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Editoriale

Renato Borgatti1, Elisa Maria Fazzi2

1 Direttore GINPEE; 2 Presidente SINPIA

Caro Lettore,

nel presentarti questo secondo numero dell’anno 2022 ci piace segnalarti la locandina che annuncia il 10 Conve-
gno Nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile che si terrà presso l’Aula Magna dell’Università di 
Brescia il 16 e 17 dicembre 2022 e che ha visto una foltissima adesione di medici in formazione (iscrizioni aperte 
e informazioni sul sito SINPIA https://www.eventi-sinpia.org/). La decisione di dedicare un evento congressuale 
specificamente ai giovani colleghi in formazione testimonia la grande attenzione che l’attuale Direttivo SINPIA vuole 
riservare al tema della formazione e al coinvolgimento delle future generazione di neuropsichiatri infantili nel dibattito 
societario. Noi stessi, con questo editoriale, vorremmo proporre alcune riflessioni al riguardo.
Due possono essere le dimensioni da considerare quando si parla di formazione: una relativa al percorso formativo 
dei giovani che si avvicinano per la prima volta alla disciplina e una seconda che riguarda l’aggiornamento continuo 
a opera di chi, già formato professionalmente, deve mantenersi al passo di un panorama scientifico, come quello 
delle neuroscienze, estremamente vasto e in continua evoluzione. 
Le scuole di specializzazione sono, come tutta la formazione superiore, appannaggio delle università ma si nutrono 
dell’esperienza clinica maturata all’interno di strutture cliniche con esse convenzionate. Si può dibattere e si stanno 
trovando strade nuove su quanta parte della conoscenza clinica debba essere maturata negli ospedali e quanta 
invece debba poggiarsi su esperienze acquisite nei diversi ambiti ambulatoriali/territoriali. Sicuramente il mix otti-
male sarebbe quello che offre al giovane variegate opportunità che spazino, ad esempio, dall’urgenza emergenza 
al follow-up del prematuro alla gestione dell’adolescente in stato di agitazione psicomotoria o che comprendano 
interventi farmacologici per malattie neurologiche parimente come terapie riabilitative e di sostegno psicologico 
ed educativo e alla certificazione di disabilità a bambini e famiglie colpiti da diversi gradi di disagio per arrivare alle 
frontiere della medicina di precisione. Non tutte le scuole sono al momento attrezzate per fornire un così vasto 
ventaglio di offerte formative e c’è molta disomogeneità fra le regioni anche nella presenza stessa di servizi di 
Neuropsichiatria Infantile che sono enormemente sottostimati in relazione al bisogno espresso dalla popolazione 
in età 0-18 anni, ma il tema è ben presente e dibattuto come avvenuto anche recentemente a Roma in occasione 
dell’incontro di tutti i docenti universitari di neuropsichiatria infantile. La discussione tuttavia non si esaurisce con il 
semplice confronto dei programmi didattici o con la realizzazione di percorsi formativi comuni. La riflessione deve 
portarci a considerare che «fornire nozioni» (informare) è solo una delle dimensioni dell’esperienza formativa. Altre 
concernono, ad esempio, il formare come «dare forma» (plasmare) o come «far scaturire» (esprimere) termini che 
nell’insieme rimandano all’immagine di un discente inteso come persona in cerca di costruzione di una propria 
identità sia personale che professionale piuttosto che come semplice accumulatore di conoscenze. D’altra parte 
l’attività clinica del neuropsichiatra infantile è, a tutti gli effetti, pienamente appartenente a una dimensione medica 
di diagnosi e cura ma non si esaurisce con essa in quanto, rivolgendosi al “benessere globale” della persona, 
supera la mera dimensione biologica per aprirsi ad altre competenze umane/umanistiche e scientifiche che per la 
loro complessità richiedono l’intervento di altre dimensioni del sapere come la pedagogia, la sociologia, l’antropo-
logia, la psicologia, la filosofia per arrivare alle scienze genetico/biologiche, informatiche e statistiche e alle nuove 
tecnologie etc. Ne consegue che il neuropsichiatra infantile non può essere solo un medico esperto conoscitore 
delle discipline neurologiche e psichiatriche, e ancor di più neuropsichiatriche in una dimensione che le comprende 
inscindibilmente entrambe aumentando le possibilità di interpretazione e comprensione di quadri clinici complessi, 
del neurosviluppo e dei fattori ambientali che lo favoriscono o ostacolano. Al neuropsichiatra infantile è richiesto il 
difficile compito di accompagnare per tutto il periodo evolutivo e in fase di transizione il paziente ma anche i suoi fa-
miliari e, spesso, tutti gli operatori che a diverso titolo lo affiancano (terapisti, educatori, assistenti sociali, insegnanti, 
etc.), nel lungo e tortuoso cammino che la presenza di una malattia neuropsichica comporta. L’accettazione della 
malattia spesso cronica, delle disabilità, dei limiti correlati, la ricerca di compensi e di nuovi equilibri che a partire da 
un deficit sviluppino nuove competenze, sono compiti che non richiedono solo conoscenze tecniche ma altrettante 
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profonde doti umane. Le patologie di cui quotidianamente ci prendiamo cura sono situazioni che molto facilmente 
sviluppano nell’individuo, nella sua famiglie e, purtroppo spesso anche negli operatori, sensi di colpa, sentimenti 
depressivi e/o proiettivi, con rischio di stati ansiosi che possono comportare sentimenti persecutori e atteggiamenti 
distruttivi che a volte impediscono di trovare risposte e anche solo di accettare l’aiuto che si può offrire. Al neu-
ropsichiatra infantile, regista dell’intero processo di cura trasversale e longitudinale, qui ora e nel tempo, è affidato 
peculiarmente il compito di contenere queste istanze negative innescando processi trasformativi che favorendo il 
cambiamento portino, a volte, alla guarigione altre al recupero o al miglioramento della condizione del bambino e 
della sua famiglia, con la possibilità di vedere altre facce della medaglia sviluppando pensieri e atteggiamenti propo-
sitivi. La sfida per il neuropsichiatra infantile è mantenere la speranza e non fomentare illusioni. Per Bion contenere 
è, sostanzialmente, la capacità di recepire messaggi e tollerare frustrazioni assorbendoli e metabolizzandoli in una 
sorta di digestione psicologica senza attivare processi espulsivi di tipo proiettivo. È indubbio che questa capacità 
dipenda molto dalle caratteristiche innate dell’individuo e dalla qualità delle esperienze precoci che ha potuto espe-
rire ma è anche vero che può essere favorita e sviluppata nel corso della vita di un giovane adulto da un processo 
di formazione profondo e dal confronto con docenti, tutor e colleghi credibili, motivati e motivanti che mantengano 
nella pratica della nostra professione le motivazioni ideali e generose che sono alle radici della scelta. E il giovane 
specializzando in neuropsichiatria infantile deve trovare negli anni trascorsi nelle scuole di specialità gli spunti e la 
passione che lo invitino ad approfondire e sviluppare questo percorso personale che è un cammino di conoscenza, 
talvolta di dolore, ma cui nessuno di noi, vecchi neuropsichiatri infantili, può più rinunciare. 
Un’altra dimensione della formazione riguarda la necessità di aggiornamento continuo in un momento storico 
caratterizzato da un rapido e vasto progresso di saperi. È un tema fondante l’azione del nuovo direttivo. Infatti 
oltre al congresso nazionale per tutti i soci SINPIA conclusosi lo scorso autunno che resta il momento principale di 
confronto della nostra comunità professionale, sono state avviate altre significative iniziative. La prima ha riguardato 
questa stessa rivista che si è deciso di mantenere in lingua italiana, rinunciando alla indicizzazione internazionale, 
con un’organizzazione degli articoli in modo da privilegiare, rispetto alla presentazione di contributi originali, la 
dimensione informativa attraverso case reports con mini-review, interviste, note dalle sezioni regionali, contatti con 
associazioni di pazienti. Una seconda importante iniziativa è stata l’avvio dei “mercoledì della SINPIA” con aggior-
namenti rapidi e puntuali su temi di grande interesse e di attualità con ricadute pratico-applicative e facilmente 
fruibili in maniera snella tramite periodici webinar organizzati e coordinati dalle sezioni scientifiche. L’elevato numero 
di adesioni e la partecipazione dei soci ci conforta e ci fa pensare di aver intrapreso la strada giusta ma sarebbe 
comunque importante ricevere un feedback rispetto a queste iniziative e ai temi sollevati nell’editoriale magari 
utilizzando la rubrica “lettere” che con questo numero fa capolino per la prima volta.
Non possiamo concludere senza rivolgere un pensiero accorato e di infinito rimpianto al nostro amico e collega, 
vicepresidente della SINPIA, Alessandro che improvvisamente e prematuramente ci ha lasciato nello scorso mese 
di luglio. A proposito di formazione il Professor A. Zuddas era un punto di riferimento non solo per la scuola caglia-
ritana ma anche all’interno della SINPIA e di tante altre società scientifiche nazionali e internazionali. Trovate sul sito 
SINPIA tantissimi contributi che testimoniano il valore dell’Uomo oltre che del Clinico e del Maestro e altre iniziative 
sono in preparazione. Nel contesto di questo editoriale ci piace concludere con alcune righe prese dal caldo ricordo 
scritto dai suoi specializzandi «…Non ha mai nascosto il suo amore per noi specializzandi. Fin dal primo giorno ci 
ha accolto con sincera curiosità e con interesse per le nostre storie e attitudini. Come Professore si è sempre posto 
come primo compito quello di farci sbocciare, come dei fiori, ognuno con la propria sfumatura di colore, che Lei 
ci ha sempre incoraggiato a difendere … Grazie Prof per gli insegnamenti generosi, per averci ispirato, per aver 
acceso la fiamma della nostra conoscenza, per averci fatto incuriosire e appassionare...».
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Lo scorso 9 luglio è improvvisamente mancato il Professor Alessandro Zuddas, 
vicepresidente della SINPIA e figura di grande spicco nel panorama scientifico 
nazionale e internazionale. 
La home page del sito web della SINPIA (https://sinpia.eu/) ha raccolto e tut-
tora raccoglie moltissime testimonianze di amici, studenti e colleghi che ne 
ricordano il valore scientifico ma anche le straordinarie doti umane.
Sono in programma numerose iniziative per rendere omaggio alla memoria 
del Professor Zuddas e la rivista dedicherà a lui il secondo numero del 2023.
Come redazione abbiamo ritenuto comunque doveroso dedicare l’apertura di 
questo numero al suo ricordo prendendo a prestito le parole della Presidente 
della SINPIA, dei Professori del collegio dei docenti italiani di NPI e degli allievi 
della scuola di specializzazione dell’Università di Cagliari.

