anteriore 
associata a polimicrogiria frontale destra (1 caso); una 
piccola cisti aracnoidea temporale sinistra (1 caso) 
(Fig. 2).

Risultati genetiCi e CaRatteRistiChe sindRomiChe

In 27 pazienti con caratteristiche suggestive di un qua-
dro sindromico è stata effettuata l’analisi di CGH array. 
Sono stati documentati: risultati normali in 14/27 (52%); 
varianti (copy number variations, CNV) di significato 
sconosciuto (VUS) in 7 soggetti (26%). Nei restanti 6 
soggetti (22%) sono state documentate le seguenti 
varianti patogeniche de novo: microdelezioni 13q32, 
17q11.2 e 14q11.2; una duplicazione 16p11.2; due 
trisomie parziali a mosaico del cromosoma 8. L’analisi 
NGS di un pannello di geni coinvolti in quadri di ACC 
è stata eseguita nei 21 pazienti nei quali non era stata 
individuata una variante patogenica, documentando le 
seguenti varianti causative: una variante in omozigosi 
nel gene C12orf57 (in un caso); una variante in eterozi-
gosi de novo nel gene ZEB2 responsabile di sindrome 
di Mowat-Wilson. 

Risultati neuRopsiCologiCi

Sviluppo, abilità scolastiche e interventi 
riabilitativi
Nella coorte dei 50 pazienti che ha effettuato la 

Tabella I. Caratteristiche cliniche della coorte dei 50 soggetti 
cACC.

Caratteristiche cliniche N. (totale = 50) percentuali
Genere
Femmine
Maschi

26 (52%)
24 (48%)

Gravidanza regolare 38 (76%)
Parto
A termine
Pretermine
Eutocico
Distocico
Taglio cesareo

41 (82%)
9 (18%)

28 (56%)
5 (10%)

17 (34%)
Microcefalia alla nascita 4 (8%)
Epilessia 1 (2%)
Malformazioni 
extracerebrali

5 (10%)

Quadro sindromico 8 (16%)
cACC: agenesia completa del corpo calloso; N: numero
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valutazione postnatale, lo sviluppo cognitivo e motorio 
è risultato nella norma nel 62% dei casi. Lo sviluppo 
del linguaggio, invece, ha presentato un profilo funzio-
nale peggiore: il 44% dei soggetti presentava sviluppo 
del linguaggio nella norma, il 22% sviluppo borderline, 
il 34% sviluppo patologico 34%. Le abilità scolastiche 
sono risultate nella norma in 38 soggetti (76%); in 7 
pazienti (14%) è emersa la necessità di misure dispen-
sative e compensative; in 5 soggetti (10%) sono state 

fornite indicazioni ad un programma educativo indivi-
dualizzato. Circa il 50% dei pazienti fruiva di programmi 
riabilitativi in ambito logopedico e fisioterapico (rispetti-
vamente 45% e 40%).

Funzioni neuropsicologiche, linguistiche, 
comportamento, e abilità scolastiche in età 
scolare
È stata eseguita una valutazione neuropsicologica 

Figura 1. Esempi di raggruppamenti commissure interemisferiche residue. (A) sezioni sagittale e coronale (gruppo 1-pazienti senza 
commissure residue), esempio prenatale e postnatale. (B) (gruppo 2-pazienti con AC), frecce nere che puntano verso AC. (C) (gruppo 
3-pazienti con AC), frecce bianche che puntano verso HC, oltre a AC. (D) (gruppo 4 – pazienti con AC + commessura residua ibrida), 
punta di freccia diretta verso HY, oltre AC. 
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dettagliata in 38/50 bambini in età scolare (età supe-
riore ai 6 anni). Le funzioni intellettive erano risultate 
nell’intervallo di normalità nel 50% dei pazienti, una di-
sabilità intellettiva è stata documentata nel 21% dei casi 
e un livello intellettivo borderline nel 29%. Le funzioni 
motorie globali e segmentarie sono state valutate utiliz-
zando la “Movement Assessment Battery for Children” 
documentando una compromissione di tali abilità nel 

58% dei casi; il restante 42% è risultato nella norma. 
Una compromissione della coordinazione delle capaci-
tà percettive visive e del controllo motorio fine, valutate 
mediante il “Developmental test of Visual-Motor Inte-
gration”, è stata osservata nel 42% dei casi, mentre 
deficit di memoria (breve e a lungo termine) sono risul-
tati presenti nel 58% dei casi. Un profilo atipico delle 
funzioni esecutive e linguistiche, con un range di com-
promissione da borderline a grave, è stato osservato 
nel 37% e nel 61% dei casi rispettivamente. Nel 21% 
dei casi sono state riscontrate difficoltà comportamen-
tali, tra cui difficoltà nella comunicazione o interazione 
sociale, nel controllo emozionale e sociale, inibizione 
e iperattività. Le abilità scolastiche (lettura, scrittura e 
calcolo) sono risultate al disotto della media nel 53 % 
dei casi (Tab. II). La correlazione tra MRI fetale e le abili-
tà neuropsicologiche è stata rappresentata in Figura 3. 
Nessun risultato significativo è emerso dalla correla-
zione tra la classificazione commissurale effettuata in 
epoca fetale e postnatale e l’outcome neuropsicologi-
co. L’unico risultato significativo (valore p < 0,05) che 
correla il dato di neuroimmagini e l’outcome riguarda la 
correlazione tra la presenza di malformazioni associate 
alla MRI encefalo postnatale e la presenza di disabilità 
intellettiva (Tab. III).

Figura 2. Malformazioni associate documentate alla risonanza magnetica encefalo postnatale, non identificate all’imaging fe-
tale. In A malformazione di Chiari 1 di grado lieve; in B e C rispettivamente piccoli noduli periventricolari e UBO in NF1. D ed E ri-
spettivamente: una cisti interemisferica* e una cisti del polo temporale. In F displasia dei folia cerebellari nell’emisfero destro.  
* Nota: le cisti interemisferiche erano chiaramente differenziate dall’espansione dorsale del terzo ventricolo che è spesso presente in ACC.

Tabella II. Abilità neuropsicologiche, linguistiche, comporta-
mentali e accademiche in 38/50 soggetti di età superiore ai 6 
anni.
Abilità Normale Borderline Patologico
Funzioni Intellettive 19 (50%) 11 (29%) 8 (21%)
Abilità Motorie 16 (42%) 3 (8%) 19 (50%)
Integrazione Visuo-
Motoria

22 (58%) 0 16 (42%)

Memoria 16 (42%) 0 22 (58%)
Funzioni Esecutive 24 (63%) 7 (18.5%) 7 (18.5%)
Linguaggio 15 (39%) 15 (39%) 8 (22%)
Comportamento 30 (79%) 0 8 (21 %)
Abilità scolastiche 
(lettura, scrittura, calcolo)

18 (47%) 11 (29%) 9 (24%)
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DISCUSSIONE 

Negli ultimi anni, i progressi nelle tecniche di imaging fe-
tale hanno determinato una sempre maggiore accura-
tezza nella definizione delle malformazioni cerebrali fe-
tali, in particolare le anomalie della linea mediana, come 
l’ACC, al fine di orientare la prognosi ed il counselling 
genetico prenatale e postnatale  11,12. Lavori di meta-
analisi hanno ampiamente documentato negli anni che 
la MRI fetale ha un tasso di rilevamento delle malforma-
zioni cerebrali nel 91% dei casi, mentre quello della US 
fetale si colloca fra il 70-75% 11. L’MRI fetale rappresen-
ta ad oggi lo strumento di imaging più accurato per la 
valutazione dell’encefalo in via di sviluppo e l’identifica-
zione di malformazioni cerebrali associate; nonostante 
ciò le malformazioni cerebrali associate di minore entità 
possono essere rilevate solo attraverso tecniche di 
neuroimaging postnatale  9,10,14,15. Poiché il principale 
fattore prognostico in caso di diagnosi di ACC in epoca 
fetale è la presenza di malformazioni cerebrali (es. difetti 

di migrazione neuronale, cisti interemisferiche, malfor-
mazioni della fossa cranica posteriore) associate, l’MRI 
fetale risulta giocare un ruolo prognostico fondamentale 
nell’outcome, con implicazioni rilevanti sia nell’ambito 
del counselling genetico che nella gestione clinica dei 
pazienti 2,4,12,16,17. Lo scopo di questo studio retrospetti-
vo longitudinale è descrivere il valore prognostico della 
MRI fetale in una coorte di soggetti con cAcc isolata 
reclutati in un unico centro con un follow up a lungo 
termine (15 anni). I limiti della MRI fetale sono noti in 
letteratura, e dovuti principalmente al fatto che essa 
viene effettuata in una fase di immaturità di sviluppo 
delle strutture cerebrali, con un rischio di rilevare mal-
formazioni cerebrali associate solo in epoca postnatale, 
di circa il 4-22% 2,5,18. Anche quando la MRI fetale viene 
eseguita nella seconda metà della gravidanza – quan-
do le anomalie dello sviluppo corticale possono essere 
rilevate con maggiore precisione – molte anomalie co-
munemente associate ad ACC (riportate in più di 200 
sindromi o malattie metaboliche differenti) possono 

Figura 3. Correlazione tra RM fetale e abilità neuropsicologiche.

Tabella III. Associazione tra malformazioni associate riscontrate alla risonanza magnetica postnatale e abilità neuropsicologiche.

Outcome

Motorio Linguaggio
Malformazioni associate 
postnatali 

N B P N B P N B P

Si 50% 21% 29% 68% 18% 14% 28% 28% 44%
No 20% 60% 20% 14% 43% 43% 20% 20% 60%
Chi-square ns 6.33   ns
p-value       < .05          

N = normale; B = borderline; P = patologico; ns =  non significativo

Risultati addizionali: NO

Normale Normale

Borderline Borderline

Patologico Patologico

Risultati addizionali: SI
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non essere rilevate. Ciò ha importanti implicazioni per 
il counselling genetico (es. l’associazione frequente tra 
malformazioni associate e condizioni sindromiche ha 
una prognosi peggiore rispetto all’cACC isolato) 2,16,17. 
I risultati del nostro lavoro sono in accordo con queste 
osservazioni. Nei nostri pazienti sottoposti a MRI en-
cefalo postnatale, sono state documentate malforma-
zioni cerebrali associate nel 21% dei casi; tra questi, in 
circa un terzo dei casi è stata rilevata una condizione 
sindromica. Confrontando il dato di neuroimmagini e di 
outcome, una significatività è emersa dalla correlazione 
tra la presenza di malformazioni associate alla MRI en-
cefalo postnatale e la presenza di disabilità intellettiva. 
Infatti, solo il 14% dei soggetti con anomalie cerebrali 
associate presentava competenze cognitive nella nor-
ma, mentre funzioni cognitive normali erano presenti nel 
68% dei casi con cACC isolata. La maggior parte delle 
malformazioni cerebrali associate documentate in epo-
ca postnatale erano apparentemente di entità minore 
(es. piccole cisti interemisferiche e aracnoidee e piccoli 
noduli di eterotopia periventricolare), in linea con quan-
to descritto in letteratura. Possiamo ipotizzare pertanto 
che tali anomalie minori possano rappresentare un dan-
no strutturale cerebrale più generalizzato a livello tessu-
tale, come una sorta di “punta dell’iceberg”. Sulla base 
dei nostri dati, inoltre, la MRI fetale appare in grado di 
identificare le commissure interemisferiche residue, con 
un buon potere diagnostico e con una concordanza 
pari al 79% tra l’MRI fetale e la MRI encefalo postnatale. 
La presenza o assenza di commessure, non presenta 
una significatività di correlazione con l’outcome. Non è 
da escludere tuttavia che la dimensione del campione 
non fosse sufficientemente grande per avere un valore 
prognostico. 
Per quanto riguarda l’analisi genetica, risultati normali 
sono stati ottenuti nel 57% dei soggetti, mentre nel 
27% dei casi sono state documentate VUS. Nel 16% 
dei casi è stato diagnosticato un quadro sindromico 
definito. Tali risultati sono in linea con studi precedenti 
che riportano la presenza di anomalie cromosomiche 
e quadri sindromici in circa il 10-19% di soggetti con 
ACC  17. L’associazione con anomalie cromosomiche 
e quadri sindromici e la disabilità intellettiva (range da 
lieve a grave) è presente nel 100% dei soggetti, sug-
gerendo che la presenza di malformazioni cerebrali 
associate non rappresenta l’unico fattore prognostico 
negativo sull’outcome ma che i fattori genetici incidono 
in maniera importante 2,4.
La cACC isolata costituisce una malformazione cere-
brale particolarmente intrigante, data l’elevata eteroge-
neità dello spettro fenotipico clinico e neuropsicologico 
associati e la prognosi incerta  4,6,17. Negli ultimi anni, 
diversi studi hanno tentato di definire l’outcome a lun-
go termine di soggetti con diagnosi di cACC isolata 

effettuata in epoca fetale 4-7. Tuttavia, la maggior parte 
di questi studi presentava diversi limiti come la diagnosi 
prenatale basata esclusivamente sull’ecografia fetale, 
valutazioni neuropsicologiche poco accurate e standar-
dizzate, follow-up di breve durata (età prescolare) o di 
durata non precisata 2-7. Di conseguenza, nonostante in 
soggetti con cACC isolata diagnosticata in epoca fetale 
un outcome complessivamente buono sia documenta-
to in letteratura in oltre il 70% dei casi, soggetti con di-
sabilità lieve potrebbero sfuggire in studi con follow-up 
non sufficientemente lungo. Tali soggetti sono a rischio 
di sviluppare deficit neuropsicologici lievi o ad esordio 
tardivo oltre che difficoltà negli apprendimenti, del com-
portamento e difficoltà scolastiche  7,19,20. Nonostante, 
infatti, i dati del nostro studio abbiano documentato un 
range di normalità delle funzioni cognitive nel 62% dei 
casi, in linea con le precedenti evidenze in letteratura 6, 
una dettagliata valutazione neuropsicologica con test 
specifici e standardizzati in un follow-up a lungo ter-
mine, ha documentato che le funzioni intellettive erano 
nella norma solo nel 50% dei soggetti e in meno della 
metà dei pazienti il profilo neuropsicologico era normale 
in età scolare.
Questi ultimi dati appaiono solo parzialmente in linea 
con gli studi precedenti; in particolare nei nostri pazienti 
i deficit neuropsicologici si rendono evidenti nel tempo 
mostrando un profilo atipico che varia da una compro-
missione borderline a grave. In accordo con la review di 
Siffredi 6, in circa un terzo dei casi sono state riscontrate 
difficoltà scolastiche che necessitavano di programmi 
individualizzati e misure dispensative e compensative. 
L’outcome in ambito comportamentale della nostra po-
polazione è invece risultato complessivamente buono, 
in disaccordo con gli studi precedenti, in cui è stata 
riportata una correlazione tra ACC e disturbi comporta-
mentali, soprattutto nella seconda decade, nel 68,2% 
dei casi  5,7,19,20. Ciò può essere dovuto all’utilizzo nel 
nostro studio di una scala di valutazione comportamen-
tale indiretta somministrata ai genitori (Child Behavior 
Checklist - CBCL). Circa la metà dei nostri pazienti 
necessitava di un programma riabilitativo, a sostegno 
dei dati precedentemente pubblicati da Siffredi et al.,7 
sottolineando l’importanza di un follow-up di lunga du-
rata e di un intervento precoce. La diagnosi in epoca 
fetale di cACC isolata rappresenta quindi una sfida per 
la riabilitazione e sono auspicabili programmi riabilitativi 
personalizzati nei primi anni di vita quando lo sviluppo 
neuronale è caratterizzato da un’elevata plasticità.

LIMITI 

Nonostante questo sia lo studio con la più grande coor-
te di soggetti con cACC isolata diagnosticata in epoca 
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fetale, e follow-up più lungo fino ad oggi descritto, è 
necessario descrivere alcuni limiti.
In primo luogo, 27 famiglie non hanno acconsentito ad 
effettuare una MRI encefalo postnatale. La mancanza 
di questi dati ha parzialmente ridotto la forza dello stu-
dio. Tuttavia, ciò non ha influito sull’obiettivo principale 
dello studio, vale a dire colmare il divario di conoscenza 
tra diagnosi di cACC isolato effettuata con MRI fetale 
e l’outcome neuropsicologico a lungo termine di tali 
soggetti. Il mancato consenso delle famiglie era dovuto 
principalmente alla giovane età dei pazienti e al fatto 
che la MRI encefalo postnatale doveva essere eseguita 
in condizioni di anestesia generale.
In secondo luogo, l’ampio range di età gestazionale alla 
MRI fetale (da 21 a 34 settimane di età gestazionale) 
potrebbe aver causato una variabilità nell’accuratezza 
diagnostica prenatale, sebbene i 7 pazienti in cui so-
no state riscontrate malformazioni cerebrali associate 
presentassero una distribuzione abbastanza uniforme 
dell’età gestazionale in cui era stata effettuata la MRI 
fetale. Inoltre, dati recenti mostrano che l’accuratezza 
diagnostica della MRI fetale prima della 24° settimana di 
gestazione è solo lievemente inferiore a quella acquisita 
dopo la 24° settimana di gestazione (92,4% vs 94%).14

Infine, la classificazione in quattro gruppi definiti in ba-
se alle commissure interemisferiche residue studiate 
con MRI fetale e MRI encefalo postnatale non hanno 
prodotto risultati significativi. È necessario pertanto un 
campione più ampio per stabilire un possibile valore 
prognostico di tali dati. 

CONCLUSIONI

Pazienti con cACC isolata diagnosticata in epoca fetale 
possono presentare deficit neuropsicologici, cognitivi, 
linguistici o negli apprendimenti di diverso grado, che 
diventano più evidenti nella seconda decade di vita. Lo 
stesso vale per le difficoltà comportamentali, come le 
difficoltà nella comunicazione o interazione sociale, nel 
controllo emozionale o sociale, nell’inibizione e iperat-
tività.
La risonanza magnetica postnatale e un’analisi genetica 
dettagliata possono aggiungere importanti informazioni 
ai dati acquisiti in epoca prenatale e orientare di conse-
guenza il counselling prenatale e la gestione clinica dei 
pazienti. 
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Riassunto
Il disturbo specifico dell’apprendimento è tra i disturbi del neurosviluppo più frequentemente rilevati in età evolutiva. Il progetto 
Indipote(dn)s è mirato a identificare precocemente i bambini con difficoltà scolastiche che potrebbero sviluppare un disturbo specifico 
dell’apprendimento (o altri disturbi del neurosviluppo) negli anni successivi. Considerando che una quota di alunni con ritardo degli 
apprendimenti può raggiungere le competenze attese, anche se in tempi prolungati, il progetto propone protocolli strutturati di attività 
mirate al rafforzamento delle abilità più fragili, individuate mediante specifiche griglie di osservazione. Sono qui riportati i dati relativi 
all’intervento su 26 scuole, 727 alunni e 99 docenti di prima e seconda primaria. A seguito dell’applicazione delle griglie di valutazione 
e degli interventi consigliati nel Vademecum la percentuale di alunni che hanno mostrato un miglioramento delle abilità scolastiche è 
risultata pari al 44,63% in prima e del 50% in seconda primaria. Al contrario, la percentuale di bambini in cui le criticità sono risultate 
resistenti al rinforzo è pari al 13,27% in classe prima e al 15,32% in classe seconda primaria. Il progetto Indipote(dn)s ha permesso 
un aiuto precoce a tutti coloro che presentavano criticità, nonché un invio più mirato ai servizi neuropsichiatrici specialistici, che sia 
specifico per i bambini con difficoltà resistenti al potenziamento.

Parole chiave: Identificazione precoce, scuola primaria, disturbo specifico dell’apprendimento, potenziamento 

Summary
Specific learning disorder is the most frequent neurodevelopmental disorder in childhood. The Indipote(dn)s project is aimed at the early 
identification of children with learning difficulties, which could at future times develop a specific learning disorder (or other neurodevelop-
mental disorders). Considering that some alumni with learning delays can reach the expected skills, although in longer times, the project 
proposes the application of empowering structured protocols, once detected the most fragile abilities through specific observation grids. 
Data about the intervention on 26 schools, 727 alumni and 99 teachers of primary school are reported. After the application of the observa-
tion grids and of the intervention suggested by the vademecum, the percentage of children that showed an improvement was 44,63% and 
50%, at first and second years of primary school respectively. On the other hand, 13,27% of children at first year and 15,32% at second 
year showed persistent difficulties.
The project offers direct early support in a scholastic environment to alumni with learning difficulties; moreover a proper selection of sub-
jects to refer to the neuropsychiatric services is guaranteed, leading to a targeted access, dedicated to children with empowering-resistant 
difficulties. 

Key words: early identification, primary school, specific learning disorder, empowerment
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INTRODUZIONE

Il presente studio vuole evidenziare l’importanza e il 
ruolo che le attività di identificazione precoce e poten-
ziamento di soggetti con sospetto disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) ed eventuali altri disturbi del 
neurosviluppo rivestono da un punto di vista sanitario. 
Il disturbo specifico dell’apprendimento è un disturbo 
del neurosviluppo, caratterizzato da difficoltà nell’acqui-
sizione e nell’uso delle abilità scolastiche in uno o più 
domini della lettura, della scrittura e del calcolo, con un 
funzionamento intellettivo generale preservato 1. 
Lo scopo del lavoro di ricerca è quello di sottolineare 
come, tramite la collaborazione con le scuole ed un 
lavoro integrato, si possano ridurre le liste d’attesa e 
migliorare la specificità degli invii ai servizi di Neuropsi-
chiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA). Il problema 
della sovrastima del rischio è infatti concreto: i bambini 
che semplicemente hanno bisogno di più tempo e di 
un’attenzione speciale per sviluppare alcune abilità ri-
entrano spesso fra coloro che sono sospettati di essere 
affetti da DSA e indirizzati direttamente alla valutazione 
specialistica. I centri diagnostici specializzati rischiano di 
conseguenza di diventare sovraffollati e non essere più 
in grado di fornire servizi a chi ne ha veramente biso-
gno 2. Si rende pertanto necessario uno specifico proto-
collo di potenziamento e monitoraggio, per discriminare 
chi può migliorare con l’esercizio da chi manifesterà 
veramente un DSA. L’attività di identificazione precoce e 
potenziamento determina rilevanti benefici per i bambini 
che hanno realmente bisogno di un intervento mirato 
e di riflesso su i servizi di NPIA presenti sul territorio, 
in termini di: (I) identificazione del rischio; (II) riduzione 
del numero di falsi positivi; (III) aumento del numero di 
invii mirati alle NPIA per una valutazione appropriata; (IV) 
documentazione già presente alla prima visita. 
Le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità  3 rac-
comandano che, in presenza di difficoltà dell’appren-
dimento, vengano effettuati interventi precoci (durante 
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e/o i primi anni di 
scolarizzazione primaria), erogati prevalentemente da 
insegnanti formati e tesi a favorire una positiva evoluzio-
ne delle competenze. Il potenziamento, infatti, permette 
a quei bambini semplicemente in ritardo rispetto ai coe-
tanei di recuperare senza il bisogno di ulteriori accerta-
menti 4. Laddove il potenziamento non risultasse essere 
sufficiente, la gestione degli afflussi risulterebbe comun-
que più organizzata, essendo i servizi già in possesso 
dei dati relativi ai bambini per i quali fosse necessario 
un approfondimento. L’obiettivo è quello di promuovere 
una metodologia di osservazione e rilevazione dei se-
gnali di rischio di DSA e favorire un approccio globale 
al bambino attraverso la collaborazione tra più figure 
professionali.

Indipote(dn)s (dal latino “indi potes”, ovvero “quindi 
puoi”; “dns”, inoltre, fa riferimento ai disturbi del neu-
rosviluppo in generale) è un progetto che nasce come 
applicazione della Legge 170, secondo la quale “è 
compito delle scuole di ogni ordine e grado, attivare, 
previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, 
interventi tempestivi e idonei ad individuare i casi so-
spetti di disturbi specifici, sulla base dei protocolli regio-
nali di cui all’articolo 7, comma 1” 5. Poiché la Regione 
Lombardia non ha ancora creato il protocollo di intesa 
per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti 
di DSA, i servizi di NPIA insieme all’Ufficio Scolastico 
territoriale hanno deciso di muoversi autonomamente 
per sperimentare procedure e strumenti volti a mettere 
in atto questa azione di prevenzione. L’applicazione di 
strategie che rispondano al bisogno di un’individua-
zione precoce dei bambini con disturbi dell’appren-
dimento si è resa necessaria anche considerando la 
prevalenza dei DSA nel contesto didattico e pedago-
gico  6 e le conseguenze di tali disturbi sul piano indi-
viduale: possibile abbassamento del livello scolastico 
conseguito e riduzione della realizzazione delle proprie 
potenzialità lavorative e sociali  7-8. Il progetto si basa 
su interventi di osservazione e potenziamento sul piano 
didattico per il massimo recupero possibile delle criticità 
individuate, filtrando le situazioni prioritarie per difficoltà 
e importanza, da inviare al più presto alla valutazione 
clinica. L’obiettivo è infatti quello di individuare il più 
precocemente possibile i bambini con disturbi dell’ap-
prendimento, per poterli inviare ai servizi, ed allo stesso 
tempo poter fornire un adeguato sostegno sia a coloro 
che potrebbero presentare un disturbo, che a coloro 
che mostrano soltanto un ritardo nell’acquisizione delle 
abilità. L’individuazione precoce può consentire altresì 
di ridurre le conseguenze di un ritardo diagnostico e di 
una mancata presa in carico, come ad esempio lo svi-
luppo di un senso di impotenza e difficoltà emotive 9-10. 
Ulteriore finalità è quella di garantire supporto agli in-
segnanti nell’osservazione dei profili di funzionamento, 
nell’ottica di una costante presa in carico del bambino 
con fragilità e di sostenere le capacità progettuali, di 
programmazione e valutazione dell’attività didattica 
educativa. 
Il protocollo, esteso alle scuole delle province di Como 
e Varese dall’anno scolastico 2017-2018, prevede un 
lavoro di integrazione fra diverse figure professionali: 
insegnanti, clinici, supervisori. Ognuna di queste figure 
ha precisi ruoli e facoltà all’interno del progetto multidi-
sciplinare.
Gli insegnanti, osservando nella quotidianità scolastica 
il profilo funzionale del bambino e il suo grado di adat-
tamento alle richieste, ne rilevano i punti di forza e le 
fragilità 11. Essi hanno quindi la possibilità di individuare 
gli alunni con persistenti difficoltà negli apprendimenti e 
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segnalarli alle famiglie, indirizzando i bambini ai servizi 
sanitari per gli appropriati accertamenti, nonché avviare 
gli opportuni interventi di rimodulazione della metodolo-
gia didattico-valutativa.
Sono state individuate le figure del Case manager e del  
Supervisore territoriale. Il Case manager, uno per istitu-
to, è solitamente un docente con adeguata esperienza 
e conoscenza dei disturbi e difficoltà di apprendimento, 
oltre che competenze di coordinazione e mediazione. Il 
Case manager partecipa a un percorso di formazione 
dedicato che prevede oltre 30 ore di videolezioni riguar-
danti le caratteristiche cognitive dei bambini a rischio 
e con DSA. Il compito del Case manager è quello di 
coordinare e sostenere la realizzazione del progetto a 
livello di istituto, monitorare l’andamento dello stesso, 
supportare i docenti delle classi, verificare la correttezza 
e la coerenza nella compilazione delle schede di os-
servazione e interfacciarsi, tramite un delicato lavoro di 
comunicazione, con le famiglie e l’equipe della NPIA, 
portando in discussione le situazioni di fragilità. Inoltre, 
monitora la prima trasmissione dei dati in un’apposita 
piattaforma online, realizzata per la raccolta strutturata 
degli stessi. Il Case manager svolge quindi il ruolo di 
referente interno con il quale discutere sia dei protocolli 
che dei risultati, una figura che ha l’opportunità di ave-
re uno sguardo di mediazione e coordinamento oltre il 
contesto della classe. 
Il Supervisore territoriale, invece, è solitamente il do-
cente referente degli stessi Centri territoriali per l’Inclu-
sione; fa da riferimento per un gruppo di scuole e si 
rapporta direttamente con la NPIA. Ad ogni Supervi-
sore territoriale sono state abbinate le Neuropsichiatrie 
di riferimento, secondo la suddivisione territoriale delle 
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali.

MATERIALE E METODI

Il protocollo di identificazione precoce è strutturato con 
strumenti specifici e tempistiche predefinite per osser-
vare, valutare e intervenire direttamente sugli alunni che 
presentano criticità in ambito scolastico. All’osservazio-
ne sistematica iniziale, i cui risultati consentono di inter-
cettare i soggetti a rischio, segue il potenziamento, che 
comprende attività mirate per stimolare le abilità in cui 
il bambino presenta difficoltà. Al termine di tali attività, 
l’osservazione sistematica è ripetuta: se le difficoltà per-
mangono la scuola può suggerire alla famiglia di avviare 
un percorso di valutazione specialistica. 
Il protocollo utilizzato in questo studio è stato creato 
sull’esempio di quello già esistente utilizzato nella Re-
gione Veneto (Quaderno operativo – Protocollo d’intesa 
tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Veneto per l’attività di individuazione precoce 

dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendi-
mento). Il Quaderno Operativo della Regione Veneto, 
che si focalizzava quasi esclusivamente sui DSA, è 
stato utilizzato come base di partenza per l’attuazione 
delle modifiche necessarie alla creazione di un nuovo 
modello, più ampio, e che potesse intercettare ulteriori 
segni di fragilità nella traiettoria di sviluppo. In un’ottica 
di ricerca intervento, cioè di miglioramento dell’efficacia 
del progetto durante la realizzazione dello stesso, il pro-
tocollo è stato sottoposto al giudizio degli insegnanti, 
tramite la compilazione di un questionario in cui hanno 
potuto esprimere il loro parere e fornire suggerimenti 
prima di rendere definitivo il protocollo stesso.
La sperimentazione è coordinata da un tavolo di lavoro 
intersettoriale promosso dagli Ambiti Territoriali (AT) di 
Como e di Varese all’interno del quale sono presenti 
un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un peda-
gogista, un neuropsicologo, i docenti referenti disabilità 
dell’AT di Varese e Como e i docenti referenti del Centro 
Territoriale di Supporto e dei Centri Territoriali per l’inclu-
sione di Varese.

paRteCipanti

La popolazione di riferimento per il progetto di ricerca 
intervento si compone di alunni frequentanti l’ultimo an-
no della scuola dell’infanzia e il primo e secondo anno 
della scuola primaria degli istituti scolastici delle provin-
ce di Como e di Varese. Nella prima annualità (2017-
2018) la sperimentazione ha coinvolto 23 scuole, 31 
sezioni/classi, 676 alunni e 74 docenti, mentre nel se-
condo anno (2018-2019) hanno partecipato 37 scuo-
le, 50 sezioni/classi, 1005 alunni e 128 docenti. Con 
l’anno scolastico 2019-2020 la sperimentazione è stata 
estesa come progetto a tutte le scuole delle province di 
Varese e Como: l’adesione è avvenuta da parte di 120 
istituti comprensivi, oltre 900 classi e 15.200 bambini. 
Tuttavia, dopo la realizzazione delle prime fasi, il proget-
to è stato interrotto a causa delle restrizioni connesse 
con la pandemia da COVID-19. Nel presente lavoro di 
ricerca, pertanto, vengono analizzati in modo specifico 
i dati relativi alle classi di prima e seconda primaria rac-
colti durante l’anno scolastico 2018-2019 (Tab. I).

Tabella I. Dati relativi al numero di partecipanti al progetto 
nell’anno scolastico 2018-2019 nelle classi prima e seconda 
primaria.

Numero 
di scuole 

partecipanti

Numero 
di classi 

partecipanti

Numero 
di alunni 
osservati

Numero 
di 

docenti 
coinvolti

1^ primaria 18 25 505 72
2^ primaria 8 11 222 27
Totale 26 36 727 99
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pRoCeduRe e stRumenti

La realizzazione del progetto prevede che durante l’an-
no scolastico siano attuate una serie di attività, definibili 
in cinque fasi:
 - fase 1: osservazione generale sulla classe per indi-

viduare alunni che presentino delle criticità (novem-
bre/dicembre);

 - fase 2: osservazione sistematica individuale sugli 
alunni che hanno presentato criticità nella fase 1 
(gennaio);

 - fase 3: azione di potenziamento, almeno tre volte al-
la settimana, dedicata in modo specifico agli alunni 
che hanno evidenziato criticità nella fase 2 (febbraio/
maggio);

 - fase 4: osservazione sistematica relativa agli alunni 
che avevano presentato criticità per valutare la per-
manenza delle stesse (maggio);

 - fase 5: segnalazione alle NPIA, attraverso la figura 
del Case manager e previa autorizzazione delle fa-
miglie, dei bambini con fragilità resistenti al poten-
ziamento (maggio/giugno).

Gli strumenti forniti alle scuole hanno carattere peda-
gogico-didattico e sono utilizzabili in autonomia dai do-
centi, senza necessità di supporto da parte di esperti 
clinici. Sono inoltre studiati per integrarsi con la normale 
e quotidiana attività scolastica valorizzando la profes-
sionalità del docente. Gli strumenti devono essere uti-
lizzati secondo una tempistica ben precisa sia in fase 
di attivazione del processo di osservazione mirata, sia 
in fase di potenziamento e valutazione. A ogni alunno 
è assegnato un codice alfanumerico, garantendone 
l’anonimato.

gRiglie di osseRvazione

L’attività di identificazione precoce viene svolta me-
diante la compilazione di griglie di osservazione, 
specifiche per il livello scolastico, che riportano una 
serie di competenze che ci si aspetta siano presenti 
e consolidate in un bambino appartenente a un preci-
so livello di scolarizzazione. Le griglie sono suddivise 
in macroaree, per ognuna delle quali esistono degli 
ambiti di rilevamento/elementi predittivi di difficoltà e 
per ciascuno di questi degli indicatori di verifica. Le 
macro aree indagate sono: area linguistica, area ap-
prendimento della letto-scrittura, area apprendimento 
della matematica, area processi e area relazionale. In 
particolare, l’area processi si riferisce a: attenzione, 
memoria, modi dell’apprendimento, partecipazione-
interesse, autonomia nell’esecuzione di un compito, 
mentre l’area relazionale considera la reazione tra pari 
e la relazione con l’adulto. L’osservazione può essere 
svolta da uno o più docenti durante le attività didatti-
che curricolari. 
Le griglie sono state strutturate sulla base delle evidenze 

di letteratura, che sottolineano l’importanza delle com-
petenze implicate nell’acquisizione della letto-scrittura e 
delle abilità di calcolo. Ad esempio, è richiesto di formu-
lare un giudizio sulle abilità di: discriminazione visiva, la-
voro seriale sinistra-destra, discriminazione uditiva, me-
moria fonologica, abilità metafonologiche, coordinazione 
oculo-manuale, integrazione visivo-verbale e accesso 
lessicale rapido, così come di enumerazione e di calcolo 
a mente 12-13. Risulta importante, inoltre, rilevare eventuali 
difficoltà nelle funzioni esecutive, nelle autonomie dei 
bambini e nella loro partecipazione alle attività didattiche, 
in quanto anche tali competenze risultano fondamentali 
per un adeguato sviluppo dell’apprendimento 14.
La griglia proposta in fase 1 è inerente all’osservazio-
ne generale: essa consiste in una valutazione globale 
dell’intera classe per individuare quei bambini che non 
risultano in linea con quanto atteso per l’età. La griglia 
di osservazione generale si compone di 48 item per 
la classe prima e 47 per la classe seconda primaria, 
suddivisi all’interno delle seguenti aree: aspetti linguisti-
ci, apprendimento della letto-scrittura, apprendimento 
della matematica-geometria, area relazionale. 
Individuati gli alunni con criticità, si approfondisce il loro 
profilo attraverso la griglia di osservazione sistematica, 
composta da 88 e 94 item rispettivamente per la classe 
prima e seconda. Si analizzano più nel dettaglio, inoltre, 
alcune funzioni esecutive quali attenzione, memoria, 
modi dell’apprendimento, partecipazione e interesse 
rispetto all’attività e autonomia nell’esecuzione di un 
compito. 
Nella scheda osservativa è necessario indicare la pre-
senza di criticità; se il campo rimane vuoto, l’alunno non 
presenta criticità. Se, invece, l’indicatore non è applica-
bile (non è stata possibile l’osservazione nello specifico 
periodo), si segnala “NA”. Una volta svolte le attività di 
potenziamento rispetto alle aree che risultavano essere 
deficitarie, viene completata la colonna dell’osserva-
zione sistematica finale, che riporta eventuali variazioni 
nelle abilità potenziate (Tab. II).

vademeCum

A seguito dell’identificazione precoce è necessario 
mettere in atto percorsi didattici mirati al potenziamen-
to delle abilità che non risultano in linea rispetto alle 
competenze attese. È stato fornito agli insegnanti un 
Vademecum, una raccolta ragionata di attività mirate 
e graduali per migliorare il normale sviluppo di una 
funzione emergente. Le attività sono state selezionate 
sulla base dei suggerimenti nella letteratura nazionale 
e internazionale  15. Le attività di potenziamento so-
no somministrate agli alunni che presentano criticità 
nelle diverse aree e sono state pensate ed elabora-
te in modo tale che ogni proposta di intervento sia 
correlata e corrispondente agli indicatori previsti nelle 
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schede di osservazione sistematica. Il docente può, a 
sua discrezione, proporre l’attività all’intero gruppo di 
bambini, ad un piccolo gruppo, a coppie o al singolo. 
Le attività sono pensate per essere attuate per alme-
no 15-20 minuti ogni volta, per almeno tre volte alla 
settimana. Questa modalità di intervento garantisce 
continuità e ripetizione, condizioni utili per sviluppare 
automatismi  16. Le varie attività non sono esclusi-
vamente di recupero ma esplorano le potenzialità, 
che, se adeguatamente stimolate, possono vicariare 

eventuali carenze. Il Vademecum nasce come stru-
mento “dinamico”, ossia passibile di integrazione sulla 
base dell’esperienza pedagogica personale. 

RISULTATI

I dati analizzati sono stati ricavati al termine della secon-
da annualità del progetto (anno scolastico 2018-2019), 
dalle classi prima e seconda delle scuole primarie delle 

Tabella II. La tabella mostra un esempio relativo alla compilazione della griglia di osservazione sistematica. La prima colonna indica 
la macroarea di riferimento, con gli ambiti di rilevamento (seconda colonna) e gli indicatori di verifica (terza colonna). Le ultime tre 
colonne rappresentano, in successione, la fase di osservazione sistematica iniziale, la fase di attività di potenziamento e la fase di 
osservazione sistematica finale. L’apposizione della “X” nell’ultima e terzultima colonna indica che l’alunno presenta criticità rispetto 
all’indicatore corrispondente, mentre “NA” segnala che l’indicatore non è applicabile. Il segno “X” in corrispondenza della penultima 
colonna indica l’avvenuto potenziamento rispetto a quello specifico indicatore.

Aree Ambiti di 
rilevamento

Indicatori di verifica Fase 1 Fase 2 Fase 3
Osservazione 
sistematica 

iniziale

Attività di 
potenziamento

Osservazione 
sistematica 

finale

Ap
pr

en
di

m
en

to
 d

el
la

 m
at

em
at

ic
a

Sistema 
numero

53. Confronta e ordina quantità (sa indicare, tra due o più gruppi di 
oggetti, il più numeroso, il meno numeroso e sa ordinarli per numerosità)

X

54. Riconosce il significato di tanti-pochi, di più-di meno, tanti…quanti
55. Riconosce a colpo d’occhio quantità di elementi entro il 5 in varie 
configurazioni 
56.Legge i numeri entro il 10 (entro il 20 a fine anno) 
57. Scrive i numeri sotto dettatura entro il 5 (entro il 10 a fine anno)
58. Ordina i numeri in ordine crescente entro il 10 (entro il 20 a fine 
anno)
59. Ordina i numeri in ordine decrescente entro il 10 (entro il 20 a fine 
anno)
60. Esprime un giudizio di numerosità nel confronto di due numeri scritti 
(ad es.: tra 4 e 6, qual è il più grande?)