“Con immenso dolore, a nome del Consiglio Direttivo della SINPIA, di tutti i 
soci e mia personale, condivido la tragica notizia dell’improvvisa e prematura 
scomparsa del Prof. Alessandro Zuddas, Vicepresidente della nostra Società. Il 
professor Zuddas è stato neuropsichiatra infantile competente e appassionato, 
clinico, docente universitario e ricercatore di fama nazionale ed internazionale, 

un punto di riferimento per tutti noi, dai più giovani ai più anziani. Abbiamo camminato con lui tanti anni, impegnati 
a portare avanti i valori in cui crediamo dal punto di vista clinico, scientifico, culturale ed umano. La sua perdita 
improvvisa ci priva di un amico e collega carissimo, benvoluto ed amato da tutti, anche da coloro che potevano 
professionalmente avere idee diverse,riconosciuto in modo unanime per la sua leale schiettezza, per il suo pensiero 
appassionato, per la sua disponibilità costante, per le sue notevoli competenze scientifiche e culturali. Oltre all’amico 
ci lascia un punto di riferimento della Neuropsichiatria infantile di oggi e di domani, la cui perdita sarà incolmabile. As-
sumendo insieme la responsabilità della SINPIA ci eravamo ripromessi di intraprendere tanti progetti e tante battaglie 
che stavamo portando avanti in armonia rara, nella dialettica e nella condivisione leale che fanno crescere le “cose”, 
le istituzioni, le persone. La sua scomparsa lascia un  vuoto immenso, un cratere che oggi non vediamo colmabile. 
Cercheremo di prenderne il testimone e di portarne avanti al meglio gli ideali e gli insegnamenti. A nome di tutti i 
neuropsichiatri infantili italiani ed a nome mio personale rivolgo ad Alessandro il nostro saluto pieno di lacrime, ma 
anche di riconoscenza ed affetto ed alla moglie, ai figli ed ai familiari tutti un corale , commosso sincero abbraccio. Il 
ricordo di Alessandro Zuddas vivrà nella Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.
Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA 

“Caro Prof,
ecco che di nuovo ci ha sorpreso e ci ha colto impreparati, nonostante stavolta la lezione non fosse sui D2 bloccanti. 
Oggi ci siamo tutti, siamo tutti “connessi” e, Lei non ci crederà, persino puntuali. Anche stavolta di lunedì per il con-
sueto nostro appuntamento. Abbiamo perso un direttore, un maestro e un padre. Il Professor Zuddas è stato un pro-
fessore colto, appassionato, brillante e travolgente. Solide sono state la sua forza morale e la sua onestà intellettuale. 
Ispirava il rispetto e la fiducia che si danno a chi ha sempre lavorato seriamente e duramente, senza scorciatoie, senza 
servilismi o piaggerie. Ci ha dato testimonianza di una ricerca condotta in maniera rigorosa, incondizionata, critica e 
motivata dal rispondere ai bisogni reali dei pazienti. Non ha mai nascosto il suo amore per noi specializzandi. Fin dal 
primo giorno ci ha accolto con sincera curiosità e con interesse per le nostre storie e attitudini. Come Professore si 
è sempre posto come primo compito quello di farci sbocciare, come dei fiori, ognuno con la propria sfumatura di 
colore, che Lei ci ha sempre incoraggiato a difendere. Guardi che ricco e variegato giardino c’è oggi qui per Lei! Grazie 
Prof per gli insegnamenti generosi, per averci ispirato, per aver acceso la fiamma della nostra conoscenza, per averci 
fatto incuriosire e appassionare. In questi anni, ci ha spronato sempre a perseguire le nostre idee, a trovare soluzioni 
invece che problemi, a sfidare le certezze proprie ed altrui, e a trovare il coraggio di contraddirla quando necessario. 
“Allora, siete sopravvissuti?” non dimenticava mai di chiedere una volta superate le intemperie. Grazie per aver reso 
semplice il complesso e complesso il semplice. Ci ha insegnato a leggere da più prospettive e con vigile spirito critico. 
Nonostante la sua indiscussa grandezza, si è sempre posto affianco a noi e mai al di sopra, perché per Lei il confronto 
era così importante da annullare ogni tipo di gerarchia con noi e con i suoi pazienti. Ci ha accompagnato innanzi a 
tante porte importanti, eccetto quelle del reparto. Quelle no, a quelle dovevamo accompagnarla sempre noi perché 
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non aveva mai con sé il badge. Grazie per averci mostrato la strada di questo difficile mestiere e averci insegnato come 
scegliere la nostra. È stato per noi Luce che ha illuminato i nostri percorsi di crescita professionale e personale, un faro 
per chi di noi è approdato su quest’isola arrivando anche da lontano, e che qui ha mosso i primi passi da medico. Ci 
ha insegnato a credere che avremmo potuto fare qualsiasi cosa volessimo. Ora tutto questo ci sembra più difficile, 
perché ci manca l’ala sotto la quale sentirci al sicuro prima di imparare a volare da soli. Arrivederci Prof, Vogliamo 
ricordarla come quel giorno di un mese fa al congresso, circondato da nuovi e vecchi specializzandi, provenienti da 
tutta Italia, orgoglioso come un padre ed entusiasta come un bambino. Non potremo mai dimenticarla, ricordandoci 
sempre che…”siamo fatti per fare le cose che ci piacciono”.
I suoi specializzandi, rigorosamente firmati in basso e a sinistra
Gli allievi della scuola di specializzazione di NPI Università di Cagliari

“La prematura scomparsa del prof. Alessandro Zuddas, prof. Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Univer-
sità degli Studi di Cagliari, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i colleghi e nella disciplina che nel corso della 
sua carriera aveva contribuito con rigore ed intensa attività scientifica ad arricchire e sviluppare.
Il Prof. Alessandro Zuddas si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Cagliari ove aveva conseguito la 
specializzazione in Neurologia e Farmacologia e poi in Neuropsichiatria Infantile.
Aveva iniziato la sua carriera universitaria presso l’Istituto di Farmacologia di Pisa nel 1990 e dal 1996 si era spo-
stato presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Cagliari. Professore associato della disciplina dal 2001, 
aveva conseguito il ruolo di professore ordinario nell’anno accademico 2015.
Ha sposato Manuela Pintor, collega specialista in Neuropsichiatra Infantile, e da allora sua compagna di vita, mentre 
si trovavano a Bethesda per le loro attività di ricerca.
I disturbi del neurosviluppo e la psicofarmacologia dell’infanzia e dell’adolescenza sono stati il suo campo di ricerca. 
Certamente studenti e colleghi ricorderanno le sue splendide lezioni di psicofarmacologia del bambino e dell’adole-
scente, l’estremo rigore metodologico delle sue analisi della letteratura e la qualità della sua produzione scientifica. 
Con il suo intenso lavoro ha definito in pochi anni, in modo originale e rigoroso, i criteri ed i limiti dell’approccio 
farmacologico ai disturbi psichiatrici del bambino e dell’adolescente. La sua autorevolezza scientifica ha consentito la 
nascita di una psicofarmacologia dell’età evolutiva in Italia, costituendo un riferimento costante per gli specialisti italiani 
nell’arco degli ultimi 20 anni.
Numerose le pubblicazioni scientifiche su prestigiose 
riviste internazionali ed importante in particolare il con-
tributo al trattamento farmacologico di ADHD e depres-
sione infantile.
Il Prof. Zuddas ha rappresento la neuropsichiatria in-
fantile italiana nel contesto internazionale quale chair of 
the Child and Adolescent Neuropsychopharmacology 
Society. Ha inoltre rivestito numerosi incarichi all’inter-
no della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e 
della commissione ministeriale per la salute mentale del 
bambino e dell’adolescente.
Privati ora ingiustamente di anni importanti per la piena 
realizzazione dei suoi progetti, ricordiamo l’attenzione 
che Alessandro riservava ai giovani medici, il suo im-
pegno costante nel migliorare l’offerta formativa della 
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 
e l’incrollabile attenzione al merito che ha sempre carat-
terizzato la sua condotta. Simpatia, franchezza e sottile 
ironia sono stati tratti del suo carattere sempre espressi 
combinando la sua cultura ed esperienza internazionale 
con il forte attaccamento alla sua terra di Sardegna.
Alla famiglia ed ai figli le nostre più sentite condoglianze”.

Per il collegio dei docenti italiani di NPI
Prof.ssa Maria Rosaria Rizzo



Giornale di NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:73-77

CORRISPONDENZA
Valentina Gambino, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Brescia - E-mail: v.gambino@unibs.it

case RepoRt e RevIsIone letteRatuRa

Sindrome opsoclono-mioclono in un’adolescente: 
una sfida diagnostica

Opsoclonus-myoclonus syndrome in a 13-year-old girl: a diagnostic challenge
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Riassunto
La sindrome opsoclono-mioclono (OMS), anche nota come Dancing Eye Syndrome o Kinsbourne Syndrome, che per primo la descrisse 
nel 1962, è un raro disturbo acquisito del movimento caratterizzato dalla presenza di movimenti coniugati oculari anomali, rapidi e multi-
direzionali (opsoclono), una sindrome atassica talora con componente mioclonica (“non epileptic jerks” involontari a carico degli arti e del 
tronco), una marcata irritabilità e/o il disturbo del sonno. L’eziopatogenesi della sindrome è spesso paraneoplastica, associata nei bambini 
piccoli prevalentemente a un neuroblastoma (esordio tipico a 18 mesi), mentre nei più grandi o negli adolescenti ad altri tumori come l’a-
denocarcinoma mammario o il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC). I meccanismi immunitari umorali e cellulo-mediati sono stati 
entrambi implicati nell’OMS paraneoplastica e idiopatica. Inoltre, in quest’ultimo caso, vi è una forte evidenza di un processo immunitario 
post-parainfettivo alla base, con conseguente disfunzione del sistema nervoso centrale.

Parole chiave: sindrome opsoclono-mioclono, OMS, OMAS, Mycoplasma Pneumoniae, autoanticorpi, anticorpi onconeurali, sindrome: paraneoplastica

Summary
Opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), as known as Dancing Eye Syndrome or Kinsbourne Syndrome, is a rare acquired movement dis-
order characterized by opsoclonus (fast, multidirectional, coniugated eye movements), ataxia sometimes with myoclonic components (non 
epileptic involuntary jerks at the level of the limbs and trunk), marked irritability and/or sleep disturbance. In some cases the etiopathogen-
esis of the syndrome is paraneoplastic, associated to an undiagnosed neuroblastoma, mainly in young children (typical onset at 18 months); 
in old children or adults we must also consider other cancers as breast adenocarcinoma or small cell lung cancer (SCLC). Humoral and cell 
mediated immune mechanisms have both been implicated in paraneoplastic and idiophatc OMS. Moreover, there is strong evidence for a 
post-parainfectious immune process resulting in Central Nervous System dysfuntion as pathogenesis of OMS.

Key words: OMS, OMAS, Opsoclonus-myoclonus-ataxia, movement disorders, pediatric, paraneoplastic, post-parainfective, antibodies

CASO CLINICO

Descriviamo il caso clinico di una ragazza di 13 anni, 
in precedenza sana, che nel Gennaio 2020 presentava 
un’insorgenza acuta di movimenti oculari parossistici, 
più frequenti al risveglio, e occasionali contrazioni invo-
lontarie distalmente agli arti inferiori.
In occasione del primo accesso presso il pronto soc-
corso pediatrico del nostro presidio, all’esame neuro-
logico si segnalava un equilibrio instabile e la presenza 
di alcune fluttuazioni al test di Romberg. La madre 

mostrava, inoltre, un video in cui si osservava un di-
sturbo del movimento oculare, inquadrabile come un 
nistagmo orizzontale con componente rotatoria.
Di rilievo, dal punto di vista anamnestico era la ricor-
renza di episodi infettivi nei mesi precedenti: a otto-
bre 2019 una tracheite seguita da un’otite, entram-
be trattate con claritromicina; a dicembre 2019 una 
polmonite trattata con amoxicillina-Ac. clavulanico e 
azitromicina.
Si ricoverava pertanto la paziente e, nei giorni suc-
cessivi, veniva osservato progressivo incremento dei 
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movimenti oculari anomali, descritti come movimenti 
coniugati, rapidi e accessuali, talora orizzontali con 
componente rotatoria e talora multidirezionali. Tali mo-
vimenti ricorrevano soprattutto nei cambi di fissazione 
e la paziente riferiva tentativi di inibizione degli stessi in 
quanto disturbata.
Il quadro neurologico si arricchiva con:
 - comparsa di mioclonie palpebrali, mioclonie del ca-

po/collo consensuali ai movimenti degli occhi, mio-
clonie distali agli arti superiori e occasionale tremore 
d’azione;

 - presenza di una sindrome atassica con vertigini 
soggettive, disequilibrio, oscillazioni multidirezionali 
al test di Romberg (più frequenti a destra) e insta-
bilità del passo con deviazione della marcia a occhi 
chiusi verso destra.

In aggiunta, notavamo la presenza di labilità emotiva e 
ipersonnia, associate a sintomi organici come perdita di 
peso (5-6 kg in circa un mese).
Nel sospetto di sindrome Opsoclono-Mioclono (OMS), 
venivano eseguite valutazioni cliniche multidisciplinari 
(reumatologiche, oncologiche, infettive, dermatolo-
giche, pediatriche) ed effettuati approfondimenti dia-
gnostici volti ad esplorare tutte le possibili cause della 
sindrome: paraneoplastica (neuroblastoma vs altre ne-
oplasie) vs autoimmune vs post-parainfettiva.
In particolare:
Le prime indagini strumentali risultavano negative, com-
preso un elettroencefalogramma eseguito per esclude-
re un’eziologia epilettica (sebbene non fosse mai stata 
segnalata una perdita di coscienza) (Tab. I).

Le indagini di laboratorio di routine risultavano negative, 
tranne che per il riscontro di positività per le IgM e le IgG 
anti-Mycoplasma pneumoniae.
Poiché i neuroblastomi sono tumori neuroendocri-
ni, si eseguivano sia le catecolamine urinarie con 
dosaggio di acido omovanillico e acido vanillilman-
delico, che il dosaggio degli anticorpi onconeurali 

(Ri-HuD- Yo-Amphiphysin) e di Enolasi neuronale speci-
fica (NSE), risultati tutti negativi (Tab. II).

Allo scopo di indagare l’autoimmunità ed escludere la 
presenza di eventi infiammatori/infettivi acuti a livello del 
SNC, eseguivamo rachicentesi e indagini in contem-
poranea sul siero della paziente, con riscontro di lieve 
pleiocitosi liquorale (10 cellule a prevalenza linfocitaria T 
CD4+) (Tab. III).

A completamento diagnostico, in considerazione del 
disturbo del movimento, veniva anche eseguito il test 
genetico per SLC2A1 1, risultato negativo.
In corso di degenza era stata eseguita anche valutazio-
ne neuropsicologica risultata nella norma.
Poiché è riportato in letteratura la risposta dell’opsoclono 
alla terapia steroidea, veniva effettuata terapia con metil-
prednisolone endovena a 1 gr/die per 3 giorni seguito da 
prednisone per via orale, a iniziale posologia di 1 mg/kg /
die con tapering e stop dopo circa due settimane.