NA

61. Comprende e usa i simboli >,< e = 

Conteggio

62. Enumera progressivamente fino a 10 senza esitazioni (fino a 20 a 
fine anno) 

X X X

63. Enumera in senso regressivo da 10 a 0
64. Conta ad alta voce almeno 10 oggetti sparsi senza ripetizioni ed 
omissioni
65. Enumera progressivamente partendo da un numero diverso da “uno” 
(ora inizia a contare da 5,….6,7,8)

Sistema 
calcolo

66. Esegue addizioni entro il 10 usando le dita 
67. Esegue addizioni a mente entro il 10 
68. Esegue sottrazioni entro il 10 usando le dita 
69. Esegue sottrazioni a mente entro il 10 
70. Rievoca dalla memoria con sicurezza fatti aritmetici di semplici 
addizioni e sottrazioni, senza ricorrere all’uso di dita o al conteggio orale 
(a fine anno) 
71. Comprende e usa i segni +, - e ne conosce l’effetto sul risultato X

Geometria

72. Descrive la posizione di oggetti nello spazio usando indicatori 
spaziali rispetto a se stesso: davanti, dietro, sx, dx (a fine anno) 
73. Ordina in modo crescente tre immagini di un oggetto secondo il 
criterio lunghezza (corto, medio, lungo)
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Province di Como e Varese che hanno aderito alla spe-
rimentazione. Si riportano in Tabella III i dati relativi ai 
partecipanti suddivisi per classe, evidenziando il numero 
di bambini potenziati e la persistenza di eventuali criticità.
Dalle osservazioni condotte attraverso l’utilizzo del-
le griglie, di 727 bambini valutati, ne sono risultati 
a rischio 189. Circa il 25% dei bambini manifestava 
quindi difficoltà in una o più delle aree di osservazio-
ne. Di questi bambini, a seguito del potenziamento, 

la percentuale di alunni migliorati è risultata pari al 
44,63% in classe prima e del 50% in classe seconda 
primaria. Al contrario, la percentuale di bambini in cui 
le criticità sono risultate essere resistenti al rinforzo è 
pari al 13,27% in classe prima e al 15,32% in classe 
seconda primaria. 
Si è inoltre analizzata la distribuzione degli indicatori 
critici nelle diverse aree rispettivamente per la classe 
prima e seconda primaria. Si evidenzia come la percen-
tuale di indicatori segnalati (critici), rispetto al totale delle 
possibili segnalazioni è pari al 31% per la prima primaria 
e pari al 25% per la seconda primaria. Per entrambe le 
classi, le aree con un maggior numero di indicatori critici 
risultano l’area dei processi di apprendimento e l’area 
della letto-scrittura (Fig. 1).
È stato analizzato, infine, l’effetto del potenziamento 
sugli indicatori critici rilevati in ciascuna area. Da un’a-
nalisi osservativa risulta che in classe prima, la percen-
tuale più alta di miglioramento degli indicatori nel post 
potenziamento appartiene all’area dell’apprendimento 
della matematica, mentre in classe seconda appartie-
ne all’area relazionale. Al contrario, la percentuale più 
alta di indicatori resistenti alle azioni di potenziamento 
appartiene all’area processi in entrambe le classi, ed 
in seconda anche l’area dell’apprendimento della letto-
scrittura rimane difficilmente potenziabile (Fig. 2).

Tabella III. Dati relativi alla seconda annualità del progetto 
(anno scolastico 2018-2019).

1^ primaria 2^ primaria
Totale alunni osservati 505 222
Totale alunni potenziati 121 68
Percentuale alunni potenziati 24% 31%
Totale alunni migliorati dopo 
potenziamento

54 34

Percentuale alunni migliorati dopo 
potenziamento

44,63% 31%

Totale alunni critici dopo 
potenziamento

67 34

Percentuale alunni critici dopo 
potenziamento (su alunni potenziati)

55,37% 50%

Percentuale alunni critici dopo 
potenziamento (su alunni totali)

13,27% 15,31%

Figura 1. Percentuale di indicatori segnati sul totale durante la fase di osservazione sistematica e loro distribuzione per area, rispet-
tivamente per la classe prima (A) e la classe seconda primaria (B).
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DISCUSSIONE

L’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche 
permette di aiutare tempestivamente i bambini che 
manifestano un ritardo nell’acquisizione delle compe-
tenze adeguate all’età, ottenendo in questo modo un 
beneficio immediato in termini di rendimento e di be-
nessere psicosociale. Quest’ultimo influenza a sua volta 
significativamente il miglioramento delle abilità scolasti-
che, oltre che aumentare la resilienza dei bambini  17. 
Allo stesso tempo l’intervento da parte degli insegnanti 
permette di far giungere in valutazione presso l’NPIA 
soltanto quei casi che manifestano non solo difficoltà 
nell’area degli apprendimenti, ma anche una resistenza 
a specifici interventi di recupero.
Dall’analisi effettuata, si evidenzia che circa il 25% dei 
bambini frequentanti i primi due anni di scuola primaria 
manifesta almeno una criticità in una delle macroaree 
indagate. Questo significa che almeno un quarto del-
la popolazione scolastica si dimostra al di sotto delle 
competenze richieste a metà dell’anno scolastico e che 
questi bambini, indipendentemente dalla presenza o 
meno di un DSA, possono beneficiare di una maggiore 
attenzione da parte dell’insegnante. Si evince pertanto 
l’importanza di un adeguato rispetto dei ritmi di appren-
dimento, associato a un’attenzione mirata con esercizi 
dedicati per le aree più fragili, al fine di ottenere un mi-
glioramento nei domini dell’apprendimento. Al termine 
dell’intervento si è osservata una consistente riduzione 
del numero di situazioni di criticità successivamente al 
potenziamento, che risulta pertanto efficace benché 

comunque accompagnato da una spinta evolutiva po-
sitiva naturalmente presente. 
Dai risultati, emerge come per entrambe le classi più 
indicatori risultino contemporaneamente segnalati come 
critici; una delle aree con un maggior numero di indica-
tori critici risulta essere quella dei processi di apprendi-
mento: in tale macroarea, infatti, si indagano le funzioni 
cognitive di base a supporto di tutte le abilità scolastiche. 
Un’altra area caratterizzata da diverse difficoltà appare 
quella della letto-scrittura: tale dato può essere correlato 
a una maggiore attenzione da parte degli insegnanti nei 
confronti di questo dominio, soprattutto nel primo an-
no di scuola primaria. L’elevata percentuale di indicatori 
segnati nell’area dell’apprendimento della letto-scrittura 
in classe seconda può altresì correlarsi a un incremento 
della complessità del materiale alfabetico proposto. Le 
competenze di matematica, al contrario, non sono state 
tra le più segnalate nell’osservazione sistematica. Il dato 
è probabilmente interpretabile in funzione della mino-
re esposizione al calcolo mentale e al consolidamento 
degli automatismi rispetto agli altri apprendimenti, con 
conseguente maggiore cautela da parte dei docenti nel 
segnalare le criticità in questo ambito.
Parallelamente, si evidenzia però come, in classe pri-
ma, la percentuale più alta di miglioramento riguardi 
proprio l’area dell’apprendimento della matematica. La 
spiegazione di questo risultato potrebbe essere ascrivi-
bile al fatto che le competenze oggetto di osservazione 
si riferiscono ad abilità base stimolabili con molteplici 
attività che potrebbero non essere state utilizzate nel 
programma didattico.

Figura 2. Percentuali di indicatori migliorati e resistenti dopo la fase di potenziamento suddivisi per area, rispettivamente per la 
classe prima (A) e la classe seconda primaria (B).
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In entrambe le classi la percentuale più alta di indicatori 
resistenti alle azioni di potenziamento appartiene all’a-
rea dei processi: le competenze attentive e di memoria, 
infatti, appaiono le più complesse da potenziare e mo-
dificare 18, probabilmente anche per la difficile genera-
lizzabilità degli effetti. 
È ormai noto che esiste un incremento di richieste di 
valutazioni per sospetto DSA negli NPIA, connesso 
anche alla tempistica e alla complessità che impone 
un adeguato protocollo di valutazione. Ne consegue 
l’importanza di adeguati protocolli di osservazione 
e potenziamento strutturati a livello scolastico per 
identificare possibili indicatori di rischio e sottoporli ad 
un’iniziale attività didattico-educativa mirata, in modo 
da diminuire le liste d’attesa ospedaliere e renderle 
accessibili ai bambini che risultano concretamente a 
rischio di difficoltà di apprendimento. 
L’osservazione sistematica proposta nel nostro proget-
to non si limita ad identificare soltanto quei bambini con 
sospetto di DSA, ma consente l’individuazione anche di 
altre tipologie di disturbi e/o situazioni di fragilità. In sin-
tesi, la compilazione del protocollo stimola un’osserva-
zione strutturata da parte degli insegnanti, permettendo 
di programmare in itinere percorsi di potenziamento, 
limitando “effetti a cascata”, quali lo sviluppo di senso 
di impotenza, difficoltà emotive, perdita di autostima/
motivazione ad apprendere. È dimostrato, infatti, il ruolo 
determinante della motivazione nei processi di appren-
dimento 19.
L’identificazione precoce risulta essenziale per i bambini 
con difficoltà di apprendimento, considerando che co-
loro che hanno accesso a interventi mirati nei primi anni 
di scuola avranno risultati migliori a lungo termine  20. 
Pertanto, risulta necessario il monitoraggio durante 
tutto l’iter scolastico, in modo da permettere ai bambini 
il raggiungimento del loro pieno potenziale. Inoltre, tali 
considerazioni valgono anche per tutti gli altri disturbi 
del neurosviluppo 21.
L’osservazione specifica a livello scolastico, infine, pro-
duce una documentazione sul percorso del bambino 
che può ottimizzare i tempi di invio presso le strutture di 
competenza, stimolando la collaborazione tra scuola e 
operatori del territorio e creando un linguaggio comune.
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Riassunto
Le attività terapeutiche che includono l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui quelle di Realtà Virtuale (RV), si stanno diffondendo rapidamente. 
Infatti, grazie alla possibilità di simulare situazioni di quotidianità pur rimanendo all’interno di un ambiente controllato, queste appaiono uno 
strumento utile per chi si occupa di pazienti che richiedono interventi personalizzabili e controllabili, come i pazienti con disturbi dello spettro 
autistico (DSA). Considerate le difficoltà dei pazienti con DSA nella comunicazione sociale, che impediscono lo sviluppo tipico di relazioni in-
terpersonali, il presente progetto si è proposto di valutare la fattibilità di un protocollo di riabilitazione delle abilità sociali basato su tecnologie 
di RV. Quindici giovani adulti con diagnosi di DSA hanno svolto un training di cinque settimane, in coppia con un compagno o un educatore, 
impegnandosi in giochi virtuali che richiedevano di collaborare e coordinarsi con il partner, al fine di raggiungere un obiettivo comune. I risultati 
preliminari hanno mostrato un significativo miglioramento dei punteggi ottenuti dai ragazzi ai test di Teoria della Mente, evidenziando il poten-
ziale beneficio di un trattamento mirato alla cognizione sociale che impeghi dei dispositivi tecnologici di alta validità ecologica. 

Parole chiave: disturbi dello spettro autistico, realtà virtuale, cognizione sociale

Summary
Rehabilitation treatments involving the use of advanced technologies, such as Virtual Reality (VR), are rapidly growing. Due to the possibility 
to simulate everyday situations within a yet controlled environment, this technology can be useful in the treatment of patients who require 
highly controllable and intensive interventions, such as patients with autism spectrum disorders (ASD). Indeed, these patients are character-
ized by social communication impairments which prevent the typical development of interpersonal relationships. The present study aimed to 
evaluate the feasibility of a VR-based training of social skill learning. Fifteen ASD young adults took part in a 5-week training, working with 
a peer or an educator. During each session, virtual games requiring collaborating with the partner in order to achieve a common goal were 
administered. Preliminary results showed a specific improvement of participants’ Theory of Mind scores, highlighting the potential benefit 
of a social cognition training that involves the use of new technologies.

Key words: autism spectrum disorder, virtual reality, social cognition

INTRODUZIONE

Le attività di terapia e di riabilitazione neuropsicologica 
che prevedono l’utilizzo di dispositivi basati sui principi 

di Realtà Virtuale (RV) sono in continua espansione. 
Essi, infatti, offrono molteplici vantaggi, tra cui la pos-
sibilità di rendere il potenziamento di abilità cognitive, 
motorie e sociali più ecologico e generalizzabile. Grazie 
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alla possibilità di simulare situazioni di quotidianità rima-
nendo all’interno di un ambiente controllato, alcuni stru-
menti innovativi, come PowerWall a e CAVE System b, 
hanno catturato l’interesse di professionisti che si oc-
cupano di pazienti che richiedono interventi altamen-
te controllabili, intensivi e personalizzabili. Nell’ultimo 
decennio, ad esempio, sono stati molteplici gli utilizzi 
di queste tecniche nella riabilitazione di pazienti neurop-
sicologici e, in particolare, nel trattamento delle funzioni 
cognitive e motorie risultate compromesse in seguito 
all’insorgenza di ictus o malattie neurodegenerative 1-3. 
Le applicazioni terapeutiche della RV hanno, inoltre, 
trovato ampio spazio nell’ambito della salute mentale, 
rivelandosi efficaci nel trattamento di disturbi quali ansia 
e fobie specifiche 4, poiché permettono all’individuo che 
ne è affetto un confronto con le situazioni temute pur 
garantendo la controllabilità delle stesse. 
La possibilità di focalizzarsi sul potenziamento delle abi-
lità motorie e cognitive, da un lato, e di utilizzare scenari 
che simulano situazioni di quotidianità in un contesto 
sicuro, dall’altro, sono gli aspetti chiave che hanno reso 
la RV uno strumento di spiccato interesse anche per chi 
si occupa di pazienti con disturbi dello spettro autistico 
(DSA). Come noto, questi pazienti sono caratterizzati 
principalmente da difficoltà di comunicazione sociale 
e comportamenti ripetitivi (American Psychiatric As-
sociation, 2013) che impediscono uno sviluppo tipico 
delle relazioni interpersonali. La loro situazione, inol-
tre, è spesso aggravata dalla comorbilità con disturbi 
sensori-motori e/o iperattività, nonché dalla presenza 
di disturbi d’ansia e fobie specifiche  5-7. Nella pratica 
clinica, i DSA vengono solitamente trattati con approcci 
cognitivo-comportamentali (CBT), ma negli ultimi anni la 
RV è stata non di rado associata alla neuroriabilitazione 
di routine. Ad esempio, sono state riportate evidenze 
che l’approccio combinato delle due terapie possa pro-
muovere un miglioramento dei processi di attenzione e 
delle capacità cognitive spaziali, con una significativa 
riduzione delle stereotipie ideomotorie 8. Tuttavia, negli 
ultimi anni è cresciuto in modo particolare l’interesse 
per l’attuazione di protocolli di RV finalizzati al potenzia-
mento delle capacità sociali 9-12. Per favorire la naturale 
costruzione di relazioni interpersonali in ragazzi con 
DSA, infatti, risulta imprescindibile una vera e propria 
pratica delle suddette abilità, che non può rimanere 
confinata ad un apprendimento meccanico, ma deve 

a Sono pareti display di grande formato che possono offrire 
la possibilità di interazione diretta con lo schermo sulla base del sof-
tware utilizzato.
b Si tratta di uno strumento di realtà virtuale, costituito da 
una stanza e alcuni proiettori video diretti alle diverse facce delle pa-
reti. Questo fornisce la possibilità di ricreare un ambiente totalmente 
immersivo senza l’utilizzo di caschetti.

essere il più possibile di carattere esperienziale. Questo 
aspetto risulta fondamentale specialmente in un mo-
mento delicato come quello di transizione dall’adole-
scenza all’età adulta, poiché le richieste di partecipazio-
ne e integrazione sociale che provengono dall’ambiente 
esterno si fanno più articolate. 
Il riconoscimento di questa sfida ha portato alcuni ri-
cercatori alla sperimentazione di trattamenti per ado-
lescenti e giovani adulti con DSA che riuscissero a 
migliorare le capacità di cognizione sociale. Kandalaft 
et al.  10, ad esempio, hanno valutato l’efficacia di un 
training di 5 settimane che prevedeva la presentazione 
di vari scenari significativi (es. colloquio lavorativo) in cui 
era collocato un avatar con le sembianze dell’utente, il 
quale doveva affrontare alcune situazioni sociali com-
plesse sotto la guida di un terapista. Secondo quanto 
riportato dagli autori, dopo dieci sessioni di intervento, 
i punteggi ottenuti da otto giovani adulti con DSA ad 
alto funzionamento in alcuni test di riconoscimento ver-
bale e non verbale e in compiti di Teoria della Mente 
erano significativamente aumentati. Nel complesso, 
questo studio ha suggerito una comprovata fattibilità 
e utilità dell’utilizzo della RV nel potenziamento delle 
abilità sociali in pazienti con DSA. Tuttavia, la struttura 
del compito e il dispositivo utilizzato (i.e., Second Li-
feTM; Linden Lab, 2003), hanno limitato l’attuazione 
del training esclusivamente per pazienti adulti ad alto 
funzionamento. Risulta, quindi, di fondamentale impor-
tanza testare l’efficacia di altri approcci interattivi che 
possano essere attuati anche in presenza di profili di 
funzionamento più basso. 
Timocco (http://www.timocco.com/) è una piattafor-
ma di gioco basata sulla tecnologia RV ed è stata 
sviluppata con l’obiettivo di associare dei giochi inte-
rattivi computerizzati ai metodi di terapia tradizionale. 
Essa include 48 giochi per pazienti con ritardo nello 
sviluppo e si concentra sul potenziamento delle ca-
pacità fisiche, cognitive e comunicative. Ogni gioco 
è pensato per simulare mondi reali o immaginari che 
consentono di allenare specifiche abilità. Il terapeuta 
può controllare diversi parametri, come le distrazioni 
visive o uditive, il livello di difficoltà, il range di movi-
mento richiesto nel gioco e i rinforzi, in modo da per-
sonalizzare il training per ogni singolo utente. Timocco 
risulta essere un valido strumento ludico-terapeutico 
per i pazienti DSA poiché aiuta i ragazzi ad interagire 
in modo significativo con il loro ambiente, migliorando 
le capacità di comunicazione e cooperazione e dando 
modo di sviluppare una maggiore consapevolezza del 
proprio corpo attraverso l’utilizzo di contesti stimolan-
ti  13,14. Un aspetto interessante di questa piattaforma 
è che molti dei giochi da essa proposti consentono 
l’interazione tra due giocatori: un bambino e un tera-
pista/genitore, per esempio, ma anche due bambini 

http://www.timocco.com/
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insieme. La condivisione di uno spazio virtuale comu-
ne, infatti, può aiutare le persone con DSA a diventare 
più consapevoli del partner con cui stanno giocando 
e dello spazio che entrambi i giocatori stanno utiliz-
zando, divenendo quindi un utile strumento per il po-
tenziamento delle abilità sociali che appaiono spesso 
compromesse. 
L’obiettivo generale del nostro studio è stato quello di 
verificare la fattibilità di un nuovo protocollo di tratta-
mento, che utilizza una tecnologia RV, nel potenzia-
mento delle abilità sociali. Nello specifico, abbiamo 
valutato se l’affiancamento alla terapia tradizionale di un 
piano di attività proposto sotto forma di giochi virtuali 
potesse incrementare i risultati ottenuti sulle misure di 
performance in compiti di cognizione sociale, come la 
teoria della mente e il riconoscimento delle emozioni.