Tabella I. Indagini di laboratorio: I step diagnostico.

Indagini 
strumentali

Risultati

RM encefalo Negativa
EEG/PEV/BAEP/

PESS/ERG
Negativa

Ecografia 
addome-collo

Negativa ad eccezione di millimetrica lacuna 
colloido-cistica e area ipoecogena di 5x2.5 mm 

tiroidee
PEV: potenziali evocati visivi, BAEP: potenziali evocati troncoencefalici uditivi, 
PESS: potenziali evocati somatosensoriali, ERG: elettroretinogramma.

Tabella II. Indagini di laboratorio: I step diagnostico.

Esami ematici Risultati
Analisi gene SLC2A1 (GLUT-1) Negativo

Routine siero-ematica Negativa
IgM-IgG per virus e batteri: EBV, 

CMV, VZV, Enterovirus, Borrelia B., 
Mycoplasma Pneumoniae, TAS

Negative eccetto IgG e 
IgM per Mycoplasma 

Pneumoniae**
Anticorpi onconeurali (Ri-HuD-Yo-

Amfifisina), NSE, LDH, Ferritina
Negativi

NSE: enolasi neuronale specifica; ** Sia il tampone faringeo per S. Pyogenes che 
la PCR per Legionella P., Mycoplasma P. e Chlamidia P. sono risultati negativi per 
infezioni attive.

Tabella III. Diagnostica liquorale.

Liquor cefalo rachidiano (CSF) Valori
CSF aspetto Limpido

Cellule (n/uL), valori normali fino a 4/uL 10
Prevalenza linfociti T CD4+

Bande oligoclonali Assenti
Indice di Link (valori normali 0.1-0.7) 0.5

PCR per virus neurotropi (HSV1-2-6-8, VZV, 
CMV,Adenovirus e Parvovirus B19) e colturale 

su CSF
Negativi

Autoanticorpi contro antigene neuronale di 
superficie (anti-VGCC, VGKC, GLUR3, AMPA, 
NMDAR, GABAB1, CASPR2, LGII, GAD, ABGA)

Negativo il report 
parziale ricevuto 
alcune settimane 

dopo
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Con la terapia si assisteva a una remissione dell’opso-
clono e al progressivo miglioramento del restante qua-
dro neurologico (compresi i sintomi comportamentali). 
Tuttavia, comparivano altri sintomi quali palpitazioni, 
sudorazioni profuse notturne, e episodi di rash transi-
torio sulle superfici estensorie degli arti superiori, che 
continuavano a evocare e sostenere l’ipotesi paraneo-
plastica a genesi del quadro clinico.
Pertanto, venivano eseguite ulteriori indagini (diagnosti-
ca di secondo livello) per escludere sia altre neoplasie 
della linea ganglioneuronale ma anche altre neoplasie 
ematologiche o solide (linfoma, teratoma ovarico, 
SCLC, carcinoma mammario, melanoma, ecc.) come 
negli adulti (Tabb. IV, V).

Abbiamo, quindi, effettuato PET total body (diagnostica 
di terzo livello), a tre settimane di distanza dalla sospen-
sione della terapia steroidea, anch’essa negativa.
Alla luce della negatività di tutte le indagini, abbiamo 
riconsiderato gli accertamenti eseguiti e, data la posi-
tività di IgM e IgG contro il Mycoplasma Pneumoniae, 
in concomitanza con la storia recente di polmonite, 
abbiamo considerato l’ipotesi post-parainfettiva come 
causativa del quadro di OMS.
La remissione completa del quadro a circa un mese 
dall’esordio e l’assenza di ricadute nel corso del follow-
up successivo (ultima valutazione clinica a maggio 
2021), sosteneva l’ipotesi diagnostica. 

Inoltre, la pleiocitosi nel liquor, come anche la positività 
degli anticorpi anti gangli della base (ABGA) nel siero 
della paziente, reperto giunto a un anno di distanza 
dalla remissione, erano suggestive della presenza, 
all’epoca, di uno squilibrio immunitario e di uno stato di 
neuroinfiammazione in corso di evento.

DISCUSSIONE E REVISIONE LETTERATURA

Definizione e Dati epiDemiologici

Nel 1962 Kinsbourne descrisse una “Myoclonic en-
cephalopathy of infancy” 2, oggi nota come “Kinsbourne 
Syndrome”, “Dancing eye, dancing feet syndrome” o an-
che sindrome Opsoclonus-Myoclonus Syndrome (OMS).
In virtù della presenza dell’atassia come una delle carat-
teristiche di presentazione più frequenti, la sindrome è 
anche definita Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia Syndro-
me (OMAS).
Si tratta di un raro e complesso disturbo del movimento 
acquisito su base neuroinfiammatoria, con una mag-
giore prevalenza tra 1-2 anni di vita 3, sebbene sia pos-
sibile l’esordio sia nei primi mesi di vita che in età adulta.
Ha un’incidenza stimata di 0,18 casi per milione di 
popolazione generale/anno secondo uno studio ingle-
se 4, mentre nella popolazione pediatrica, secondo uno 
studio giapponese 5, le stime dell’incidenza variano tra 
0,27 e 0,40 casi per milioni di bambini/anno.
Nell’infanzia l’eziopatogenesi dell’OMS è associata in 
circa la metà dei casi a un neuroblastoma 6, con esordio 
mediano a 18 mesi (tuttavia, solo il 2-3% di dei bambini 
affetti da neuroblastoma sviluppa un’OMS come sin-
drome paraneoplastica) 7.
Una ipotesi che spiega questo dato è che i neuroblasto-
mi, che derivano dalle cellule della cresta neurale e del 
sistema nervoso simpatico, possano andare incontro 
a remissione spontanea, come anche il dato che per il 
neuroblastoma vi è una minore frequenza di captazione 
di metaiodobenzilguanidina (MIBG) e di secrezione uri-
naria di catecolamine.
D’altra parte, nei ragazzi più grandi o negli adulti dob-
biamo prendere in considerazione anche altri tipi di 
neoplasia, come l’adenocarcinoma della mammella o il 
carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) 8.
Circa la metà dei pazienti affetti viene, invece, spesso 
classificata come affetta da OMS idiopatica: in un am-
pio studio su adulti l’OMS è paraneoplastica nel 39% 
e idiopatica nel 61% dei casi 9. Nei casi idiopatici vi è 
una forte evidenza di un processo immunitario post-
parainfettivo con conseguente disfunzione del sistema 
nervoso centrale come patogenesi dell’OMS. In questi 
casi il Mycoplasma Pneumoniae è uno dei microrgani-
smi coinvolti, in quanto in grado di agire in varie affezioni 

Tabella IV. Indagini strumentali: II step diagnostico.

Indagini 
strumentali

Risultati

RM torace-
addome-pelvi

Negativa eccetto lesione splenica di circa 5 mm di 
diametro suggestiva per cisti (follow-up ecografico 

a 3 mesi)
TC torace Negativa

Tabella V. Indagini strumentali: II step diagnostico.

Esami di laboratorio Risultati
Marker tumorali (CEA, CA19.9, 

CA15.3, CA125, HE4)
Negativi

Autoanticorpi per miositi e 
sclerodermia

Negativi eccettoper lieve positività 
per anti TIF1-gamma e anti PL-12

C3-C4, ANA, ENA, ANCA, 
Anticorpi antifosfolipidi

Negativi

Autoimmunità tiroidea Negativi
CEA: antigene carcinoembrionario, CA19.9: antigene carboidratico 19-9, CA15.3: 
antigene carboidratico 15.3, CA125: antigene carboidratico125, ANA: Anticorpi 
antinucleo, HE4: Human Epididymis Protein 4, ENA: antigeni nucleari estraibili, 
ANCA: anticorpi anti citoplasma neutrofili, TIF1: Anti-transcription intermediary 
factor 1, PL12: anticorpi anti Alanil- Trna Sintetasi.