MATERIALI E METODI

paRteCipanti

Hanno preso parte allo studio 15 giovani adulti con 
diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) di età 
compresa tra i 15 e i 25 anni (media = 20,2, DS = 3,53; 
Tab.  I). Essi sono stati reclutati presso la Fondazione 
Progettoautismo FVG Onlus di Feletto Umberto (Udine), 

alla quale afferivano per attività ludico/terapeutiche al-
meno due volte a settimana.
Tutti i partecipanti avevano precedentemente ricevuto, 
da parte professionisti autorizzati, una diagnosi di au-
tismo secondo il Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-5) attraverso la somministrazio-
ne di un protocollo di valutazione standardizzato basato 
sull’osservazione in tempo reale dei sintomi relativi al 
DSA (Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS). 
Sulla base della valutazione clinica, abbiamo potuto 
identificare il funzionamento cognitivo dei ragazzi: quat-
tro ragazzi ad alto funzionamento, tre a medio funzio-
namento, sei a medio-basso funzionamento e due a 
basso funzionamento. 
Dopo una fase preliminare che ha riguardato l’illustra-
zione del progetto alle famiglie degli utenti, il consenso 
informato è stato acquisito dalle famiglie di tutti i parteci-
panti. Tutte le procedure, conformi alla Dichiarazione di 
Helsinki (1975), sono state approvate dalla Commissio-
ne etica locale (Commissione di garanzia per il rispetto 
dei principi etici nell’attività di ricerca sugli esseri umani, 
Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 
Educazione e Società, Università degli Studi di Udine).

piattafoRma di gioCo viRtuale “timoCCo” e metodo 
d’inteRvento

Timocco è un videogioco interattivo che si basa sul 
movimento del giocatore. Durante l’utilizzo, l’utente de-
ve indossare o tenere in mano un guanto sferico colora-
to (rosso, blu o verde) che funge da “controller”. Questo 
viene identificato dalla webcam e, dopo un processo 
di calibrazione, il movimento dell’arto del partecipante 
viene riprodotto sullo schermo. A questo punto, l’uten-
te può immedesimarsi con il personaggio proiettato e 
vivere in prima persona l’esperienza di gioco (Fig.  1). 
All’interno del software, i giochi sono categorizzati sulla 
base delle abilità implicate (cognitive, motorie, attentive, 
sociali) e della fascia d’età (3-4, 5-6, 7-9, 10+ anni).
Per questo studio, abbiamo selezionato otto giochi fa-
centi parte della sezione “social-10+” che erano, nello 
specifico, mirati al potenziamento delle abilità di lavoro 
di squadra (Teamworking). Si veda la tabella (Tab.  II) 
per una descrizione delle attività proposte in ogni gioco 
selezionato e delle funzioni cognitive che intendono rin-
forzare. Abbiamo, in seguito, creato un profilo diverso 
per ogni coppia di gioco, in modo da strutturare dei 
programmi personalizzati attraverso il controllo di tutte 
le opzioni modificabili (es. velocità, durata del gioco, 
presenza di distrattori ecc.). Le attività proposte preve-
devano sempre l’utilizzo congiunto e/o coordinato delle 
mani dei due partecipanti e consentivano di lavorare, 
in maniera flessibile, sulle seguenti funzioni: attenzione 
condivisa, spostamento dell’attenzione, coordinamen-
to bilaterale, pianificazione motoria, sequenziamento 

Tabella I. Dati anagrafici dei pazienti reclutati, punteggio QI 
ottenuto tramite la somministrazione delle Matrici di Raven e 
diagnosi.

Sesso Età QI Diagnosi

Paziente 1 M 18 94
DSA medio basso 

funzionamento

Paziente 2 M 21 120
DSA medio basso 

funzionamento

Paziente 3 M 22 108
DSA medio basso 

funzionamento

Paziente 4 F 16 92
DSA medio basso 

funzionamento
Paziente 5 M 16 73 DSA medio funzionamento
Paziente 6 F 24 114 DSA alto funzionamento
Paziente 7 M 25 60 DSA medio funzionamento
Paziente 8 M 20 117 DSA alto funzionamento

Paziente 9 M 24 60
DSA medio basso 

funzionamento
Paziente 10 M 25 117 DSA alto funzionamento
Paziente 11 M 18 60 DSA basso funzionamento

Paziente 12 M 18 74
DSA medio basso 

funzionamento
Paziente 13 F 16 127 DSA alto funzionamento
Paziente 14 M 20 84 DSA medio funzionamento
Paziente 15 M 18 62 DSA basso funzionamento
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Figura 1. A sinistra, un esempio di attività di Teamworking svolta da un ragazzo assieme al suo educatore. Entrambi i partecipanti 
indossano un guanto colorato che permette di interagire direttamente con il gioco e di vedere riprodotti i loro movimenti sullo scher-
mo; a destra, un esempio di quello che i partecipanti vedono proiettato sullo schermo. Il colore del guanto indossato corrisponde al 
colore della mano che riproduce i movimenti sullo schermo. 

Tabella II. Descrizione dei giochi selezionati dalla piattaforma “Timocco” e utilizzati durante il training. Nell’ultima colonna sono 
specificate le abilità richieste all’utente per svolgere le attività.

Descrizione del gioco Abilità messe in atto

Bull’s Eye
Utilizzo congiunto delle mani dei due partecipanti al fine di scoccare 

una freccia che vada a colpire un bersaglio, evitando animali e persone.
Attenzione codivisa, pianificazione motoria, 
coordinamento, inibizione, cooperazione.

Cookie 
Mania

Svolgimento di due azioni in sequenza (1. riscaldamento delle mani 
accanto al fuoco e 2. Recupero dei biscotti del colore corrispondente al 
proprio guanto), evitando ostacoli di diversa natura e i biscotti destinati 

al proprio compagno.

Attenzione condivisa, coordinamento, sequenziamento 
dell’azione, controllo motorio.

Falling Fruit
Controllo delle braccia al fine di raccogliere i frutti posizionati nel 

proprio emicampo e di portarli nel cesto corrispondente
Attenzione condivisa, coordinamento bilaterale, controllo 
motorio, sequenziamento dell’azione, categorizzazione

Lady Bugs
Utilizzo congiunto delle mani dei due partecipanti al fine di spostare un 
ponte che permetta alle coccinelle di attraversare il fiume ma che, allo 

stesso tempo, impedisca ad altri insetti “distrattori” di passare.

Attenzione, controllo motorio, inibizione, coordinamento, 
coordinazione bilaterale, cooperazione.

Space 
Adventure

Cooperazione con il compagno al fine di impedire agli alieni “invasori”, 
ma non agli alleati, di raggiungere la propria astronave, costruendo una 
barriera protettiva attraverso il movimento congiunto delle proprie mani 

e di quelle del compagno.

Pianificazione motoria, spostamento dell’attenzione, 
inibizione, coordinamento bilaterale, cooperazione.

Ancient 
Temple

Cooperazione con il compagno per riuscire a scalare una montagna, 
rispettando il turno proprio e quello del compagno, al fine di 

raggiungere il tesoro in cima.

Pianificazione motoria, coordinamento bilaterale, 
sequenziamento dell’azione, cooperazione.

Where’s my 
cheese

Utilizzo congiunto delle mani dei due partecipanti al fine di guidare un 
topolino all’interno di un labirinto in cui sono presenti ostacoli di diversa 

natura.

Coordinamento, sequenziamento dell’azione, controllo 
motorio, inibizione

Fish Spell
Utilizzo congiunto delle mani dei due partecipanti al fine di selezionare 
i pesci della giusta forma e del giusto colore, nell’ordine stabilito dalle 

istruzioni.

Attenzione, categorizzazione, inibizione, coordinamento, 
cooperazione.
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dell’azione, controllo motorio, categorizzazione e ini-
bizione della risposta automatica. Il livello di difficoltà 
delle attività proposte è stato tarato e controllato per 
ogni singola coppia di partecipanti e, nel caso di cop-
pia utente-operatore, i compiti sono stati adeguati alle 
capacità dell’utente. Nel corso delle dieci sessioni, le 
attività sono state rese progressivamente più comples-
se, pur mantenendo costante la gamma di giochi sele-
zionati. L’intero protocollo veniva strutturato dallo spe-
rimentatore in modo da rendere le attività coinvolgenti 
ma non frustranti e veniva adattato on-line nel corso 
di ogni seduta, tenendo in considerazione le esigenze 
degli utenti. Questo ha permesso di massimizzare l’a-
derenza all’intervento da parte di tutti i partecipanti.

pRoCeduRa

Il disegno sperimentale si è configurato come uno stu-
dio osservazionale prospettico a cui hanno preso parte 
dieci coppie di partecipanti, che rimanevano invariate 
durante tutto il percorso. Di queste, cinque coppie era-
no composte da due utenti di pari funzionamento co-
gnitivo (n = 10), mentre le restanti coppie erano formate 
da un utente e da un educatore (n = 5). Prima dell’inizio 
dell’intervento (T0), lo sperimentatore ha effettuato una 
valutazione neuropsicologica completa (vedi paragrafo 
successivo), che ha richiesto la partecipazione indivi-
duale dell’utente a 2 incontri di circa 1 ora. Conclusa la 
valutazione, è stato stilato e comunicato ai partecipanti 
il programma di intervento. Il training proposto ad ogni 
coppia era strutturato in 10 sessioni di 60 min ciascuna, 
svoltesi due volte alla settimana per cinque settimane. 
Subito dopo aver portato a termine il training (T1), ogni 
partecipante ha partecipato nuovamente a due sessioni 
di incontri individuali di valutazione neuropsicologica, 
usando gli stessi test utilizzati al T0. 

stRumenti di misuRazione e valutazione

Al fine di ottenere una misura di intelligenza non verbale, 
al T0 sono state somministrate le Matrici di Raven ap-
propriate per età 15. Al fine di valutare il funzionamento 
cognitivo dei soggetti testati, sono stati somministrati 
sette test facenti parte della versione italiana batteria 
Developmental NEuroPSYchological Assessment 
(NEPSY-II) 16,17. Nello specifico, abbiamo proposto i se-
guenti test: Teoria della Mente (ToM) e Riconoscimento 
di emozioni (RE), per valutare le abilità di cognizione 
sociale; Puzzle geometrici (PG), per valutare le capacità 
visuospaziali; Sequenze motorie manuali (SMM) e imi-
tazione di posture manuali (IP), per valutare le funzioni 
sensorimotorie; Memoria di facce (MF), per valutare le 
capacità mnemoniche e di apprendimento non-verba-
le; Inibizione (I), che si articola in tre subtest definiti di 
Denominazione (DEN), Inibizione (I) e Switching (SW), 
come misura delle funzioni esecutive. 

analisi dei dati

I punteggi ottenuti da ciascun partecipante ad ogni test 
NEPSY-II sono stati espressi come punteggi scalari 
(media, M = 10; deviazione standard, DS = 3) rispetto 
ai valori normativi per età 17, avvicinando così l’appros-
simazione dei dati alla distribuzione normale. I punteg-
gi scalari sono stati derivati dai valori normativi senza 
approssimazione agli estremi bassi o alti, includendo 
quindi anche numeri negativi per prestazioni inferiori a 
-3,33 DS dalla media. I punteggi ottenuti al T0 e al T1 
sono stati confrontati utilizzando un test t a due code, 
consentendoci così di verificare eventuali cambiamenti 
ottenuti dopo il training sulle aree di funzionamento va-
lutate. Si segnala che la compromissione cognitiva di 
alcuni partecipanti ha impedito la corretta misurazione 
della loro performance in alcune aree, poiché la con-
segna del compito non veniva adeguatamente com-
presa; nello specifico, nei subtest di Denominazione 
e Inibizione abbiamo potuto raccogliere i punteggi di 
12 partecipanti mentre in quello di Switching di soli 11 
partecipanti. 

RISULTATI

Le analisi effettuate hanno rivelato una differenza signi-
ficativa tra i punteggi ottenuti, nei due diversi tempi, nel 
test di Teoria della Mente (t15 = -5,46, p = 0,002; d di 
Cohen = 2,06, effetto molto largo), mettendo in luce un 
miglioramento della performance subito dopo la con-
clusione del training (Fig. 2). Non sono state osservate, 
invece, differenze significative tra i punteggi ottenuti 
al T0 e al T1 negli altri test somministrati. Tuttavia, si 
segnalano due risultati marginalmente significativi ot-
tenuti dal confronto dei punteggi conseguiti al test di 
Imitazione di Posture manuali (t15 = -1,97, p = 0,053; d 
di Cohen = 0,74, effetto medio) e al subtest di Deno-
minazione (t13 = -1,50, p = 0,056; d di Cohen = 0,61, 
effetto medio; Tab. III).

DISCUSSIONE

Il progetto appena descritto si configura come uno stu-
dio pilota volto ad indagare la fattibilità di dispositivi RV 
nel potenziare le abilità sociali di ragazzi con disturbi 
dello spettro autistico. Nello specifico, sono stati inda-
gati gli effetti ottenuti attraverso l’implementazione di un 
training focalizzato sulle attività di Teamworking. Quin-
dici giovani adulti hanno preso parte allo studio e hanno 
utilizzato il software Timocco per cinque settimane, 
lavorando in coppia con un compagno o con un edu-
catore. Tramite la somministrazione di alcuni test neu-
ropsicologici prima e dopo l’intervento, abbiamo potuto 
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mostrare un significativo e selettivo miglioramento da 
parte dei partecipanti nei punteggi di ToM, subito dopo 
aver portato a termine le dieci sessioni di esercizio. 
I test ToM valutano la capacità di comprendere costrutti 
mentali come credenze e intenzioni, così come la capa-
cità di capire che i pensieri altrui possono essere diversi 
dai nostri. In particolare, il test ToM della NEPSY-II è 
diviso in due parti. La prima parte utilizza la mediazione 
verbale per risolvere problemi di comprensione sociale, 
come capire le credenze e le false credenze, le inten-
zioni e le emozioni di altre persone coinvolte in scenari 
descritti verbalmente. La seconda parte invece valuta 
la capacità di capire che le emozioni sono collegate ad 
un contesto sociale e di collegare il corretto contesto 
sociale all’emozione che questo potrebbe produrre. I 

risultati suggeriscono, quindi, un miglioramento delle 
abilità di percezione sociale attraverso la lettura del lin-
guaggio verbale e non verbale. 
Tale risultato sembra confermare il potenziale effetto 
positivo che un programma di Teamworking svolto 
in ambiente RV può avere su quelle conoscenze che 
consentono all’individuo di instaurare comportamenti 
socialmente adeguati. Quanto riscontrato è certamente 
in linea con gli studi che sono stati condotti in ambienti 
virtuali sul potenziamento della comunicazione sociale, 
servendosi di avatar che identificassero l’utente e il suo 
terapista. Essi hanno principalmente indagato la capa-
cità di riconoscere e comprendere le emozioni in bam-
bini tra gli 8 e i 16 anni, evidenziando un miglioramento 
delle prestazioni sociali dopo l’intervento 18,19. Anche chi 

Figura 2. Grafico che illustra media (DS) dei punteggi scalari ottenuti dai pazienti nella valutazione pre- (T0) e post- (T1) intervento. 
L’asterisco segnala le differenze significative tra i punteggi rilevati nelle due valutazioni.

Tabella III. Media (DS) dei punteggi ottenuti dai pazienti nella valutazione pre- (T0) e post- (T1) intervento.
T0 T1 t (df) p

Teoria della Mente -7,56 (16,12) -2,09 (12,63) -5,46 (14) 0,002*
Riconoscimento di Emozioni 0,62 (8,87) 1,84 (8,57) -0,88 (14) 0,394
Puzzle Geometrici 3,036 (6,89) 4,21 (7,16) -1,14 (14) 0,272
Memoria di Facce 4,29 (5,99) 4,02 (5,77) 0,24 (14) 0,814
Imitazione di Posture Manuali 0,58 (13,30) 2,56 (13,96) -2,11 (14) 0,053
Sequenze Motorie Manuali 2,89 (7,80) 2,86 (7,14) 0,04 (14) 0,966
Denominazione 5,74 (4,66) 7,25 (3,76) -2,11 (12) 0,056
Inibizione 1,44 (10,74) 5,85 (11,72) -0,97 (12) 0,349
Switching 5,,66 (9,99) 5,38 (12,16) 0,13 (10) 0,899
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si è occupato di giovani adulti con DSA ad alto funzio-
namento ha riscontrato effetti positivi dell’uso della RV 
al fine di perfezionare le abilità sociali 10. Tuttavia, questo 
è il primo studio che si focalizza sulla riabilitazione di 
giovani adulti con DSA sia ad alto sia a basso funziona-
mento, attraverso un training che può essere adattato a 
vari livelli di funzionamento cognitivo. Infatti, il software 
che abbiamo utilizzato è stato costruito con l’intento 
di coinvolgere bambini e ragazzi in videogiochi usu-
fruibili in autonomia, con richieste motorie o cognitive 
altamente modulabili. I giochi fornivano costanti rinforzi 
positivi e, grazie a questo, il protocollo che abbiamo 
messo in atto si è rivelato adatto a ragazzi con diversa 
gravità di diagnosi ed è stato portato a termine da tutti 
con successo. 
Un ulteriore punto di forza dei nostri risultati è che, oltre 
alla fattibilità del training in pazienti con DSA a vari livelli 
di funzionamento, essi mettono in evidenza l’efficienza 
del metodo, poiché gli effetti sono stati ottenuti in tempi 
relativamente brevi. In linea generale, gli studi prece-
denti hanno accertato progressi significativi in periodi 
di intervento che vanno dalle dieci alle diciotto settima-
ne 20. Nel nostro studio, i miglioramenti sono stati visi-
bili dopo sole dieci sessioni di intervento, distribuite su 
cinque settimane. Kandalaft et al. 10 hanno similmente 
ottenuto risultati degni di nota sulle abilità sociali dopo 
un training di dieci sessioni, ma il target a cui è stato in-
dirizzato l’intervento non considerava ragazzi con livelli 
di funzionamento bassi. 
Sicuramente, i dati appena discussi mettono in luce le 
potenzialità dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel trat-
tamento clinico di pazienti DSA e, nello specifico, nel 
rafforzamento delle loro abilità sociali. Tuttavia, è dove-
roso tener conto dei limiti di questo studio preliminare. 
Il campione preso in esame, seppur considerevole 
rispetto a ricerche comparabili, è ancora piccolo per 
permettere la generalizzazione dello studio. Inoltre, la 
mancanza di un gruppo di controllo limita la possibilità 
di attribuire con certezza al trattamento sperimentale gli 
effetti positivi ottenuti. La stima degli effetti di migliora-
mento dei punteggi nel test di ToM sembra essere par-
ticolarmente promettente, con un aumento di più di 2 
DS dopo l’intervento rispetto alla sessione precedente. 
Anche se parte di tale miglioramento è probabilmente 
dovuto, da un lato, ad effetti di apprendimento legati alla 
ripetizione del test a distanza ravvicinata e, dall’altro, 
alla somma cumulativa degli effetti delle varie attività 
svolte dai partecipanti, essa sembra andare oltre quan-
to tipicamente osservabile nella routine clinica.
Lo sviluppo futuro di questo progetto è, indubbiamente, 
finalizzato a colmare queste lacune, in primis reclutando 
un maggior numero di partecipanti. Questo consentirà, 
inoltre, di approfondire l’indagine rispetto all’influenza 
esercitata dalla relazione che intercorre tra l’utente e la 

persona che è protagonista delle attività di gioco sociale 
assieme a lui. Infatti, uno dei nostri obiettivi sarà il con-
fronto tra risultati ottenuti dai partecipanti che hanno 
lavorato in coppia con il loro terapista e i risultati ottenuti 
da chi ha lavorato assieme ad un compagno di pari fun-
zionamento cognitivo. Ad oggi, questo confronto non 
risulta ancora possibile per la differenza di numerosità 
nelle due condizioni, ma consentirà di definire meglio la 
strutturazione più efficace ed efficiente dell’intervento, 
anche in funzione del livello di funzionamento ed età 
dei pazienti. Infine, sulla base dei risultati preliminari di 
questo studio di fattibilità ci prefiggiamo l’obiettivo di 
valutare, in un trial clinico, l’efficacia sulle abilità sociali 
del trattamento tramite piattaforma di gioco interattiva 
Timocco rispetto alla terapia tradizionale.
In conclusione, i risultati dello studio suggeriscono la 
necessità di proseguire con la definizione e valutazione 
di un protocollo di intervento innovativo che integri l’uti-
lizzo di nuovi dispositivi tecnologici per la riabilitazione, 
al fine di raggiungere dei risultati qualitativamente più 
alti nel percorso riabilitativo di pazienti con DSA.