V. Gambino et al.76

extrapolmonari subacute con tre possibili meccanismi: 
tipo diretto, tipo indiretto (= disimmune/autoimmune) e 
occlusione vascolare; una delle manifestazioni neurolo-
giche di tipo indiretto è la OMS 10.
Da uno studio di popolazione condotto su una coorte di 
356 bambini in Gran Bretagna, pubblicato da Pranzatelli 
et al.  11 nel 2017, emerge che i dati neurologici, onco-
logici, epidemiologici, neuroimmunologici e neurofarma-
cologici, sono sostanzialmente sovrapponibili tra le due 
popolazioni di bambini “Tumor” (“paraneoplastico”) e “No 
tumor” (“para/post-infettivo” o “idiopatico”) – tuttavia, 
per via della composizione del campione e della rarità 
dell’OMS con l’aumento dell’età, le conclusioni non sono 
applicabili alla popolazione dopo i 9,8 anni di età. Tali 
risultati impongono un’attenta sorveglianza tumorale nei 
pazienti definiti non-paraneoplastici, ma anche un esteso 
workup per presunti patogeni nel gruppo di soggetti defi-
niti come con OMS idiopatico-parainfettivo.
Sempre nello stesso studio entrambi i gruppi mostrano 
la maggiore prevalenza della sindrome  tra l’età di 1-2 
anni, con un’età di insorgenza dell’OMS leggermente 
più alta nel gruppo No Tumor per maggiore presenza di 
casi con late-onset.

caratteristiche cliniche

In due recenti revisioni della OMAS nei bambini, pub-
blicate rispettivamente nel 2021 12 e nel 2022 13, ven-
gono proposti quattro criteri clinici, che devono essere 
presenti in numero di 3 su 4 per poter fare diagnosi: (1) 
Opsoclono o flutter oculare, (2) atassia e/o mioclono, 
(3) cambiamenti nel comportamento e/o disturbo del 
sonno, (4) neuroblastoma.
In un lavoro analogo sulla popolazione adulta, pubblicato 
nel 2019 8, i criteri proposti sono i medesimi ad eccezione 
della diagnosi di neuroblastoma, che viene sostituita dal-
la possibilità di riconoscimento o di condizione tumorale 
(quindi altra rispetto all’esclusività del neuroblastoma) e/o 
della presenza di anticorpi anti neuroni.
La diagnosi della sindrome è clinica e la sua presenta-
zione è variabile, talora con forme fruste o con forme in 
cui l’opsoclono o le mioclonie sono assenti. In effetti, 
poiché i bambini spesso presentano come sintomo 
d’esordio uno squilibrio dell’andatura, la diagnosi inizia-
le può essere di atassia cerebellare acuta.
L’opsoclono presenta variazioni interindividuali e intrain-
dividuali nella frequenza e nell’intensità (qualcuno può 
presentare un flutter) e può occasionalmente venire mi-
sdiagnosticato come nistagmo, la distinzione dal quale 
è importante per la gestione clinica 14:
 - l’opsoclono/flutter è caratterizzato da bursts di mo-

vimenti saccadici coniugati multidirezionali back-to-
back, rapidi, apparentemente casuali, senza com-
ponente lenta (a differenza del nistagmo) e senza 
intervallo intersaccadico, con un ampiezza che va 

dai 18 ai 58° e una frequenza di 10-25 Hz. Quando 
sono solo orizzontali, vengono descritti come flutter;

 - l’opsoclono è spesso intermittente (a differenza del 
nistagmo) e indotto da cambiamenti nella fissazione;

l’opsoclono/flutter per il bambino è disturbante e il pic-
colo può apparire visibilmente turbato durante i periodi 
di movimento oculare anomalo.
Talora all’esordio possono prevalere i disturbi com-
portamentali con la regressione, la marcata irritabilità, 
i disturbi del sonno (insonnia con frequenti risvegli). 
Tardivamente possono comparire alcune sequele 
neuropsicologiche, ad esempio nel versante dell’ap-
prendimento o della memoria, deficit cognitivi, disturbo 
dell’attenzione 6.

immunopatogenesi

I meccanismi immunitari umorali e cellulo-mediati so-
no stati entrambi implicati nell’OMS paraneoplastica e 
idiopatica. Sono state fatte varie ipotesi sul fatto che nel 
cervelletto o nel ponte possano risiedere i bersagli di 
un meccanismo autoimmune responsabile dei sintomi 
dell’OMAS: ad esempio si ritiene che l’opsoclono derivi 
da una disfunzione del cervelletto o dalla disfunzione 
dei neuroni omnipausali nel ponte 15.
Sebbene non si riescano a identificare specifici auto-
anticorpi (in uno studio di coorte retrospettivo su una 
popolazione di 114 adulti 9 era riportata la positività nel 
19% dei casi per anticorpi antionconeurali e/o anticorpi 
contro antigeni di superficie neuronale, così come nella 
popolazione pediatrica sono riportati casi con positività 
per autoanticorpi come anti-Hu), i dati a disposizione 
sono suggestivi di una condizione di infiammazione 
intratecale nell’OMAS: la presenza di bande oligoclo-
nali, o una pleocitosi minima, con un numero di cellule 
inferiore a 11 per mm e altri valori normali del liquor 6.
Molti biomarker sono in studio, ma a oggi non sono in 
grado di discriminare tra i casi paraneoplastici e non 
e mancano di sensibilità e specificità: tra gli esempi 
abbiamo la neopterina e neurofilamenti, questi ultimi in 
quanto marker di danno assonale sembrano associati 
all’outcome della sindrome.

Work-up Diagnostico

Nel nostro caso clinico la scelta dell’iter diagnostico 
è stata effettuata sulla base dei dati di letteratura, sia 
review  8 che case reports  10,16-19, che sottolineano la 
necessità di un estesa diagnostica tumorale in questi 
pazienti.
Considerate le caratteristiche cliniche della sindrome, 
alcune indagini come la RM encefalo o la puntura 
lombare vengono effettuate anche per permettere una 
diagnostica differenziale con altre condizioni (lesioni oc-
cupati spazio, fenomeni infettivi, etc).
Le flow-charts diagnostiche proposte in una review 
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per la popolazione pediatrica  11 e per la popolazione 
adulta 7 risultano sovrapponibili per quanto concerne 
la diagnostica tumorale, infettiva, disimmune, fatta 
eccezione per l’utilizzo preferenziale nella popolazione 
pediatrica, in base alla disponibilità dei centri, delle tec-
niche di risonanza magnetica rispetto alla tomografia 
computerizzata, per via della esposizione a radiazioni  
con quest’ultima tecnica.
Se nella popolazione pediatrica l’utilizzo della scintigra-
fia con metaiodiobenzilguanidina (MIBG) è indicata in 
caso di indagini RM o TC negative nel sospetto di neu-
roblastoma, nella popolazione adulta viene consigliata 
l’esecuzione di PET total body con 18F-FDG, in grado 
di intercettare altre tipologie di tumori. 

terapia

La sindrome OMAS va di rado incontro a remissione 
spontanea, si associa a rischio di sequele cliniche e 
presenta un rischio di ricorrenza, soprattutto nei piccoli 
pazienti con genesi paraneoplastica, laddove invece un 
esordio più tardivo e l’eziologia postinfettiva sono più 
correlate a un decorso monofasico con remissione com-
pleta. Stante tutti questi elementi, pur non essendovi 
un accordo unanime sul trattamento ideale, le evidenze 
supportano l’impiego dell’immunoterapia come tratta-
mento. 
Vari regimi sono suggeriti  10 con utilizzo di corticoste-
roidi (desametasone per via orale, metilprednisolone 
endovena seguito da tapering per via orale), immuno-
globuline endovena, ACTH intramuscolo come prima 
linea di trattamento, e impiego di rituximab o ciclo-
fosmamide in seconda e terza linea di trattamento. Il 
ritardo nel trattamento si associa a outcome peggiori, 
così come schemi di trattamento prolungati (anche fi-
no ad un anno) sono associati a minore frequenza di 
ricadute. Tuttavia, considerati anche i rischi correlati a 
questo tipo di trattamenti la scelta viene fatta dal clinico 
di caso in caso.
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Riassunto
Il disturbo del movimento ritmico sonno-correlato è caratterizzato da movimenti stereotipati e ripetitivi che si verificano a intervalli di circa 
1 secondo, prevalentemente all’addormentamento e talvolta durante il sonno, di durata da pochi minuti a ore. Il disturbo del movimento 
ritmico, comune nella prima infanzia, tende a risolversi spontaneamente, con una riduzione della prevalenza con l’aumentare dell’età. In 
alcuni bambini, in particolare con disturbi del neurosviluppo, tuttavia, può persistere e interferire significativamente con la qualità del sonno, 
talvolta con conseguente sonnolenza diurna, e manifestarsi con quadri clinici di complessa interpretazione fenotipica ed eziologica. 
Riportiamo ad esempio il caso di un bambino di 5 anni con un disturbo del movimento ritmico in sonno persistente che si inserisce in un qua-
dro complesso, caratterizzato da disturbo dello spettro autistico, iperattività, anomalie elettroencefalografiche e disturbo respiratorio in sonno. 