Bibliografia
1 Maggio MG, Latella D, Maresca G, et al. Virtual reality and 

cognitive rehabilitation in people with stroke: an overview. 
Neurosci Nurs 2019;51:101-105. https://doi.org/10.1097/
JNN.0000000000000423

2 Laver KE, Lange B, George S, et al. Virtual re-
ality for stroke rehabilitation. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2017;11(11):CD008349. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD008349.pub4

3 Cano Porras D, Siemonsma P, Inzelberg R, et al. Advan-
tages of virtual reality in the rehabilitation of balance and 
gait: systematic review. Neurology 2018;90:1017-1025. 
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005603

4 Botella C, Fernández-Álvarez J, Guillén V, et al. Recent 
Progress in virtual reality exposure therapy for phobias: 
a systematic review. Curr Psychiatry Rep 2017;19:42. 
https://doi.org/10.1007/s11920-017-0788-4

5 Fournier KA, Hass CJ, Naik SK, et al. Motor coordination in 
autism spectrum disorders: a synthesis and meta-analysis. 
J Autism Dev Disord 2010;40:1227-1240 https://doi.
org/10.1007/s10803-010-0981-3

6 Colombi C, Ghaziuddin M. Neuropsychological cha-
racteristics of children with mixed autism and ADHD. 
Autism Res Treat 2017;2017:5781781 https://doi.
org/10.1155/2017/5781781

7 Simonoff E, Pickles A, Charman T, et al. Psychiatric 
disorders in children with autism spectrum disorders: 
prevalence, comorbidity, and associated factors in a 
population-derived sample. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry 2008;47:921-929. https://doi.org/10.1097/
CHI.0b013e318179964f

8 De Luca R, Leonardi S, Portaro S, et al. Innovative use of 

https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000423
https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000423
https://doi.org/10.1002/14651858.CD008349.pub4
https://doi.org/10.1002/14651858.CD008349.pub4
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005603
https://doi.org/10.1007/s11920-017-0788-4
https://doi.org/10.1007/s10803-010-0981-3
https://doi.org/10.1007/s10803-010-0981-3
https://doi.org/10.1155/2017/5781781
https://doi.org/10.1155/2017/5781781
https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318179964f
https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318179964f


Promuovere l’acquisizione di abilità sociali in ragazzi con disturbi dello spettro autistico tramite l’utilizzo di nuove tecnologie: uno studio di fattibilità 49

virtual reality in autism spectrum: a case study. Appl Neu-
ropsychol Child 2021;10:90-100. https://doi.org/10.1080/
21622965.2019.1610964.

9 Halabi O, Elseoud SA, Alja’am JM, et al. Immersive virtual 
reality in improving communication skills in children with 
Autism. International Journal of Interactive Mobile Techno-
logies 2017;11:146-158. https://doi.org/10.3991/ijim.
v11i2.6555

10 Kandalaft MR, Didehbani N, Krawczyk DC, et al. Virtual 
reality social cognition training for young adults with high-
functioning autism. J Autism Dev Disord 2013;43:34-44. 
https://doi.org/10.1007/s10803-012-1544-6

11 Parsons S, Mitchell P. The potential of virtual reality in so-
cial skills training for people with autistic spectrum disor-
ders. Intellect Disabil Res 2002;46:430-443. https://doi.
org/10.1046/j.1365-2788.2002.00425.x

12 Yuan SNV, Ip HHS. Using virtual reality to train emotional 
and social skills in children with autism spectrum disorder. 
London J Prim Care (Abingdon) 2018;10:110-112. https://
doi.org/10.1080/17571472.2018.1483000

13 Tresser S. Case study: using a novel virtual reality com-
puter game for occupational therapy intervention. Presen-
ce (Camb) 2012;21:359-371. https://doi.org/10.1162/
PRES_a_00118

14 Tresser S, Portnoy S, Sofer T, et al. The Effect of Dual Play 
and Use of Dominant Hand on the Motility of the Center of 

Pressure While Playing a Timocco Virtual Reality (VR) Ga-
me. Am J Occup Ther 2015;69(Suppl. 1):6911505118p1.

15 Raven JC. Revised manual for Raven’s progressive ma-
trices and vocabulary scale. Revised manual for Raven’s 
Progressive Matrices and Vocabulary Scale. H.K. Lewis & 
Co Ltd 1982.

16 Korkman M, Kirk U, Kemp S. NEPSY- II. Italian adaptation. 
(2nd ed). Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali 2011.

17 Urgesi C, Campanella F, Fabbro F. NEPSY-II. Second edi-
tion. Contributo alla taratura italiana (NEPSY-II. Second 
edition. Italian Standardization). Firenze, Italy: Giunti O.S. 
Organizzazioni Speciali 2011.

18 Moore D, Cheng Y, McGrath P, et al. Collaborative virtual 
environment technology for people with autism. Focus Au-
tism Other Dev Disabl 2005;20;231-243. https://doi.org/1
0.1177/10883576050200040501

19 Cheng Y, Ye J. Exploring the social competence of stu-
dents with autism spectrum conditions in a collaborative 
virtual learning environment - The pilot study. Computers & 
Education 2010;54:1068-1077. 

20 Golan O, Baron-Cohen S. Systemizing empathy: teaching 
adults with Asperger syndrome or high-functioning autism 
to recognize complex emotions using interactive multi- 
media. Dev Psychopathol 2006;18:591-617. https://doi.
org/10.1017/S0954579406060305

https://doi.org/10.1080/21622965.2019.1610964
https://doi.org/10.1080/21622965.2019.1610964
https://doi.org/10.3991/ijim.v11i2.6555
https://doi.org/10.3991/ijim.v11i2.6555
https://doi.org/10.1007/s10803-012-1544-6
https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00425.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00425.x
https://doi.org/10.1080/17571472.2018.1483000
https://doi.org/10.1080/17571472.2018.1483000
https://doi.org/10.1162/PRES_a_00118
https://doi.org/10.1162/PRES_a_00118
https://doi.org/10.1177/10883576050200040501
https://doi.org/10.1177/10883576050200040501
https://doi.org/10.1017/S0954579406060305
https://doi.org/10.1017/S0954579406060305


Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:50-55

CORRISPONDENZA
Sara Carucci, Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Cagliari -  
Tel.: +39 070 5296 3509 - E-mail: sara.carucci@gmail.com

sezioni sCientifiChe sinpia

Psichiatria dell’Età Evolutiva

Quali differenze di genere nell’ADHD?  
Caratteristiche cliniche, neuropsicologiche e dati di neuroimmagini

Sex differences in ADHD: clinical characteristics, neuroimaging findings  
and neuropsychological functioning

S. Carucci1,2, C. Narducci1, M. Bazzoni1, C. Balia1,2, F. Donno1,2, A. Gagliano1-3, A. Zuddas1,2

1 Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione Neuroscienze e Farmacologia Clinica, Università degli Studi di Cagliari; 2 Clinica di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico Microcitemico “A.Cao”, Cagliari; 3 Dipartimento di Scienze della Salute “Magna Graecia”,  

Università di Catanzaro

Riassunto
Molti studi clinici recenti, condotti sia in bambini/adolescenti che adulti, evidenziano una estrema eterogeneità del Disturbo da Deficit di 
Attenzione ed Iperattività (ADHD). 
Le differenze di genere nella presentazione clinica dell’ADHD, sia sul piano clinico che neuropsicologico, contribuiscono anch’esse alla ete-
rogeneità del disturbo e gli studi di risonanza magnetica strutturale e funzionale confermano anch’essi la presenza di significative differenze 
tra i due sessi.
In questo lavoro, passeremo in rassegna i dati della letteratura recente, discutendo le domande di ricerca ancora aperte sulla presentazione 
clinica, i dati di neuroimmagini e il funzionamento neuropsicologico nell’ADHD con un focus sull’impatto delle differenze di genere e le loro 
implicazioni cliniche e terapeutiche rilevanti per la strutturazione di interventi personalizzati, efficaci e di lunga durata.

Parole chiave: Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD), differenze di sesso, funzioni esecutive, neuroimmagini

Summary
Recent clinical studies, in both children/adolescents and adults, have shown the extreme neuropsychological heterogeneity of Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 
Sex differences in the ADHD presentation, both at a neuropsychological and clinical level, also contribute to its heterogeneity; structural and 
functional imaging studies also confirm discrete differences across sex.
Here, we report the recent literature data, discussing still open research questions about the clinical presentation, neuroimaging findings and 
neuropsychological functioning in ADHD with a focus on the impact of sex differences for tailored, effective and long-lasting interventions.

Key words: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), sex differences, executive functions, neuroimaging.

INTRODUZIONE

Il Disturbo da Deficit Attentivo e Iperattività (ADHD) 
rappresenta una delle patologie neuropsichiatriche più 
frequenti nell’età evolutiva e si caratterizza per inap-
propriati sintomi di inattenzione, iperattività motoria e 
impulsività che determinano una significativa compro-
missione globale, familiare e sociale dell’individuo 1,2. 

L’eziologia e la fisiopatologia dell’ADHD non sono sta-
te ancora completamente chiarite, tuttavia numerose 
evidenze supportano un modello di interazione gene-
ambiente in grado di indurre una predisposizione al 
disturbo già a partire dall’epoca pre-natale 3. 
Le differenze di genere, sia a livello clinico che neu-
ropsicologico, contribuiscono ad amplificare la già 
elevata eterogeneità del disturbo. Obiettivo di questa 
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mini-review è quello di discutere e approfondire i dati 
recenti della letteratura con particolare attenzione alle 
differenze di genere a livello clinico, neuropsicologico e 
di neuroimmagini. Per una sintesi si veda Tabella I. 

PRESENTAZIONI CLINICHE DELL’ADHD 

Le presentazioni cliniche dell’ADHD variano da sogget-
to a soggetto, nelle diverse fasi di vita e a seconda della 
compromissione funzionale associata. 
In età infantile i bambini con ADHD risultano general-
mente compromessi nelle loro relazioni sociali, spesso 
vengono rifiutati dai pari e tendono ad avere una visio-
ne pessimistica del mondo sociale che li circonda  4. 
Gli adolescenti ADHD spesso risultano precocemente 
attivi sessualmente, in particolare se hanno sintomi di 
disturbo della condotta associati 5, mentre gli adulti con 
ADHD si caratterizzano per un peggior funzionamento 
lavorativo, economico e sociale e più di frequente van-
no incontro a divorzi o problemi legali 6. 
Anche le comorbidità contribuiscono all’eterogeneità clini-
ca: nei bambini le diagnosi più frequentemente associate 
all’ADHD sono il disturbo oppositivo provocatorio (ODD) 
e il disturbo di Condotta (CD), mentre in adolescenza e 
in età adulta prevalgono i disturbi d’ansia, dell’umore, di 
personalità antisociale e i disturbi da uso di sostanze 7, 
talora associati a comportamenti suicidari 8.

pResentazioni CliniChe: diffeRenze di geneRe nell’adhd
Le ragazze con ADHD sono generalmente meno iperat-
tive dei soggetti di sesso maschile e più spesso ricevono 
diagnosi con presentazione inattentiva 9-11. A differenza 
dei ragazzi, che risultano maggiormente dirompenti 9-11 
e presentano più spesso comorbidità con disturbi da tic 
e disturbi della coordinazione motoria 12, le ragazze con 
ADHD mostrano minori capacità organizzative, autosti-
ma più bassa e maggiori comorbidità con disturbi del 
linguaggio e disabilità intellettiva  9,10. Inoltre, i soggetti 
di sesso femminile presentano sintomi internalizzanti 
quali disturbi d’ansia e dell’umore, disturbi di persona-
lità e del comportamento alimentare; frequentemente 
riportano anche maggiore tendenza all’autolesionismo 
e ideazione suicidaria  9-11,13. Alcuni autori evidenziano 
anche maggior abuso di alcolici e sostanze nei maschi 
ADHD piuttosto che nelle femmine 9. Nonostante ciò, 
in un recente studio di popolazione, è stato evidenzia-
to che anche le femmine ADHD possono presentare 
elevata comorbidità con il disturbo oppositivo provo-
catorio, disturbi dello spettro autistico, schizofrenia e 
disturbi da uso di sostanze andando a delineare un 
gruppo di pazienti probabilmente più vulnerabile e quin-
di sostanzialmente compromesso quanto, se non di 
più, la loro controparte maschile 12. 

In termini di funzionamento sociale, rispetto ai maschi 
ADHD, le ragazze sono meno aggressive fisicamente 
ma più aggressive verbalmente e sul piano relazionale, 
mostrandosi tendenzialmente distruttive nelle loro rela-
zioni sociali 9. 
Alla luce di questo, sembra che i comportamenti del-
le ragazze ADHD possano essere vissuti come meno 
problematici e più tollerabili sia per i genitori che per 
gli insegnanti che percepiscono le ragazze ADHD più 
adeguate socialmente e meno compromesse. In con-
seguenza di ciò, spesso le femmine vengono diagno-
sticate tardivamente o solo quando presentano forme 
molto severe del disturbo o presentazioni simili a quelle 
dei soggetti di sesso maschile. Altre volte la diagnosi 
nelle ragazze viene formulata solo quando giungono 
all’attenzione clinica per disturbi associati quali ansia o 
depressione 11.

FUNZIONAMENTO NEUROPSICOLOGICO 

adhd e funzioni eseCutive: diffeRenze di geneRe

I primi modelli causali dell’ADHD erano tendenzialmente 
unitari e incentrati su una singola disfunzione sottostan-
te. Secondo il modello di Barkley 14, il principale fattore 
responsabile delle manifestazioni dell’ADHD veniva in-
dividuato in un deficit dei processi di inibizione. In segui-
to, è stato ipotizzato che l’ADHD poteva associarsi ad 
una compromissione di molteplici domini delle funzioni 
esecutive (FE) 15. Sebbene deficit delle funzioni esecuti-
ve risultino associati in modo significativo all’ADHD, non 
sembrano essere, di per sé, sufficienti a determinare il 
disturbo in tutti i pazienti 16. 
Deficit nel funzionamento neurocognitivo sono stati ri-
portati sia nei maschi che nelle femmine con ADHD 13. 
Diversi studi hanno rilevato una maggiore quota di 
errori su base impulsiva, una minore velocità di elabo-
razione e maggiori deficit nel funzionamento motorio 
nei maschi rispetto alle femmine  9,13,17. Al contrario, è 
stato riscontrato che le femmine con ADHD mostrano 
maggiori problemi di memoria di lavoro, abilità lessicali 
più scarse, minori prestazioni cognitive e un peggiore 
ragionamento visuo-percettivo  9,10,13. Tuttavia, la lette-
ratura sull’argomento rimane controversa e molti studi 
addirittura non hanno evidenziato differenze di genere 
nel funzionamento esecutivo 9,18.
Studi in cui è stato utilizzato il Continuous Performance 
Test (CPT) hanno evidenziato che i bambini maschi con 
ADHD hanno una maggiore probabilità di commettere 
errori di commissione, mentre non sono state riscontra-
te differenze tra i due sessi per quanto riguarda gli errori 
di omissione 17, ciò a suggerire, probabilmente, che il 
controllo inibitorio, ma non la disattenzione, può essere 
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mediato dal sesso e che la relazione tra sesso e impul-
sività è più forte di quella tra sesso e disattenzione.
Negli adulti anche le capacità di attenzione sembrano 
essere potenzialmente influenzate dal sesso. In una 
metanalisi, che ha incluso 25 studi neuropsicologici in 
cui sono stati confrontati adulti con ADHD e controlli a 
sviluppo tipico, è stata riscontrata una forte associa-
zione lineare tra il sesso maschile e un funzionamento 
più povero nello Stroop Colour-Word Test (una misura 
dell’attenzione focalizzata e del controllo delle interfe-
renze). Pertanto, le femmine adulte con ADHD sembra-
no riportare prestazioni migliori rispetto ai maschi nei 
compiti di attenzione 19. Al contrario, è stato riscontrato 
che in età adulta la memoria di lavoro è maggiormen-
te compromessa nelle femmine con ADHD rispetto ai 
maschi 20. 
Le femmine con ADHD, rispetto alle bambine a svi-
luppo tipico, mostrano anche una maggiore variabilità 
nei tempi di risposta durante un compito Go No Go 
complesso, suggerendo che il carico cognitivo influen-
za il controllo della risposta nei bambini con ADHD in 
un modo sessualmente dimorfico e presumibilmente 
correlabile alle tempistiche diverse dei processi di ma-
turazione neurale 21. 
Passando alle differenze di sesso nel processo decisio-
nale basato sulla ricompensa, uno studio 22 ha eviden-
ziato, come atteso, che i bambini con ADHD mostra-
vano una maggiore tendenza a preferire ricompense 
immediate; tuttavia, nelle ragazze è stata evidenziata 
una ridotta risposta alla ricompensa e una maggiore 
avversione per il ritardo. Una metanalisi molto recente, 
incentrata sulle differenze di sesso nei compiti legati al 
posticipare una gratificazione e al temporal discounting, 
ha confermato che le femmine con ADHD hanno mag-
giori probabilità di preferire ricompense immediate più 
piccole rispetto ai maschi con ADHD 23. 