Parole chiave: disturbo del movimento ritmico del sonno

Summary
Rhythmic movement disorder consists of repetitive stereotyped movements that occur at approximately 1 s intervals, predominately at sleep 
onset and sometimes during sleep, and may last from a few minutes to hours. Rhythmic movement disorder, common in young children, 
have a developmental course with spontaneous resolution, becoming less prevalent with increasing age. For some children, expecially with 
neurodevelopmental disorders, it can persist, significantly interfere with sleep, sometimes causing daytime sleepiness and manifest with 
clinical pictures of complex phenotypic and etiologic interpretation.
The case reported concerns a 5 years old child with a persistent rhythmic movement disorder that is part of a complex picture characterized 
by autism spectrum disorder, hyperactivity, electroencephalographic abnormalities and sleep breathing disorder.

Key words: sleep rhythmic movement disorder

INTRODUZIONE

La classificazione internazionale dei disturbi del sonno 
(ICSD-III) 1 definisce il disturbo del movimento ritmico son-
no-correlato (RMD) come caratterizzato da una serie di 
movimenti stereotipati, ripetitivi e ritmici che coinvolgono 
ampi gruppi muscolari in diverse aree corporee 1,2. 
I movimenti ritmici si verificano a una frequenza tra 0,5 e 2 
Hz 1,3, e sono maggiormente caratteristici delle fasi di tran-
sizione veglia-sonno (in particolare l’addormentamento) 
ma possono presentarsi anche durante il sonno profondo. 
Diversi studi su dati polisonnografici hanno confermato la 
presenza del disturbo del movimento ritmico in ogni fase 
del sonno, con un picco di frequenza nel sonno N2 3-5 e, 
in alcuni casi, anche durante la fase REM 5,6.

La semeiologia dei movimenti è molto variabile. Le ca-
tegorie di più frequente riscontro comprendono i movi-
menti di anteroversione del capo (head-banging), ante-
roversione del tronco (body-rocking) e dondolamento 
del capo (head-rolling). Altri movimenti osservabili sono 
il dondolamento del corpo (body-rolling), calci (leg-
banging), dondolamento degli arti inferiori (leg-rolling), e 
movimenti di mani e arti superiori (hand-banging e arm-
banging) 2. Per la diagnosi devono presentarsi almeno 
4 movimenti di questo tipo in successione, con episodi 
che possono essere brevi o durare fino a circa 20 mi-
nuti, ma complessivamente molto variabili in durata e 
frequenza nel corso della notte 3,5.
L’esordio avviene tipicamente durante il primo anno di 
vita e la risoluzione è spontanea durante l’infanzia, con 
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una prevalenza dal 33% in bambini di 18 mesi diviene 
solo del 5% a 5 anni 7. Tuttavia il disturbo può persistere 
in adolescenza e in età adulta. Uno studio effettuato nel 
2007 ha individuato una prevalenza complessiva di mo-
vimenti ritmici in sonno del 9,2%, con un picco a 2 anni 
di età 8. Uno studio più recente, pubblicato nel 2019 9, ha 
valutato la presenza di tali movimenti non solo dal riferito 
dei genitori ma anche con l’uso di videoregistrazioni a 
domicilio, e ha stimato una prevalenza minore, compre-
sa tra lo 0,3 e il 2,9%. In più studi emerge inoltre che il 
disturbo coinvolge maggiormente il sesso maschile 4,9.
Quando il RMD persiste oltre l’infanzia viene segnalata 
l’associazione con patologie del neurosviluppo  5,6, di-
sabilità intellettiva, autismo e in particolare con l’ADHD, 
con il quale in particolare sembra sottendere un possi-
bile meccanismo patogenetico in comune 5,10. 
I movimenti ritmici possono compromettere la qualità 
del sonno, causare lesioni locali secondarie all’urto di 
una parte del corpo contro una superficie e disturbare 
gli altri membri della famiglia. A partire dalla seconda 
revisione del ICSD nel 2005 è stato introdotto il criterio 
che i movimenti ritmici siano accompagnati da con-
seguenze cliniche significative, quali traumi locali e/o 
compromissione della qualità del sonno e del funzio-
namento diurno, per definire la diagnosi di disturbo da 
movimento ritmico sonno-correlato. 
La qualità del sonno potrebbe essere compromessa 
dalla presenza di persistenti movimenti all’addormen-
tamento che limitano il tempo totale di sonno o dalla 
frequente presenza di movimenti durante le altre fasi 
del sonno 2,11. Una cattiva qualità del sonno può avere 
conseguenze significative per il bambino, quali pro-
blemi comportamentali, difficoltà di concentrazione e 
compromissione della memoria  12. Inoltre, uno studio 
ha rilevato che i bambini con disturbo del movimento 
ritmico presentavano il rischio più elevato di soffrire di 
sonnolenza diurna rispetto agli altri disturbi del sonno 13. 
Il RMD rimane uno dei disturbi del sonno più scarsa-
mente compresi 2. Molti meccanismi sono stati studiati 
per comprenderne la fisiopatologia. Potrebbe essere 
provocato da una riduzione del controllo inibitorio GA-
BAergico, meccanismo riconosciuto come coinvolto 
anche nel disturbo del movimento nel sonno REM  6. 
Altre possibili vie neuronali che possono essere ipote-
ticamente coinvolte includono i tratti vestibolo-spinale, 
tetto-spinale e reticolo-spinale, che innervano i muscoli 
assiali e prossimali, e che completano la mielinizzazione 
durante i primi anni di vita, quando si osserva la mag-
gior prevalenza dei movimenti ritmici  6. Una recente 
teoria promossa da Tassinari nel 2012 14 sostiene che 
i movimenti ritmici corrispondano a sequenze motorie 
ancestrali indotte da generatori centrali di pattern (Cen-
tral Pattern Generators) collocati nel tronco encefalico; 
questi movimenti, soprattutto se complessi e di lunga 

durata, possono essere attivati da diversi livelli di risve-
glio (arousal) dal sonno. 
Difatti, il disturbo del movimento ritmico potrebbe esse-
re un sintomo di un altro disturbo del sonno sottostante 
che compromette la continuità del sonno, come il di-
sturbo da movimento periodico degli arti (PLMD) o le 
apnee notturne 2. 
L’eziologia del disturbo del movimento ritmico rimane 
al momento inspiegata e sostenuta solo da ipotesi che 
richiederebbero ulteriori studi  2. È probabile che rap-
presenti un ultimo percorso comune di eziologie multi-
ple 15. Si è osservato che bambini con movimenti ritmici 
in sonno appaiono raggiungere le tappe dello sviluppo 
psicomotorio rapidamente; i ricercatori hanno suggerito 
che tali movimenti potrebbero conferire una maggiore 
stimolazione vestibolare e che questo possa costituire 
un vantaggio per lo sviluppo motorio (eccetto che per 
l’head-rolling, forse a causa della piccola ampiezza di 
tali movimenti) 16,17.
Un’altra teoria è che i movimenti ritmici costituiscano 
un comportamento volontario appreso che tranquillizza 
il bambino e favorisce l’induzione di sonno, utile per 
l’addormentamento e dopo i risvegli notturni. Sono stati 
studiati bambini che venivano cullati a frequenze di 0, 
0,5, 1 e 1,5 Hz ed è stato osservato che con l’aumen-
tare della frequenza del dondolio aumentava anche la 
percentuale di bambini che mantenevano il sonno 18,19.
Un’altra ipotesi suggerita da Vetrugno e Montagna è 
che il disturbo del movimento ritmico insorga a causa di 
una incapacità di coordinare le informazioni sensoriali e 
motorie durante la transizione sonno-veglia 20, sebbene 
questa teoria non sia supportata da dati clinici 2.
In generale è possibile che il comportamento inizialmente 
comporti un beneficio per indurre e mantenere il sonno, 
ma che nel tempo renda il bambino dipendente, trasfor-
mandosi in un comportamento debilitante e intrusivo 2. 
Inoltre, la presenza del disturbo in tutte le fasi del sonno 
sembra essere predittivo di una forma più severa 2.
Alcuni case reports hanno descritto varie comorbidità 
associate al disturbo, in particolare disturbi d’ansia  19 
o altri disturbi del sonno, tra cui bruxismo, sonniloquio, 
apnea ostruttiva del sonno (OSA), russamento prima-
rio  5, insonnia  21, sonnambulismo  13 e sindrome delle 
gambe senza riposo 20.
Per quanto riguarda la diagnosi, attualmente non esiste un 
gold standard per la misurazione o un approccio standar-
dizzato per la valutazione dei disturbi ritmici del movimen-
to nel sonno 2. L’Accademia Americana di Medicina del 
Sonno descrive dei criteri di punteggio polisonnografico 1, 
tuttavia alcuni bambini possono non presentare movimen-
ti in una singola notte di registrazione, e quindi vi è il rischio 
di sottostimare il disturbo, sebbene questa sia un’area 
promettente per la ricerca futura  22. L’actigrafia da sola 
può quantificare l’ampiezza del movimento e la qualità 
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del sonno, ma non può distinguere i periodi di movimenti 
ritmici dai movimenti di un risveglio. La registrazione video-
polisonnografica a domicilio risulta una valutazione valida, 
economica e permette di registrare il bambino nell’am-
biente naturale e nel corso di più notti. Inoltre, fornisce una 
grande quantità di dati sulla gestione del rischio di lesioni e 
sull’igiene del sonno 2.
Per quanto riguarda il trattamento, una prima raccoman-
dazione è di ridurre il rischio che il bambino si procuri 
lesioni, per esempio assicurandosi che il letto sia stabile, 
allontanandolo eventualmente dalla parete, utilizzando 
spondine, e, se necessario, anche un’imbottitura 11. In-
terventi di miglioramento dell’igiene del sonno, terapie 
comportamentali o cognitivo-comportamentali sono sta-
te applicate in piccoli gruppi e solo a livello sperimentale 2. 
La terapia farmacologica rimane consigliata per i casi 
in cui il disturbo è persistente e particolarmente invali-
dante sul comportamento diurno 2. Non esistono studi 
randomizzati e controllati di trattamenti farmacologici e 
le conoscenze attuali si basano su studi di casi limita-
ti 20,23,24. Le benzodiazepine, in particolare il clonazepam 
e il flurazepam, sono considerate il trattamento di prima 
linea per i casi più gravi, e hanno un successo parziale 
nell’eliminare i movimenti ritmici, sebbene non abbiano 
effetto in alcuni pazienti e inducano un rapido svilup-
po di tolleranza 2. Attualmente il trattamento del RMD 
si basa molto sull’esperienza clinica, e sono pochi gli 
studi che forniscono una forte evidenza a favore di un 
particolare approccio terapeutico 2,7.