STUDI DI NEUROIMMAGINI

adhd e neuRoimmagini

Negli ADHD sono state ampiamente descritte alterazio-
ni a livello della corteccia prefrontale e di alcune aree 
sottocorticali ad essa connesse, tra cui il caudato, il 
putamen, il globus pallidus e il cervelletto 24-26. 
Studi di risonanza magnetica strutturale hanno eviden-
ziato che i soggetti con ADHD presentano un volume 
della sostanza grigia significativamente ridotto nelle 
regioni frontali e nello striato, mentre un aumento del 
volume della sostanza grigia è stato riscontrato nella 
corteccia cingolata posteriore sinistra/precuneo, nodo 
funzionale del Default Mode Network (DMN) 24, 27. 
Recentemente, il gruppo di lavoro ENIGMA (Enhancing 

Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis)-
ADHD ha confrontato i dati di imaging cerebrale di 
1713 soggetti ADHD e 1529 controlli sani (fascia di età: 
4-63 anni; 66% maschi) confermando una diminuzione 
del volume in diverse aree cerebrali tra cui amigdala, 
accumbens, caudato, ippocampo, putamen, oltreché 
una riduzione dell’intero volume intracranico nei sog-
getti ADHD 28.
Studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) sembra-
no delineare nei bambini con ADHD specifici correlati 
neurali a seconda dei sottotipi: rispetto ai bambini con 
sviluppo tipico, i bambini con ADHD-sottotipo inat-
tentivo mostrano maggiori differenze di connettività a 
livello della corteccia dorsolaterale prefrontale (dlPFC) 
e del cervelletto, mentre i bambini con ADHD-sottotipo 
combinato differiscono dai controlli principalmente nella 
corteccia prefrontale mediale, nei nodi parietali poste-
riori del DMN e anche nei sistemi sensomotori, visivi e 
cingolo-opercolari 29. 

adhd e studi di neuRoimmagini: diffeRenze di geneRe

Studi longitudinali hanno dimostrato che lo sviluppo 
cerebrale segue traiettorie diverse tra maschi e fem-
mine. Il volume totale della sostanza grigia cerebrale è 
del 10% più grande nei maschi rispetto alla controparte 
femminile, mentre il picco viene raggiunto molto prima 
nelle ragazze rispetto ai ragazzi (10,5 anni e 14 anni 
rispettivamente) 13,30. 
Negli studi che esaminano la morfologia corticale, le 
ragazze, e non i ragazzi, hanno mostrato una riduzione 
della superficie complessiva della PFC, in particolare 
della PFC dorsolaterale bilateralmente, PFC latero-
inferiore sinistra e mediale destra, della Corteccia Or-
bitofrontale (OFC) destra e della Corteccia Cingolata 
Anteriore (ACC) sinistra. I ragazzi, per contro, hanno 
mostrato una riduzione della superficie solo al livello 
di ACC e della PFC mediale sinistra. Inoltre, i ragazzi, 
a differenza delle ragazze, presentano una riduzione 
complessiva della superficie della Corteccia Premotoria 
(PMC) 31.
Differenze legate al sesso sono state studiate anche a 
livello di strutture sottocorticali. In un campione di 47 
bambini (8-12 anni) ADHD (27 maschi, 20 femmine) 
e 66 controlli (35 maschi, 31 femmine), i maschi con 
ADHD hanno mostrato volumi considerevolmente più 
piccoli rispetto ai controlli, in particolare bilateralmente 
nella testa e nel corpo del caudato e nel putamen ante-
riore, nonché nel putamen ventrale destro e nel globus 
pallidus anteriore sinistro. Al contrario, il putamen po-
steriore era più ampio nei maschi con ADHD, rispetto ai 
coetanei con sviluppo tipico. Nessuna differenza né di 
volume o forma è stata evidenziata invece nelle femmi-
ne con ADHD 32. 
Uno studio di imaging funzionale condotto in soggetti 
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adulti con ADHD (23 maschi; 21 femmine) ha eviden-
ziato una correlazione negativa tra l’attività neurale du-
rante il task di working memory e il numero di sintomi 
di iperattività nei maschi; nelle femmine il numero di 
sintomi di inattenzione 33. Inoltre, coerentemente con i 
risultati di uno studio effettuato su adolescenti ADHD di 
sesso femminile, non sono state evidenziate differenze 
nell’attivazione cerebrale correlata alla working memory 
nelle femmine 34,35. 

IMPLICAZIONI CLINICHE E PROSPETTIVE 
FUTURE

L’ADHD non può essere considerato un’unica entità fi-
siopatologica: sempre più evidenze suggeriscono l’esi-
stenza di diversi sottogruppi di pazienti caratterizzati da 
differenti quadri clinici, alterazioni funzionali e differenti 
profili psicopatologici e cognitivi all’interno dei quali le 
differenze di genere contribuiscono in modo fondamen-
tale all’eterogeneità del disturbo.
Anche se nei bambini e negli adolescenti l’ADHD sem-
bra prevalente nella popolazione maschile  11, questo 
dato potrebbe essere riconducibile ad un possibile 

bias diagnostico dovuto al delinearsi di un “prototipo 
maschile di ADHD”, che ci porta ad una selezione dia-
gnostica basata sulla presentazione clinica descritta nel 
DSM, fondata su un modello di popolazione maschi-
le 11,13.
La necessità di integrare le differenze di sesso in tutti gli 
ambiti di ricerca sull’ADHD appare sempre più urgente, 
anche in termini di terapia farmacologica, considerato 
che l’efficacia e gli effetti indesiderati di molti farmaci 
possono variare in base al sesso sulla base di proprietà 
farmacocinetiche, farmacodinamiche, fattori immunolo-
gici e ormonali, nonché per una massa magra general-
mente inferiore nelle donne 36,37. 
Nell’ottica di una medicina di precisione, una migliore 
caratterizzazione dei profili neuropsicologici di bambini 
e adolescenti con ADHD consentirebbe di identificare 
diversi sottogruppi di pazienti che potrebbero ricevere 
una valutazione clinica più specifica e, quindi, terapie 
più efficaci. Ulteriori studi sono necessari per meglio 
comprendere nella popolazione femminile le differenti 
presentazioni cliniche e i substrati neuropsicologici sot-
tostanti al fine di migliorare la qualità delle cure offerte ai 
soggetti di sesso femminile con ADHD. 

Tabella I. Principali differenze di genere nell’ADHD.

Maschi Femmine

Presentazione clinica

Sintomi core e comorbidità

Maggiore irrequietezza motoria
Sintomi esternalizzanti

Aggressività fisica
Disturbi da Tic

Più sintomi inattentivi
Sintomi internalizzanti
Aggressività verbale

Scarse strategie di coping
Minori abilità verbali

Funzionamento 
neuropsicologico

Più errori su base impulsiva 
Scarsa velocità di elaborazione

Deficit nel funzionamento motorio
Maggior compromissione nei compiti complessi 

di attenzione sostenuta

Difficoltà memoria di lavoro
Scarse abilità lessicali

Minori prestazioni cognitive
Peggior ragionamento visuo-percettivo

Maggior avversione per l’attesa

Neuroimmagini

Alterazioni strutturali

Alterazioni funzionali

Minore volume di: caudato bilaterale, putamen 
anteriore e ventrale destro, globus pallidus 

anteriore sinistro

Putamen posteriore più ampio

Riduzione della superficie a livello di ACC destra, 
PFC mediale sinistra, corteccia premotoria

Correlazione negativa tra iperattività e 
attivazione neurale nelle regioni frontali, 

temporali, cerebellari, occipitali e sotto-corticali 

Volumi inferiori in tutte le aree sotto-corticali ad eccezione di 
caudato e accumbens

Riduzione della superficie a livello di dlPFC, OFC, ACC

Correlazione negativa tra inattenzione e attivazione neurale nelle 
regioni frontali, temporali, cerebellari, occipitali e sotto-corticali

 PFC: corteccia prefrontale; dlPFC: corteccia prefrontale dorso-laterale; ACC: corteccia cingolata anteriore; OFC: corteccia orbitofrontale.
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Riassunto 
L’approccio ai disturbi neuropsichici in età evolutiva è progressivamente, ma radicalmente, cambiato nel tempo, determinando, grazie ad 
un amplissimo spettro di scoperte e riorganizzazioni teoriche, una lenta rivoluzione copernicana nella comprensione e nella cura di tali pa-
tologie. Insieme a questa, anche altre aree di principale interesse per la salute in età evolutiva, hanno presentato importanti cambiamenti. 
Si è trattato di modificazioni apparentemente minime ma costanti, che hanno gradualmente trasformato le attività della neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA), impegnando gli operatori in un costante lavoro di aggiornamento e riorganizzazione. Ne vengono qui 
individuate alcune aree quali: l’impatto delle neuroscienze e le sue conseguenze nella comprensione delle condizioni di salute, il concetto di 
ambiente come elemento essenziale di cura, la necessità di una progettazione delle attività della nostra disciplina basata sulla valutazione 
epidemiologica (compreso il concreto e pericoloso squilibrio tra domanda di salute e risorse in campo), le opportunità che ancora offrono 
le attuali teorie di matrice psicodinamica e relazionale, la cura per l’organizzazione dei servizi e di chi ci lavora. Storicizzare il presente e 
comprendere ed ordinare i fattori di un tale complesso processo di cambiamento, sarà di sicuro aiuto nell’ individuare idee utili all’attuale 
processo di riprogettazione. Infatti “Ogni cosa è illuminata dalla luce del passato”. In linea con tale necessità, vengono qui descritti alcuni 
sviluppi e mutamenti dei servizi, osservati direttamente sul campo dall’autore di questo articolo, dalla fine degli anni ‘80, sino al 2021, con 
particolare riferimento alla Rete Piemontese, qui narrati in modo discorsivo, e poi messi insieme e ordinati secondo alcune linee tematiche.

Parole chiave: neurosviluppo, epidemiologia, psicoanalisi, storia dei servizi. 

Summary
The approach to neuropsychic disorders of developmental age (children and adolescents) has progressively, although radically, changed 
over time. A wide range of discoveries, as well as an entirely reorganized theoretical approach, have led to a gradual Copernican Revolution 
in the understanding and treatment of these pathologies. Also, other health related issues of considerable interest in the developmental age 
have undergone important changes. In fact, apparently small yet all the same consistent modifications have slowly transformed neuropsy-
chiatric practices of infancy and adolescence so committing operators to a constant process of updating and reorganization. We outline here 
some of the involved areas: the impact of neuroscience in understanding health conditions, the concept of environment as an essential part 
of treatment, the need to plan our work taking into account epidemiological factors (bearing in mind the existing imbalance between health 
requirements and available resources), opportunities that the present theories of psychodynamics and interpersonal relations give rise to, 
the need to organize health related services and the people who work in them. Understanding the complexities of the changes that have oc-
curred over time will give rise to useful ideas for the ongoing re-planning process. In fact, ‘Everything is enlightened by the light of the Past’. 
In line with this process, we describe here some developments and transformations of the services which have been directly observed on 
the field by the author of this article, between the end of the 80’s up to 2021, with specific reference to the Piedmont Network. This topic is 
first described in general terms and then presented under subject headings.

Key words: neurodevelopment, epidemiology, psychoanalysis, history of the services
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INTRODUZIONE

L’insegnamento “neuropsichiatria infantile”, presente 
in Italia negli anni ‘80, ed inizialmente delineato negli 
anni della ricostruzione del dopoguerra 1, già congiun-
geva all’interno della dimensione medica “tradizionale”, 
quella neurologica, psichiatrica, psicoanalitica, sociale 
ed istituzionale. In questo modo appariva appetibile 
in quanto fortemente innovativa ed in linea con alcuni 
valori di allora quali l’approccio olistico alla persona, 
la comprensione delle dinamiche mentali utilizzabili 
in ambito sanitario, la valorizzazione e la protezione 
dell’infanzia, soprattutto quella portatrice di sofferenze 
emotive, famigliari, ambientali e di disabilitàa,e non ulti-
ma, la giustizia sociale. Un porto di nuovi valori cui sono 
approdati tantissimi medici agli inizi delle loro carriere 
professionali, dopo aver incontrato questa disciplina 
apparentemente per caso, tra gli insegnamenti del loro 
corso di studi. All’Università di Torino la materia NPI 
faceva infatti parte degli “esami complementari” con un 
libro di testo che conteneva al suo interno tutto questo 
in modo conciso ed assimilabile 2 e delle lezioni frontali 
avvincenti. 
Molti dei concetti che già erano presenti all’origine 
della nostra disciplina, ma emergenti, si sarebbero poi 
consolidati. Tra questi l’approccio integrato alla perso-
na, divenuto poi il modello bio-psicosociale, la visione 
congiunta di mente e cervello, approfondita dalle neu-
roscienze; ed inoltre lo sviluppo e l’applicazione dell’ap-
proccio relazionale, investigato dall’Infant Research, la 
valorizzazione della dimensione gestionale diventata poi 
l’epidemiologia e l’organizzazione dei servizi. La validità 
delle ricerche scientifiche basate sulle Evidenze ha in-
fatti successivamente confermato le intuizioni e le scel-
te degli eminenti padri (e madri) fondatori, e generosi 

a Il fenomeno della disabilità è sempre stato in primo piano 
ma in passato era nascosto nelle istituzioni dedicate.  Qui di seguito 
alcuni dati nazionali relativi agli anni ‘60 (N.d.A. I minori 0-20 anni re-
sidenti in Italia erano nel 1960: 12.601.000 e nel 1966: 16.973.719) 3. 
“Dai dati dell’Annuario statistico dell’assistenza e della previdenza 
sociale, ISTAT”, al 31 dicembre 1960 i minori ricoverati risultavano: 
112.956 negli orfanotrofi; 87.594 negli “istituti per soli minori poveri o 
abbandonati”; 61.402 nelle colonie permanenti…; 10.081 negli istituti 
per “minorati psichici”; 8.699 nei brefotrofi “in allevamento interno”, di 
cui 3.768 non riconosciuti dai genitori; 7.624 negli “istituti per anor-
mali sensoriali”; 3.506 in strutture per “minorati fisici”. Dunque, alla 
data del 31 dicembre 1960 i minori ricoverati in istituti a carattere di 
internato risultavano essere 310.326. Per quanto riguarda “La realtà 
scolastica speciale in Italia Anno scolastico 1966-67 Nell’anno sco-
lastico 1966/67 risultavano frequentare 40.573 alunni le classi diffe-
renziali; 60.490 le classi speciali. …va però anche sottolineato come 
la durezza delle politiche di selezione è altrettanto ben rappresentata 
dall’elevatissimo numero di ripetenti che sempre nell’anno scolastico 
1966/67 risultavano essere più di 500.000” 4.

colleghi che hanno disegnato la neuropsichiatria infan-
tile mettendola in pratica con lungimiranza, coraggio, 
competenza, creatività, fatica, passione, e non pochi 
conflitti, determinando, tra le altre cose, in tutt’ Italia, 
la nascita delle strutture e dei servizi ospedalieri e sul 
territorio. Ora hanno un seguito credibile, stimato ed 
esperto. Forse erano meno prevedibili la complessità la 
numerosità e le categorizzazioni dell’universo dei distur-
bi in NPIA tra classificazioni, nosografie ed articolazioni 
diagnostiche, racchiuse ora nei Manuali DSM-5, ICD-
11, PDM-2 e nelle più recenti linee guida. Per cogliere 
tali differenze potrebbe essere utile scorrere l’indice dei 
capitoli dei testi degli anni ’80, mentre la Linea Guida 
sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) pubblicata alla fine del 2021 è un documento 
di più di 800 pagine. Tra tutti i campi che riguardano 
l’approccio scientifico allo sviluppo infantile, occorre 
ricordare il fortissimo impatto delle scoperte in ambito 
epigenetico e neurologico, profondamente intrecciato 
negli sviluppi descritti, che non potrà ora essere trat-
tato, meritando già da solo un’illustrazione molto più 
ampia.

ORGANIZZAZIONE E USO DELLE RISORSE

Sul piano organizzativo un incessante cambiamento è 
avvenuto nella scelta e nell’uso delle risorse, là dove, le 
pressioni istituzionali, l’ingegnerizzazione dei percorsi di 
cura (secondo i concetti dell’economia aziendale) e le 
trasformazioni della domanda e del contesto sociale, 
si sono fortemente imposte negli anni. Ad esempio col 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le U.S.L. 
vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali, dotate 
di autonomia e svincolate da un’organizzazione cen-
trale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni 
italiane. Attualmente la quasi totalità delle attività della 
NPI è regolata (per indubbie ragioni di coerenza dei per-
corsi clinici, di equità di accesso alle cure, di risposta 
ai bisogni e di appropriatezza nell’uso delle risorse) da 
leggi ed accordi nazionali, protocolli d’intesa, delibere 
e raccomandazioni regionali, e da Linee Guida. Tutte 
stabiliscono con precisione quali siano (per i sanitari) le 
condotte cliniche e le specifiche responsabilità e priori-
tà, anche amministrative e burocratiche, cui dovranno 
attenersi. 
Per effetto dell’aumentato interesse per alcune pro-
blematiche infantili, connesse soprattutto alle capa-
cità prestazionali ed al comportamento a scuola (in 
particolare disabilità cognitiva, autismo, didattica ed 
apprendimento con strumenti compensativi e misure 
dispensative), e di un quadro normativo indirizzato, con 
una forte tendenza alla parcellizzazione, soprattutto a 
singoli disturbi (ma non ad una visione integrata della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_italiane
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salute mentale (5,6) ), si sono rivolte ai Servizi per un 
primo contatto, molte più famiglie che sino a qualche 
anno prima non avrebbero avuto occasione di incon-
trare un professionista dell’area neuropsichiatrica. Tutto 
ciò ha potuto offrire da un lato, una preziosa ed unica 
opportunità di relazione con la specificità dell’incontro 
con un esperto dell’area “psi” (un primo colloquio ben 
fatto già da solo può modificare traiettorie psicopatolo-
giche) 7, ma dall’altro un surplus non più governabile di 
richieste. 
Di conseguenza, come dimostrato dalle rilevazioni 
statistiche annuali (si vedano i dati MIUR, ISTAT ed i 
numerosi articoli pubblicati sulle nostre riviste scienti-
fiche) 8-11, o semplicemente dall’esperienza sul campo 
degli operatori, già dagli inizi degli anni 2000 (la “Leg-
ge 170” è del 2010 ma la tendenza di crescita era già 
presente negli anni precedenti) 12 si assiste al costante 
incremento della domanda di salute psicologico- neu-
ropsichiatrica, alla crescita del numero dei minori in 
carico, ad un incessante aumento e standardizzazione 
dei percorsi diagnostici per i “nuovi casi”, con una con-
seguente riduzione delle risorse per percorsi terapeutici 
più prolungati. L’accesso alle risorse dedicate alla sa-
lute ed ai diritti per legge, sempre di più necessita di 
definire, anche solo provvisoriamente, quale e quanto 
disturbo sia presente, e ciò ha richiesto una rimodula-
zione del livello organizzativo degli interventi; prima di 
tutto un particolareggiato percorso diagnostico, fonda-
to su elementi oggettivi, con uso di test prestazionali, 
misurati secondo le regole della statistica, ed interviste 
strutturate a punteggio.
È stato così necessario modificare una precedente 
modalità di approccio (basata sostanzialmente su di 
una approfondita presa in carico della soggettività del 
minore), “ottimizzando”, suddividendo e riducendo, le 
risorse utilizzabili per ogni singolo paziente; per i neu-
ropsichiatri infantili spesso la possibilità di offrire un’u-
nica visita con un unico contatto nell’anno (i disturbi 
del neurosviluppo richiedono per definizione prese in 
carico prolungate, anche se non sempre intensive) che, 
a maggior ragione, è divenuto ancor più meritevole di 
riguardo ed attenzione. A causa delle mutate condizioni 
sociali, anche il disagio psichico grave e le acuzie ado-
lescenziali, si sono fortemente incrementate, mentre la 
recente dimensione emergenziale legata all’epidemia 
da Covid 19 ha ulteriormente abbassato la soglia che 
separa la fragilità dal disturbo conclamato 13. Tutto ciò 
ha infine comportato il consolidamento di una già lunga 
serie di fragilità, che l’emergenza pandemica ha ora 
ancor più messo in evidenza, come per altro mostrato 
da articoli e documenti prodotti dalla nostra società 
scientifica 14. 

L’IMPATTO DELLE NEUROSCIENZE E LE SUE 
CONSEGUENZE NELLA COMPRENSIONE DELLE 
CONDIZIONI DI SALUTE

Lo sviluppo della ricerca, nell’ambito delle neuroscien-
ze, ha reso possibile la costruzione di nuove e numero-
se affermazioni epistemologiche ricavate dalle ricerche 
scientifiche. Queste hanno fatto chiarezza su un’ampia 
serie di condizioni di salute seguite nelle NPIA, racchiu-
dendole in un’unica grande area, quella dei disturbi 
del neurosviluppo, e sottraendole definitivamente alle 
ipotesi di un’eziologia psicopatologica ed ambientale. Il 
DSM-5 sta contribuendo ad una diffusione più capillare 
dei concetti legati alla prospettiva del neurosviluppo; il 
suo impianto diagnostico è stato profondamente rivisi-
tato proprio alla luce delle scoperte delle neuroscienze. 
Queste, hanno voluto definire in quali percorsi “quasi 
obbligati” di natura biologica, si costituiscano le carat-
teristiche del bambino in via di sviluppo, e vengano limi-
tate e modellate la dimensione della soggettività e dei 
risultati dell’interazione con l’ambiente. Si è così eviden-
ziato che le storie di vita di ogni singolo soggetto, a par-
tire dall’incontro relazionale con la realtà dei caregiver 
primari, e poi con l’impatto degli agenti psicosociali di 
stress e di quelli protettivi (che comprendono le qualità 
della famiglia, dei servizi, della scuola, dei contesti di vi-
ta …), sono radicate dinamicamente e con elevati gradi 
di complessità, in uno specifico, e relativamente stabile, 
profilo neurobiologico di base 15 b. Alla luce di tali nuove 
teorie, è stato necessario per molti operatori liberarsi 
da numerosi assunti ideologici e consuetudini inviolabili 
precedentemente acquisiti (ad esempio chi processi 
mentali fossero totalmente svincolati dalle leggi della 
biologia e della biochimica), e, in una sorta di continuo 
rimodellamento delle proprie convinzioni scientifiche, 
acquisire operativamente, le nuove conoscenze. La 
scoperta dei “Neuroni Specchio” è del 1995.
Se da un lato l’espansione delle neuroscienze, ha fatto 
chiarezza su tutta un’ampia serie di condizioni di salute, 
dall’altra è divenuta centrale e fortemente “dominante”. 
Infatti, ha contribuito ad emarginare, una precedente 
posizione più equamente spartita tra la diagnosi ed il 
trattamento di questi disturbi e l’approfondimento e cu-
ra delle dinamiche psichiche, dei bisogni e dell’intensa 
sofferenza di tipo emotivo, compresa la loro prerogativa 
di essere oggetto di un approccio psicoterapeutico. Da 

b Occorre menzionare La “DC: 0-5. Classificazione diagno-
stica della salute mentale e dei disturbi di sviluppo nell’infanzia” che 
nella formulazione della diagnosi valuta le competenze sociali ed 
emotive del bambino piccolo all’interno del suo contesto biologico, 
relazione e culturale, sulla base di un approccio multidisciplinare e 
integrato. 



Trent’anni di attività dei Servizi di NPI, con particolare riferimento alla Rete Piemontese. Un personale resoconto 59

un lato, dunque, la categoria neurosviluppo, dall’altro 
l’area della psicopatologia, quali i disturbi più propria-
mente affettivi ed emozionali, spesso silenziosi e con 
pochi sintomi, quelli legati alle distorsioni relazionali 
traumatiche e di personalità; anch’essi nel frattempo 
sostanziosamente ben rappresentati e riordinati nel 
DSM-5 (si veda, a titolo di esempio, il Capitolo 22 “Di-
sturbi correlati a eventi traumatici e stressanti”), ma ora 
in affanno con riduzioni diagnostiche consistenti  16 e, 
verosimilmente, divenuti appannaggio dei Servizi di psi-
cologia. Sempre nelle NPIA (si fa riferimento alla regione 
Piemonte ma si tratterebbe di un fenomeno registrabile 
a livello nazionale), le attività di tipo psico -terapeutico, 
si sono negli anni ampiamente ridotte 16. Anche la diffu-
sione della diagnostica attraverso i test, così necessaria 
all’individuazione quantitativa del disturbo neurobiolo-
gico, potrebbe far ridurre la partecipazione empatica 
dell’operatore ed il suo coinvolgimento relazionale ed 
emotivo, ingredienti questi ritenuti, sin dall’origine della 
nostra disciplina, una specificità della NPI, in quanto 
elemento di tipo psicoterapeutico indispensabile al trat-
tamento clinico.

L’AMBIENTE CHE CURA: I PROCESSI DI 
INCLUSIONE SOCIALE

Queste ridefinizioni diagnostiche sono state accompa-
gnate da una ridefinizione delle modalità di cura. La Re-
te dei servizi di NPIA, soprattutto in ambito territoriale, 
ha ricevuto (a partire dalla Legge 104/92), attraverso 
numerose e successive delibere, un altro forte input 
di rinnovamento che riguarda “Il diritto all’educazione, 
istruzione e formazione professionale degli alunni con 
disabilità o con “Bisogni Educativi Speciali (BES)”. Un 
input che ha indirizzato una parte consistente delle at-
tività delle NPIA territoriali, a quelle vaste condizioni di 
salute che hanno un impatto nella qualità degli appren-
dimenti, nella partecipazione a scuola e che richiedono 
percorsi di inclusione. 
Nel nostro caso la Regione Piemonte ha introdotto e 
poi promosso, attraverso percorsi formativi ed alcune 
specifiche delibere vincolanti, l’applicazione diffusa ed 
approfondita dei criteri del modello bio-psico-sociale 
dell’ICF, che fa parte della più ampia famiglia delle Clas-
sificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). I servizi piemontesi ne utilizzano 
l’ICD-10 ed in continuità descrittiva e progettuale l’ICF. 
Da tale input (anche nazionale e promosso dall’OMS) 
viene dunque chiarito ed organizzato quell’approccio 
globale centrato sulla salute e strutturato nell’ICF, do-
ve l’attività clinica acquista maggior valore se disegna 
prese in carico multidisciplinari, prolungate nel tempo 
e con interventi sui determinanti di salute (in primis i 

processi di inclusione a scuola nelle disabilità e nei 
“BES”, ma anche educativi, con personale specializ-
zato), apparentemente distanti dall’approccio medico 
basato sull’intervento puntiforme in caso di malattia, 
ma efficaci proprio su quelle condizioni di salute dove 
sono presenti i disturbi permanenti (da specifici a perva-
sivi) del neurosviluppo. Infatti, un percorso di cura inizia 
dalla definizione, anche se provvisoria e modificabile, in 
chiave multiprofessionale, di una specifica etichetta dia-
gnostica, ma deve poi definire il contesto all’interno del 
quale si crea, e promuovere un cambiamento in chiave 
inclusiva e ri-abilitativa. 
Concetti come salute mentale, resilienza, partecipa-
zione, barriere, facilitatori, vulnerabilità e resistenza, 
si sono così rivelati le direttrici dove svolgere, dopo la 
diagnosi clinica, i percorsi continuativi di cura. Tutto ciò 
conferma la centralità delle famiglie, dell’inclusione a 
scuola, il contesto sociale, i percorsi specifici riabilita-
tivi, il fattore tempo e l’ambiente in generale (concetti 
connaturati con l’identità della disciplina). In tal modo 
la NPIA non è più solamente dei neuropsichiatri, ma 
si inserisce nei complessi percorsi che coinvolgono a 
pari merito tutti i soggetti ed i professionisti della filiera 
di assistenza e cura, introducendo elementi di salute, 
soprattutto nell’agire quotidiano, efficaci ma poco va-
lutabili e valorizzati. E chissà che in questa complessità 
di fattori qualitativi quotidiani, non giochi una specifica 
qualità italiana, difficilmente misurabile ma sicuramente 
influente. 

LE TEORIE DI MATRICE PSICODINAMICA 
SI SONO SVILUPPATE E SONO ANCORA 
ADOTTABILI DAI SERVIZI

In questo stesso lungo periodo, c’è stato l’enorme ed 
incessante lavoro di confronto, aggiornamento e rinno-
vamento dell’universo psicoanalitico, anch’esso a sua 
volta informato dall’approccio sperimentale ai fenomeni 
della mente. Il paradigma di ricerca della “Strange Si-
tuation” è del 1969. In ambito infantile, le sue nuove 
scoperte hanno riguardato, ad esempio, le organizza-
zioni psicologiche primitive e le loro tecniche di cura, 
i traumi nell’infanzia ed i deficit emotivo relazionali, la 
realtà dello psichismo e le radici biologiche della mente, 
il lavoro a due soggetti nelle psicoterapie, la valorizza-
zione della comunicazione empatica e della partecipa-
zione emotiva del terapeuta, il medico come farmaco. 
Una produzione scientifica e letteraria quasi illimitata. 
In virtù del confronto tra queste nuove prospettive e le 
evidenze neuroscientifiche (è in atto un fertile dibattito 
e scambio tra psicoanalisi e neuroscienze), la maggior 
parte delle discipline del variegato universo “psicodina-
mico” che, in misura variabile, erano state storicamente 



60 A. Mariani

uno degli elementi fondanti della NPIA, hanno iniziato a 
rinunciare alle ipotesi psicogenetiche di un’ampia parte 
dei disturbi in età evolutiva, soprattutto quelli della cate-
goria neurosviluppo. Escludendo ad esempio, l’ipotesi 
che lo spettro autistico nascesse da una distorsione re-
lazionale precoce (affermazione per altro mai condivisa 
da una discreta fetta del mondo psicoanalitico) e non 
riconoscendo più in essa  17 quell’origine psicologico-
relazionale-traumatica portata avanti nel tempo. La 
specificità delle energie viene indirizzata ora soprattutto 
alla valorizzazione dell’approccio preventivo e terapeu-
tico (intersoggettivo, relazionale, gruppale, sistemico, 
istituzionale…) sviluppato dalla disciplina, ed all’esten-
sione delle sue basi teoriche a nuove tecniche di cura 
negli ambienti a forte disagio sociale e psicopatologico 
e nei gruppi, compreso quelli di adolescenti e di pa-
zienti ospedalizzati 18. È un’importante ridefinizione che 
deve rappresentare l’occasione per un riavvicinamento 
dell’area medica a quella psicologica- psicoterapeutica 
(ed anche dei medici NPI e degli psicologi dell’età evo-
lutiva) e per dare nuovo valore all’approfondimento ed 
alla cura delle dinamiche psichiche, dei bisogni e della 
sofferenza di tipo emotivo. Il cammino è ancora lungo 
ma ci sono solide certezze scientifiche che permette-
rebbero il confronto. 
L’universo psicoanalitico ha dunque presentato un 
vero e proprio rinnovamento dalle fondamenta, ma in 
questo caso, si tratterebbe di un processo che non ha 
provocato mutamenti organizzativi, che troppo poco 
è stato registrato dagli addetti ai lavori del pubblico in 
ambito NPIA, e che non ha indirizzato verso questa 
dimensione, se non in modo silenzioso e soggettivo, in-
terventi specifici, nuovi approcci e nuove risorse. Prova 
ne sia, oltre alla già menzionata riduzione di prestazioni 
in questo ambito, la quasi totale assenza nei convegni 
ufficiali di NPIA e nel Giornale di neuropsichiatria dell’età 
evolutiva, di contributi scientifici che menzionino la psi-
coanalisi, mentre l’ambiente scientifico e professionale 
che se ne occupa, continua ad essere ricchissimo di 
occasioni di confronto e formazione. 
Forse qualcuno dei colleghi di quella stessa generazio-
ne che ha iniziato la sua preparazione universitaria negli 
anni ’70-’90, ha conosciuto una teoria psicoanalitica 
vista e sentita come priva di valore scientifico e così 
complicata, indecifrabile, inapplicabile ed indigeribile, 
che (per motivi più legati alle caratteristiche della com-
prensione e trasmissibilità della teoria che alla propria 
individualità di studente), ha dovuto poi disconoscerla. 
Le nuove teorie psicodinamiche offrono ora una se-
conda chances in quanto individuano strumenti mag-
giormente comprensibili e fruibili sia nel campo della 
psicoterapia ma più in generale, in quello delle relazioni 
medico-paziente, delle dinamiche famigliari, gruppali ed 
istituzionali, e della comprensione delle manifestazioni 

delle storie cliniche. Inoltre, una consapevolezza psico-
dinamica e non solamente razionale, della propria soffe-
renza emotiva, legata al contatto con le malattie infantili 
che sta curando, promuoverebbe oggi nel medico e 
nell’operatore, un processo riflessivo di consapevolez-
za e di elaborazione del lutto fortemente protettivo.

I DATI EPIDEMIOLOGICI E DI ATTIVITÀ SONO 
INDISPENSABILI PER LA COMPRENSIONE DEL 
PRESENTE E PER LA PROGETTAZIONE DEL 
FUTURO

Per quanto riguarda il Piemonte, la Regione ha dotato i 
servizi, sin dal 2002, di sistemi informativi di rilevazione 
statistica, dedicati specificamente alla Rete di NPIA, 
cioè all’insieme delle differenti strutture multiprofessio-
nali presenti nelle Aziende Sanitarie. Questo ha com-
portato, sempre agli inizi degli anni 2000 la necessità 
per operatori e servizi di attrezzarsi per conoscere e co-
struire diagnosi che avessero un valore sia clinico (tale 
da poter essere caricato su di un sistema informatico) 
che legale (tale da permettere una certificazione sani-
taria comprovata da dati oggettivi). Ogni anno è stato 
pubblicato un report(“NPI.net”) e la valutazione degli in-
dicatori misurati, ha permesso di monitorare e pubblica-
re, i cambiamenti qualitativi e quantitativi intercorsi negli 
anni. In seguito, dal 2015 il nuovo sistema informativo 
“SMAiL” ha ancor più arricchito il monitoraggio della 
salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti, 
con una lettura attendibile del livello di realizzazione dei 
percorsi diagnostici ed assistenziali. Grazie ad uno spe-
cifico nomenclatore 19 quantifica nel dettaglio attività e 
prestazioni. La Regione Piemonte ne pubblica ogni an-
no un report (Report SMAiL), facilmente reperibile in re-
te e consultabile e scaricabile da tutti 16, ma attualmente 
aggiornato solo all’anno 2017. “SMAiL” è utilizzato da 
528 operatori (tra cui 193 psicologi e146 neuropsichiatri 
infantili), che rappresentano la gran parte degli operatori 
attivi nella Rete di NPIA in tutto il Piemonte (671.642 i 
minori sul territorio regionale al 31/12/2016). I dati che 
seguono fanno riferimento al 2017 e sono stati desunti 
dal Report. Sono stati seguiti nell’anno 50.163 minori 
(pari al 7,1% di quelli residenti) di cui: c.a. 15.000 i nuovi 
pazienti (2,23 % dei minori residenti). I 2/3 dei minori 
seguiti sono di sesso maschile. I minori stranieri usano 
i servizi in percentuale maggiore (+13%) di quelli italia-
ni. Le prese in carico normalmente non sono intensive 
ma mirate: 13.610 i minori con meno di tre prestazioni 
l’anno, 31.061 i minori con almeno 3 prestazioni, 5.650 
quelli con più di 18 prestazioni. Uno stesso bambino 
può essere curato per due o più disturbi (due o tre dia-
gnosi registrate, di cui la prima è quella “principale”), 
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in comorbilità. Sia i dati della scuola, che i dati raccolti 
dai servizi dedicati alla salute, registrano un incremento 
delle disabilità certificate, del numero degli insegnanti di 
sostegno (+59%, in 5 anni da 3317 a 5622 nella sola 
area “Torino Città Metropolitana”), ed un aumento dei 
disturbi in adolescenza. Mentre la “Legge 104“prevede 
una quota di cattedre di insegnamento parametrato al 
numero degli alunni portatori di disabilità, questo non è 
avvenuto per i servizi, là dove, in mancanza di una legi-
slazione analoga, a fronte del documentato incremento 
della domanda di salute, e delle prese in carico priori-
tarie per legge, non è stato calcolato l’incremento del 
numero degli operatori sanitari, che nella migliore delle 
ipotesi è restato stabile. I percorsi diagnostici dei distur-
bi dello spettro dell’autismo sono aumentati di numero 
e di specificità, con un incremento, qui non documen-
tato, che è continuato negli anni successivi al 2017, 
in linea con gli accordi nazionali e le raccomandazioni 
regionali; stanno inoltre raggiungendo precocemente i 
bambini già nei loro primi anni di vita. 
Le diagnosi in comorbilità collocate sull’Asse 5 “Condi-
zioni psicosociali,” della Classificazione ICD10, seguite 
nel solo anno 2017, sono state 5618 (più di un minore 
ogni dieci in carico) con 38.873 prestazioni e con 2.671 
bimbi in trattamento psicologico-psicoterapeutico. 
In queste rilevazioni statistiche il numero delle diagnosi 
è superiore al numero dei pazienti. Questo crea una 
certa difficoltà ad interpretare i dati, ma il fatto che lo 
stesso bimbo possa avere due o tre diagnosi suffraga 
l’idea di una comorbilità in atto. La diagnosi” Disturbi 
psicologici”, è spesso presente in comorbilità con al-
tri disturbi. Un elemento tra tanti: 50.300 minori sono 

seguiti con 66.000 percorsi clinici (il percorso messo 
in atto per confermare un iniziale ipotesi diagnostica), 
cioè il 30% in più. Si tratta di dati (Tab. I) che mostrano 
una descrizione complessiva delle condizioni di salute 
della popolazione piemontese, dove le comorbilità si 
presentano e si incrociano con apprezzabile frequenza 
e complessità, definendo un’area di ricerca epidemiolo-
gica e clinica da esplorare con interesse. 
Si ripresenta un aspetto centrale che riguarda proprio 
i profili diagnostici complessi di ogni singolo paziente. 
I disturbi in neuropsichiatria infantile, si collocano al 
confine tra più categorie diagnostiche e solo raramente 
un disturbo si presenta da solo allo specialista. Spesso 
(ed i dati epidemiologici sui percorsi in co-morbilità lo 
evidenziano e lo confermerebbero), accanto ad un ri-
conoscibile disturbo principale, ve n’è un altro, un nodo 
sottostante di fragilità multiple, intricato, poco visibile e 
poco misurabile coi test ed i questionari, nascosto dalla 
diagnosi principale. Un professionista formato e ben 
aggiornato deve poter essere in grado di vederli, senza 
denegarne l’esistenza ed il riconoscimento diagnostico. 
Ed anche qui l’approccio integrato, olistico e indirizzato 
alla complessità del singolo soggetto, presente dall’o-
rigine nella NPIA, ritorna con forza. Confermerebbero 
inoltre, l’esigenza di transitare (nuovamente?) da una 
visione della malattia come categoriale multi-assiale ed 
oggettivante ad una visione più dimensionale e descrit-
tiva delle condizioni di salute, là dove l’unicità del profilo 
diagnostico del paziente non può essere incasellata 
sotto un’unica etichetta di patologie, ma con un profilo 
assai più ampio. 
Insieme alla presenza del problema specifico 
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(linguaggio, apprendimento, iperattività) o più pervasi-
vo, spesso si potrebbero dunque nascondere problemi 
complessi, che potrebbero riguardare in profondità e 
silenziosamente la sfera emotiva, che rischiano di non 
essere visti se nascosti da un’etichetta diagnostica 
“passe-partout”, troppo semplificativa.