CASE REPORT
Il minore, di sesso maschile, nasce nel 2017 da genitori 
sani e non consanguinei. Ha una sorella nata nel 2013, 
sana. Viene segnalata familiarità per disturbo dello 
spettro autistico (cugino paterno), negata familiarità per 
disturbi del sonno o altri disturbi di interesse NPI.
La gravidanza è stata normodecorsa, con MAF perce-
piti in epoca validi sino al termine, il parto a termine, 
spontaneo. PN 3680 g, non problematiche perinatali.
L’accrescimento staturo-ponderale si è mantenuto 
regolare ai centili inferiori. Viene segnalato reflusso nei 
primi anni di vita, con svezzamento iniziato in epoca e 
ben tollerato. Lo sviluppo psicomotorio è stato caratte-
rizzato da ritardo globale dello sviluppo, con primi passi 
in autonomia a 18 mesi di vita e con lo strutturarsi suc-
cessivo di un modico impaccio sia grosso che fine mo-
torio. Il controllo sfinterico completo è stato acquisito a 
4 anni. Le prime paroline vengono segnalate verso i 24 
mesi, con lento ampliamento del vocabolario. Il primo 
anno di vita appariva caratterizzato da numerosi bron-
cospami, poi molto migliorati; i successivi controlli ORL 
e allergologici non ponevano particolari indicazioni.
Dai due anni di vita il bambino ha iniziato una presa in 

carico presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile terri-
toriale di riferimento per ritardo psicomotorio e ritardo del 
linguaggio. Nel corso del follow-up ha eseguito esami ge-
netici (CGH- array e FRAXA), negativi, e RM encefalo con 
riscontro di dismorfismi cerebrali (in particolare riscontro 
di brachicefalia con accenno a cresta frontale mediana; 
multipli spazi perivascolari focalmente ampliati nella so-
stanza bianca biemisferica; corpo calloso allungato e lie-
ve dismorfismo delle porzioni posteriori dei VVLL). Presso 
il territorio di appartenenza all’età di 4 anni veniva posta 
diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Attualmente 
prosegue con riabilitazione psicomotoria e logopedica.
La prima osservazione della famiglia di movimenti 
parossistici del sonno è avvenuta a 4 anni (settembre-
novembre 2020). Il disturbo appariva caratterizzato da 
movimenti tipo rotolamento ritmico che si presentavo 
all’addormentamento, in seguito si interrompevano per 
3-4 ore e riprendevano con tendenza a proseguire fino 
al risveglio. Anche in fase di addormentamento la ma-
dre osservava movimenti sovrapponibili a quelli descrit-
ti. Tali disturbi apparivano correlarsi con astenia diurna.
Per questo motivo il bambino a 4 anni ha effettuato un 
primo EEG con riscontro in sonno di anomalie tipo punte 
e polipunte diffuse in brevi sequenze. Iniziava quindi pre-
sa in carico epilettologica presso un altro Servizio, duran-
te il quale si confermavano le anomalie descritte ma non 
venivano mai registrate crisi epilettiche. Durante il follow 
up ha eseguito anche un EEG 24 ore con riscontro di 
normale organizzazione di N-REM e REM, con normale 
durata e successione dei cicli. Alla luce del tracciato EEG 
veniva inizialmente introdotto Acido valproico microsfere 
a rilascio prolungato, non tollerato dal bambino (appariva 
ipoattivo), per cui a marzo 2021 veniva sostituito inizial-
mente con clobazam 10 mg e in seguito con clonazepam 
0,5 mg. Con entrambe le benzodiazepine si osservava 
una riduzione delle anomalie epilettiformi, un discreto 
beneficio sul comportamento diurno e una riduzione del 
disturbo notturno, ma entrambe venivano sospese per 
ripresa dell’attività parossistica in sonno e di iperattività 
diurna dopo 1-2 mesi dalla modifica terapeutica.
La famiglia accedeva al Centro Regionale dell’Epilessia 
di Brescia ad agosto 2021. Si eseguiva approfondimen-
to genetico con Esoma clinico che perveniva positivo 
con riscontro di variante eterozigote nonsenso del gene 
PHF21A classificata come patogenetica, ereditata co-
me de novo. Varianti in eterozigosi di tale gene cau-
sano disordine dello sviluppo intellettivo con anomalie 
del comportamento e dismorfismi craniofacciali con o 
senza epilessia, ma non sono segnalati in letteratura di-
sturbi del sonno associati a varianti di questo gene 25,26.
Il bambino veniva quindi inviato presso il nostro Ambu-
latorio dei disturbi del sonno a febbraio 2022, all’età di 
5 anni e 5 mesi. L’esame neurologico appariva compa-
tibile con il disturbo di base, si segnalava all’ispezione 
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il riscontro di una forma palatale anomala, ampia sul 
piano orizzontale con denti spaziati e morsus non chiu-
so; a livello motorio un modico impaccio. Peso 27 kg.
Il disturbo si presentava con le medesime caratteristiche 
descritte, come un rotolamento ritmico che iniziava dopo 
alcune ore dall’addormentamento e tendeva a mante-
nersi costante durante tutta la restante parte del sonno 
notturno, se il bambino non veniva contenuto fisicamente 
(al contatto si interrompeva per circa 40 minuti, in seguito 
riprendeva). Non venivano riferiti risvegli notturni. L’ad-
dormentamento veniva descritto come rapido, in circa 
8-10 minuti. La mattina il bambino si presentava stanco 
e sonnolento, effettuava un pisolino pomeridiano di circa 
un’ora senza presentare movimenti parossistici. Veniva 
segnalato di genitori russamento soprattutto in fase di 
addormentamento e tendenza ad apnee notturne. La 
madre osservava inoltre che i disturbi comportamentali 
e le stereotipie diurne si presentavano maggiormente 
quando il bambino aveva avuto una notte più disturbata. 
Si indagava il disturbo del sonno con questionari spe-
cifici (Sleep Disturbance Scale for Children, SDSC, 
Morningness-Eveningness Questionnaire Short Form, 
MEQ-SF, Epworth Sleepiness Scale, ESS) e si chiede-
vano esami ematici di approfondimento, con riscontro 
di deficit di vitamina D e di ferritina, e assetto tiroideo 
e screening celiachia nella norma. Si proponeva quindi 
alla famiglia di iniziare una terapia integrativa con vitami-
na D e ferro, che veniva impostata dal medico curante.
Per il riscontro di russamento notturno e della forma 
palatale anomala si consigliava alla famiglia di effet-
tuare una visita ORL: veniva riscontrata un’ipertrofia 
adenoidea occludente l’80%, per cui il bambino è stato 
trattato con terapia cortisonica e inserito in lista per l’in-
tervento di adenoidectomia. Con la terapia impostata 
dall’otorino si riscontrava beneficio sulla respirazione e 
sonno, con minore intensità e frequenza degli episodi di 
body rolling. Persistevano russamento e apnee. 
Si poneva quindi diagnosi di “Disturbo del movimento 
ritmico sonno-correlato” e, alla luce dell’entità del distur-
bo e della compromissione sul comportamento diurno 
(con sonnolenza mattutina e iperattività), si proponeva 
quindi alla famiglia una terapia specifica per il disturbo 
del sonno. A febbraio 2022 si reintroduceva il clobazam 
10 mg la sera, ottenendo un beneficio iniziale completo, 
ma temporaneo, con ripresa dei movimenti nel sonno e 
peggioramento comportamentale dopo 20 giorni, per cui 
il farmaco è stato sospeso. A marzo 2022 si introduceva 
il gabapentin fino ad 800 mg (con aumento posologico di 
200 mg ogni 2 giorni): anche in questo caso si otteneva un 
beneficio sul disturbo limitato nel tempo, con ripresa dei 
movimenti in sonno dopo soli 3 giorni dal dosaggio pieno.
A maggio 2022 si proponeva quindi alla famiglia l’in-
troduzione di melatonina 1  mg a rilascio modificato in 
add on. La famiglia accettava la proposta terapeutica 