DISCUSSIONE

Lo sviluppo di un bambino nel suo ambiente è una 
questione complessa che possiede una vasta quo-
ta di variabili, ed a fronte di argomenti così estesi, è 
solo possibile offrire alcune puntualizzazioni. L’intento 
di questo lavoro era infatti di esplicitare e condividere 
affermazioni riferite alla nostra disciplina, partendo dalla 
sua storia e valori, favorirne la discussione, comprese 
critiche e smentite, per continuare a seguirne in modo 
ragionato ed esplicito, le sue ipotesi fondative. Ognuna 
di queste ha avuto un suo evidente e tangibile svilup-
po, e conseguente applicazione, ad eccezione forse di 
quella psicodinamica, che, almeno nelle nostre NPIA, 
sembrerebbe aver bisogno di una ripartenza. Ne do-
vrebbero conseguire alcune raccomandazioni metodo-
logiche qui di seguito elencate. 
Non occorre essere un professionista specializzato in 
tutti questi ambiti (non sarebbe possibile), ma averne 
almeno compreso i cambiamenti e sviluppi ed appli-
carli successivamente nella propria azione clinica; è 
necessario continuare ad “averli in mente” tutti quanti, 
compreso “mente e cervello”, avendone assimilato ed 
accettato gli straordinari cambiamenti, sviluppati nel 
tempo. A fronte della necessità di applicare saperi così 
ampi, ed in costante evoluzione, la dimensione lavo-
ro in equipe, e la collaborazione multi-specialistica (a 
problematiche complesse devono corrispondere orga-
nizzazioni complesse) viene così confermata nella sua 
centralità, mentre non si può che ribadire l’assoluta ne-
cessità di percorsi formativi di aggiornamento a 360°, 
azione per altro nuovamente intrapresa, e con succes-
so, dalla SINPIA. 
La qualità dell’ambiente di crescita ha un peso prepon-
derante sullo sviluppo infantile. L’autore di quest’arti-
colo, è stato in qualche modo attore delle “rivoluzioni” 
che ha descritto; ha avuto l’opportunità di seguire e 
conoscere una grande quantità di minori, con vari tipi 
di condizioni di salute, e di imparare attraverso le loro 
storie di vita, conosciute anche nella confidenzialità dei 
colloqui clinici, lo sviluppo dei processi di consolida-
mento, delimitazione, spostamento e/o di diffusione dei 
disturbi, ed in molti casi, una loro parziale e/o sostan-
ziale scomparsa. Ha conosciuto le famiglie dei bimbi, il 
loro ambiente sociale, gli operatori che hanno lavora-
to per loro. Sia individualmente che in modo “corale” 

ognuno di essi ha apportato un proprio contributo al 
lungo percorso di cura e sviluppo del bimbo. Da questa 
esperienza è difficile estrapolare delle regole scientifi-
che e replicabili che abbiano a che vedere coi processi 
causali di guarigione, ma almeno una cosa è certa: la 
qualità di quanto i minori hanno ricevuto e le loro speci-
fiche doti di base, sono state il fattore di un benessere 
continuativo nel presente e di acquisizione di abilità e di 
salute nel tempo.
La sinergia tra le pratiche psicodinamiche e la cura dei 
disturbi infantili è ancora un enorme risorsa, indispensa-
bile ad entrambi, che tuttavia dev’essere continuamen-
te riscoperta e promossa; già presente agli inizi della 
NPI, necessita ora di essere rigenerata, conoscendo, 
reinterpretando ed integrando al meglio le scoperte più 
recenti e diventando uno strumento di sostegno di sa-
lute e di benessere per gli operatori 18. 
Vale anche per l’epidemiologia l’assunto che non esista 
un modo per misurare o fotografare in modo integrale 
una realtà complessa; possiamo sempre e solamente 
farne misurazioni parziali che verranno poi interpretate 
in modo parziale. Non è un loro difetto. Tuttavia, risulta 
per altro evidente che organizzare e consolidare una 
rete informatica, che abbia anche un carattere nazio-
nale, potrà documentare i cambiamenti in atto e dare 
notizie affidabili, anche se limitate, sulle condizioni di 
salute della nostra popolazione di minori. L’epidemio-
logia, e l’interpretazione dei suoi numeri se non altro 
ci permettono almeno di fare previsioni di spesa re-
lative alle prese in carico e di definire Livelli Minimi di 
Assistenza. Ad esempio 20 : “è necessario applicare un 
modello di controllo che preveda di giungere a definire 
un’offerta standard di prestazioni e introduca elementi 
di valutazione economico-finanziaria dei processi, sti-
mando il potenziale dell’impatto economico dei modelli 
organizzativi proposti”. 
I dati qui evidenziati segnalano, casomai ce ne fosse 
ancora bisogno, il nodo della costante fragilità dei nostri 
servizi. Questo potrà essere risolto sia riducendo più o 
meno drasticamente la platea che afferisce alle NPIA, 
che ponendo fine al continuo stillicidio di risorse, legate 
al costante incremento di obblighi istituzionali e buro-
cratici, senza un parallelo incremento del personale, 
con un evidente trascuratezza nella programmazione; 
e tutto questo nonostante le analisi, gli appelli ed i do-
cumenti già prodotti dalla nostra società scientifica. Ad 
esempio, partire dalle risorse che si possiedono, rive-
dere chi può o chi non può afferire ai servizi, mettere a 
punto ed applicare le priorità assistenziali per evitare 21: 
“la perdita del ruolo fondamentale del servizio come 
luogo di presa in carico delle crisi di sviluppo e di rimes-
sa in moto dei percorsi individuali e familiari”.
E per finire, una frase di Giovanni Bollea: “L’Italia è la 
nazione più ricca di contrasti, ma è depositaria di un 
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vastissimo bacino di insospettabili, costruttive qualità 
caratteriali e culturali.”
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Michele Poletti. Prima della schizofrenia. La vulnerabilità schizofrenica in età 
evolutiva: esperienze, fenotipi, traiettorie. Roma: Giovanni Fioriti Editore 2021.

a cura di Ignazio Ardizzone

UOC di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Neuroscienze e Salute mentale, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma

Negli ultimi 25 anni nel campo dello studio teorico e clinico della schizofrenia abbiamo assistito a quella che po-
tremmo definire una vera e propria tempesta prodromica che ha comportato un’attenzione focalizzata sulla defini-
zione di segni e sintomi caratteristici della transizione tra fase premorbosa ed esordio schizofrenico. Uso il termine 
tempesta perché si è trattato di un movimento potente, dinamico ed euristico che ha arricchito la teoria e la 
clinica della schizofrenia, ma che ha avuto alcuni effetti collaterali come, ad esempio, mettere in ombra l’interesse 
per la vulnerabilità premorbosa. Alcuni autori italiani soprattutto in campo fenomenologico hanno dato un grande 
contributo a questo movimento scientifico e clinico, uno su tutti lo psichiatra Andrea Raballo, che ha contribuito 
alla costruzione di un’area che possiamo definire di psichiatria fenomenologica dell’età evolutiva riconosciuta e 
apprezzata a livello nazionale e internazionale. È proprio all’interno di questa cornice teorica e clinica che nasce il 
libro di Michele Poletti, psicologo e psicoterapeuta dotato di conoscenza, passione e competenza clinica in campo 
neurofisiologico, neuropsicologico e psichiatrico. L’obiettivo primario di questo volume, come afferma fin da subito 
l’autore, è colmare un vuoto che si è creato in questi anni attraverso la comprensione in chiave evolutiva delle pos-
sibili interconnessioni multiple sottostanti la strutturazione in infanzia e adolescenza della vulnerabilità schizofrenica. 
In questa navigazione, come egli stesso la definisce, non si può prescindere dal considerare il livello neurobiologico, 
ma è anche necessario concentrarsi soprattutto sul fenotipo e le esperienze soggettive così come posson essere 
vissute e raccontate dai bambini e dagli adolescenti. Tra la prefazione di Andrea Raballo, l’introduzione dell’autore e 
le 40 pagine finali di bibliografia e un utile indice analitico, in modo chiaro e appassionato scorrono, otto capitoli di 
cui vorrei soprattutto sottolineare le caratteristiche didattiche. Ci troviamo, infatti, di fronte a un’opera di alto valore 
scientifico e clinico che potremmo e dovremmo utilizzare come testo di insegnamento nel campo della neuropsi-
chiatria infantile e della psicologia dell’età evolutiva. Poletti utilizza un approccio scientifico e storico che ci consente 
di comprendere le vicissitudini, le trasformazioni e le visioni attuali sul cosiddetto disturbo generatore della schizo-
frenia nel continuo interagire, allontanarsi e integrarsi della visione neurobiologica e dell’esperienza soggettiva di 
stampo fenomenologico. Ci accompagna tra i numerosissimi acronimi che sono fioriti in questi anni nel campo dello 
studio prodromico della schizofrenia (UHR, ARMS, APS, BLIPS, GRFD, SB, COPER COGDIS, CHR-P) spiegandoci 
i costrutti teorici e clinici che questi sottointendono con un’enorme chiarezza. A partire dal tema centrale, l’autore, 
apre interessanti corollari teorici e clinici come la schizotipia tra dimensionalità e tassonomia, il tema del trauma 
unico o cumulativo nella genesi della schizofrenia, il ruolo dei fenomeni dissociativi, l’utilità di diagnosi dimenticate 
come quella di Multiple Complex Developmental Disorders, il rapporto tra autismo, schizotipia e schizofrenia, nuove 
classificazioni dimensionali; argomenti che allargano la nostra curiosità e conoscenza ad altri capitoli della psichiatria 
dell’età evolutiva. Il principale insegnamento di questo volume però sta nel sottolineare importanza dell’esperienze 
soggettive anomale nella genesi del disturbo schizofrenico e nella descrizione del contributo della psicopatologia 
fenomenologica alla comprensione di come avvenga la transizione tra fase premorbosa e prodromica e tra quest’ul-
tima e l’esordio schizofrenico. Poletti descrive come la psicopatologia fenomenologica possa e integrarsi con la 
neurobiologia in una visione clinica euristica dello sviluppo normale e patologico del bambino e dell’adolescente che 
vede le esperienze soggettive anomale del sé non tanto come il prodotto di un processo degenerativo, ma come 
il prodotto di un processo evolutivo alterato del sé. Tutto questo si può riassumere nel concetto di Rischio Schizo-
frenico Evolutivo che è costituito dall’insieme dei fattori di rischio e delle caratteristiche premorbose fenotipiche ed 
endofenotipiche a livello cognitivo, motorio, soggettivo e comportamentale che suggeriscono la presenza di una 
vulnerabilità verso manifestazioni successive dello spettro schizofrenico. È questo costrutto, che il volume dopo 
averci insegnato molto, lascia come area di riflessione clinica e di ricerca futura a una psichiatria dell’età evolutiva 
che ormai non può più fare a meno di conoscere e confrontarsi con la tradizione e la clinica fenomenologica. 
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L’Associazione Dravet Italia Onlus è stata fondata a Verona nel 2010 con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica 
sulla Sindrome di Dravet, rara forma di epilessia invalidante, farmaco-resistente, accompagnata da disturbi dello 
sviluppo neurologico, che si presenta nel primo anno di vita nei lattanti che fino a quel momento hanno goduto di 
buona salute. La malattia si manifesta con ripetute crisi epilettiche che richiedono numerosi ricoveri in ospedale e 
causano deficit cognitivo e disturbi del comportamento, ritardo nello sviluppo psicomotorio e atassia. Viene trattata in 
poli-terapia, ciò nonostante, ad oggi, non esiste una cura efficace per il controllo delle crisi. La malattia è stata ricono-
sciuta tra le malattie rare con codice RF0061 nel Marzo 2017, grazie anche alle attività promosse dall’associazione.
Dravet Italia Onlus è stata fondata dalla Presidente Isabella Brambilla in collaborazione con un Comitato Medico 
Scientifico di esperti italiani della Sindrome tra cui il Coordinatore e presidente Prof. Bernardo Dalla Bernardina e 
il Prof. Renzo Guerrini. Lo scopo è quello di agire attivamente per migliorare la qualità della vita dei bambini affetti 
da questa grave forma di epilessia e dare un supporto concreto alle loro famiglie.
Lo scopo dell’associazione è quello di stimolare e contribuire alla ricerca scientifica attraverso il finanziamento di 
progetti, di borse di studio, e la collaborazione attiva attraverso raccolte dati e informazioni sui bisogni dei pazienti. 
Inoltre fondamentale è la creazione del network delle attività di studio e di ricerca che vengono svolte in campo 
nazionale e internazionale.
Affiancata dal Comitato Scientifico la DRAVET ITALIA ONLUS ha creato il primo registro di patologia denominato 
RESIDRAS Il Registro Nazionale della Sindrome di Dravet e altre Sindromi correlate a mutazione dei Gene SCN1A 
e PCDH19, RESIDRAS - www.dravet-registry.com elemento essenziale per la ricerca di base clinica epidemiologica 
finalizzata allo sviluppo e al monitoraggio di nuove soluzioni terapeutiche. Il registro ora si sta sviluppando anche a 
livello Internazionale.
Oltre al registro sono stati importanti i survey ovvero questionari predisposti dai ricercatori, ideati e supportati e 
disseminati con la rete di Dravet Italia Onlus. Tra gli argomenti trattati il “Discuss Survey” ha analizzare l’impatto 
della malattia “Sindrome di Dravet” sulle famiglie e sui caregivers e ha visto coinvolte tutte le associazioni europee 
e pubblicato nella rivista Epilepsia. Con il “Survey Falls” sono stati analizzati i dati relativi l’incidenza delle crisi di 
caduta in diverse forme di epilessia. Il Survey “Vaccination Dravet” ha permesso di dare evidenza sulle modalità 
e cambiamenti del percorso vaccinale a cui è seguita un infografica a disposizione dei pazienti. Nei primi mesi 
della pandemia con il Survey Covid-19 si sono analizzati diversi aspetti della nuova quotidianità legata alle diverse 
restrizioni, del lockdown e i dati della ricerca sono stati pubblicati su Epilepsia Open.
L’Associazione ha inoltre creato il CREP: Centro Ricerca per le Epilessie in Età Pediatrica a Verona, convenzionato 
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. Il centro coordinato dal Prof. Bernardo dalla Bernardina, coordina 
i progetti nazionali ed internazionali dedicati alla ricerca nei diversi ambiti delle epilessie infantili e crea una rete di 
collaborazione e/o formazione tra medici italiani ed internazionali.
Nel 2012 è nata la prima versione di Dravet Diary, oggi aggiornata con le nuove tecnologie, Diario della Malattia 
con un “APP-Dravet Diary” fruibile da tutti i dispositivi in 5 lingue. Il progetto permette alle famiglie una gestione 
puntuale dei dati. L’applicazione è in fase di revisione e aggiornamento, sarà presto fruibileda tutti gratuitamente 
scaricandola dagli smart-phone e/o nella versione Web-App.
È in fase di pubblicazione il “Dravet Emergency Protocol”, l’iniziativa che mette a disposizione dei pazienti in-
formazioni sullo stato generale del paziente ed un protocollo accurato di utilizzo personalizzato di farmaci in caso 
di emergenza ed in caso di accesso al Pronto soccorso;un aiuto ai pazienti e destinato al personale medico e 
infermieristico di emergenza.
Dall’esperienza europea maturata della Presidente Isabella Brambilla come co-fondatrice e presidente (fino al 2020) 
della Federazione Europea Dravet, dal 2017 rappresentante dei pazienti affetti da epilessie rare e complesse del 
progetto ERN EpiCARE, è nata in Italia l’Alleanza Epilessie Rare e Complesse per unire in una unica voce le 
necessità trasversali di queste patologie. Il primo atto è stata la richiesta al Ministero del Riconoscimento del gruppo 
di patologie in un’unica classificazione DEE Encefalopatie Epilettiche dello sviluppo.
Attraverso il sito www.dravet.it, i canali social Facebook e Instagram, la stampa veronese e nazionale, l’associazio-
ne comunica e racconta il suo operato.

Riferimenti: E-mail: info@dravet-italia.org - Tel.: +39 3453589662

http://www.dravet-registry.com/
http://www.dravet.it/
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Per la stesura dei contributi, si rimanda alla Sezione delle Norme Editoriali pubblicate sul sito https://sinpia.eu/
norme-autori/.

Sezione Lettere

Nella nuova edizione del Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva è stata introdotta la sezione Lettere, 
alla quale possono essere indirizzate lettere riguardanti una qualsiasi tematica rilevante per la neuropsichiatria 
infantile, la ricerca, la prevenzione, l’etica o l’organizzazione dei Servizi. Si tratta di contributi concisi, finalizzati 
a stimolare un confronto o porre quesiti su uno o più dei seguenti aspetti:

 - problematiche cliniche o casi clinici aperti;
 - aree di ricerca innovative o tematiche che richiederebbero ulteriori indagini scientifiche;
 - aspetti organizzativi e buone prassi;
 - criticità cliniche/organizzative e nuove proposte;

Tale elenco è esemplificativo, ma non esaustivo delle tipologie di lettera che possono essere prese in consi-
derazione dal Giornale per la pubblicazione. Per ogni lettera, verrà invitato un rappresentante della SINPIA a 
fornire una risposta e/o commento. Per quanto riguarda la preparazione delle lettere si invita a fare riferimento 
all’apposita Sezione nelle Norme Editoriali pubblicate sul sito della rivista.

Sezioni Regionali

La SINPIA si articola in 13 Sezioni Regionali o Interregionali, le cui segreterie sono coordinate dal dott. Scifo. 
Sul sito web della SINPIA (www.sinpia.eu) è presente un’area dedicata alle Sezioni regionali, in cui è possibile 
indicare le attività principali di ciascuna Sezione ma anche allegare documenti ritenuti significativi.
La nuova edizione del Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva prevede uno spazio dedicato a contributi 
originali riguardanti la situazione organizzativa regionale o le attività scientifico-formative svolte dalle Sezioni 
Regionali e ritenute di interesse nazionale. I contributi verranno selezionati dal Segretario Regionale e dai propri 
consiglieri.
Potranno essere sintetizzati elaborati riguardanti:

 - risultati emersi da gruppi di lavoro tematici;
 - analisi epidemiologiche;
 - modelli organizzativi;
 - eventuali altri contributi scientifici.

Ogni numero potrà prevedere uno spazio dedicato a una Regione, che potrà inviare un approfondimento su 
criticità, proposte, modelli di servizio regionale e relativi percorsi. Allo spazio sintetico di approfondimento su 
una regione potrà seguire un paragrafo di news dalle altre regioni, col rimando eventuale documentale all’area 
del sito dedicata.

NUOVE PROPOSTE

https://sinpia.eu/norme-autori/
https://sinpia.eu/norme-autori/
http://www.sinpia.eu/


ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Il Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva pubblica editoriali, articoli scientifici originali, articoli brevi, review e casi 
clinici attinenti alla Disciplina. I contributi devono essere inediti, non sottoposti contemporaneamente ad altra rivista, ed 
il loro contenuto conforme alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca. Il Giornale pubblica inoltre numeri 
monografici e forum tematici.

La Redazione accoglie solo i testi conformi alle norme editoriali generali e specifiche per le singole rubriche. La loro 
accettazione è subordinata alla revisione critica di esperti, all’esecuzione di eventuali modifiche richieste ed al parere 
conclusivo del Direttore.

Norme per l’invio dei manoscritti di cui si fa richiesta di pubblicazione

per posta elettronica all’indirizzo: 
redazione.sinpia@gmail.com

1) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori: “I sottoscritti Autori del lavoro … trasferiscono, nel caso della pubblicazione 
nel Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva, tutti i diritti d’Autore all’Editore. Essi garantiscono l’originalità del 
contenuto, che è conforme alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca, e la non contemporanea valutazione 
del lavoro presso altre Riviste. Gli Autori affermano di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni nel caso si tratti 
di sperimentazioni o di ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte secondo i principi riportati nella Dichiarazione di Helsinki 
(1975, rev. 2000) e di aver ottenuto il consenso informato per la sperimentazione e per l’eventuale riproduzione di immagini. 
Gli Autori dichiarano, nel caso si tratti di studi su cavie animali, che sono state rispettate le relative leggi nazionali e le linee 
guida istituzionali. Gli Autori dichiarano di essere gli unici responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo”. 
2) Conflitto di interessi. Gli Autori devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti, donazioni o se hanno in atto contratti 
o altre forme di finanziamento, personali o istituzionali, con Aziende i cui prodotti sono citati nel testo. Questa dichiarazione 
verrà trattata dal Direttore come una informazione riservata e non verrà inoltrata ai revisori. I lavori accettati verranno 
pubblicati con l’accompagnamento di una dichiarazione, allo scopo di rendere nota la fonte e la natura del finanziamento.

L’Editore fa presente che ogni autore o coautore di articoli pubblicati nella rivista è responsabile del materiale inviato e 
ogni autore o coautore  si impegna a rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
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.
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.
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 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. Editoriale: a cura del Direttore Scientifico o su invito, entro 5000 caratteri spazi inclusi.

2. Case report e revisione letteratura: 20000 caratteri spazi inclusi compresi riassunto italiano e inglese, tabelle, figure
e voci bibliografiche (massimo 15 voci), max 4 tra figure e tabelle.

3. Interviste+Articolo: entro 10000 caratteri spazi inclusi.

4. Area Sezioni Scientifiche SINPIA (neurologia, psichiatria, neuropsicologia, riabilitazione, epidemiologia): 
autori (responsabili delle sezioni scientifiche o loro rappresentanti); forma articoli orginali.
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 (max 3), figure (max 3) e voci bibliografiche (massimo 20 
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.

5. Spazio Associazioni (pazienti/famiglie): 5000 caratteri spazi inclusi.

6. Recensione di un Libro: a cura della redazione, 5000 caratteri spazi inclusi.

7. Lettere (segnalazione di problematiche cliniche/ casi clinici, criticità cliniche/organizzative, aree di ricerca 
innovative, aspetti organizzativi e buone prassi): entro 3000 caratteri spazi inclusi.

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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