ma spontaneamente modificava il farmaco passando 
a melatonina 1 mg con l’integrazione di triptofano. Con 
tale terapia non venivano riferiti movimenti all’addor-
mentamento e per le prime 4 ore di sonno. Nella notte 
i movimenti si presentavano meno frequenti (da 2 a 6-7 
episodi), con interruzione spontanea dopo 7 oscillazioni.
Nel corso della giornata apparivano ridotti iperattività e 
stereotipie.
Il bambino veniva infine sottoposto a intervento di ade-
noidectomia in data 20.06.22 con immediato evidente 
beneficio respiratorio e interruzione completa del di-
sturbo del sonno. Si è iniziata quindi una progressiva 
riduzione del gabapentin, diminuendo la dose assunta 
di 200 mg ogni 7 giorni. Al momento attuale il bambino 
sta assumendo melatonina 1  mg con integrazione di 
triptofano e gabapentin 400 mg die e non ha più pre-
sentato il disturbo del movimento ritmico in sonno.

DISCUSSIONE

Il disturbo del movimento ritmico sonno-correlato, dai 
dati disponibili in letteratura, è un disturbo comune che 
si presenta prevalentemente nell’infanzia con risoluzione 
spontanea in età prescolare in molti casi. Risulta molto 
importante da riconoscere, innanzitutto per poter rassi-
curare i genitori sulle caratteristiche benigne e la tenden-
za ad autolimitarsi, e secondariamente perché non venga 
erroneamente diagnosticato e trattato come un disturbo 
di origine epilettica. La SHE (sleep-related  hypermotor 
epilepsy) è l’unico disturbo del movimento di natura epi-
lettica che si verifica durante il sonno e che può presen-
tare una ritmicità, ma che si delinea con caratteristiche 
differenti che possono consentire una corretta diagnosi 
differenziale 27. La SHE può comprendere crisi epilettiche 
di diversa eziologia, all’interno di un quadro di epilessia 
sintomatica o idiopatica. La possibilità che si presenti 
con movimenti ritmici può indicare una possibile origine 
comune con l’RMD 27 . Nel caso in cui le caratteristiche 
cliniche siano molto simili, la diagnosi differenziale si ba-
sa su una diversa frequenza e distribuzione degli eventi, 
che si verificano, nel caso di un disturbo del movimento 
ritmico in sonno in genere in modo sporadico e meno 
stereotipato nella prima parte della notte, nel caso di una 
SHE in modo più frequente, estremamente stereotipato 
e uniformemente distribuito nel corso della notte 28.
Il disturbo del movimento ritmico in sonno in alcuni rari 
casi può persistere anche oltre l’età prescolare. In una 
review del 2017 2, considerando che la ICSD-III 1 non 
fornisce un limite di età per la diagnosi e che la prevalen-
za del disturbo risulta molto bassa dopo i 5 anni di età, 
è stato definito “RMD persistente” il disturbo che non si 
risolve spontaneamente prima dei 5 anni di età 2. Quan-
do il disturbo è persistente e presente frequentemente 
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nel corso della notte, con conseguenze sul funziona-
mento diurno, risulta indicata la terapia farmacologica 
secondo un approccio multi-step  2. In questi casi la 
sfida oltre che diagnostica è anche terapeutica; il nostro 
caso dunque rientra in questa categoria.
I fattori associati alla persistenza del disturbo in lette-
ratura sono poco chiari, anche se sono state studiate 
associazioni con l’ADHD e con i disturbi del neurosvi-
luppo 2,11, la disabilità intellettiva e disturbi psichiatrici 6.
Come dimostra un articolo di Prihodova del 2019  29, i 
disturbi del neurosviluppo (in particolare ADHD, i distur-
bi dello spettro autistico, le sindromi di Tourette e Rett), 
spesso in comorbilità con l’epilessia, possono predisporre 
allo sviluppo di un disturbo del movimento ritmico del son-
no. Probabilmente questi disturbi promuovono alterazioni 
delle reti neurali dei Central Pattern Generators del tronco 
encefalico responsabili dei movimenti ritmici  27. In parti-
colare, se le stereotipie del dondolio vengono descritte 
come più tipiche del sonno NREM nelle fasi di transizione, 
i movimenti di rotolamento sono stati più tipicamente as-
sociati al sonno REM, in quanto la perdita transitoria della 
fisiologica atonia muscolare dei muscoli permetterebbe la 
disinibizione dei Central Pattern Generators 30.
Il disturbo dello spettro autistico, la presenza di anomalie 
epilettiformi all’EEG e l’iperattività diurna caratterizzano 
anche il nostro caso. In particolare i sintomi dell’ADHD 
(che la madre riportava come un sintomo del mancato 
funzionamento della terapia) sono stati molto studiati in 
correlazione con l’RMD: il disturbo dell’attenzione po-
trebbe essere il risultato di un sonno disturbato, come 
il disturbo del movimento ritmico in sonno e l’ADHD 
potrebbero condividere una predisposizione comune 
all’aumento dell’attività motoria 31.
In letteratura è stata inoltre studiata l’associazione del 
disturbo del movimento ritmico nel sonno con un con-
comitante disturbo respiratorio in sonno.
Uno studio del 2017 ha raccolto 5 casi di disturbo da 
movimenti ritmici sonno-correlati negli adulti, fascia di 
età dove sono molto rari (4 casi su 5 avevano una storia 
del disturbo iniziata nell’infanzia), osservando che i mo-
vimenti ritmici si sono presentati in associazione a eventi 
respiratori patologici, prevalentemente di lunga durata, 
soprattutto durante lo stadio del sonno profondo. Si è 
quindi ipotizzato che le apnee notturne possano agi-
re come innesco di eventi motori ritmici attraverso un 
meccanismo di trigger respiratorio in soggetti geneti-
camente predisposti. Questo potrebbe spiegare anche 
l’inefficacia del trattamento con benzodiazepine che 
avviene in questi casi 32. Anche in uno studio trasversale 
sui disturbi del sonno in 1471 bambini di età compre-
sa tra 1 e 6 anni è stata individuata una correlazione 
significativa tra la frequenza del russamento (riferita dai 
genitori) e la presenza di movimenti ritmici 33.
Groswasser ha analizzato l’associazione in modo 

inverso: ha studiato gli effetti dell’introduzione di un 
materasso a dondolo per 18 neonati con disturbi re-
spiratori per due notti utilizzando la polisonnografia. 
Con il dondolamento si è ridotta in modo significativo la 
frequenza di eventi respiratori ostruttivi 34.
La correlazione positiva tra il disturbo respiratorio e il di-
sturbo del sonno nel nostro caso appare confermata, in 
quanto la terapia steroidea per il trattamento dell’occlusio-
ne adenoidea e l’intervento chirurgico di adenoidectonia 
appaiono aver contribuito al buon andamento del disturbo.
Infine, ulteriore elemento da tenere in considerazione 
risulta la terapia integrativa di ferro e vitamina D. Difatti 
sono ormai assodate in letteratura le correlazioni tra la 
carenza di vitamina D 35 e la carenza di ferritina 36 (anche 
in presenza di sideremia nella norma) con la presenza di 
disturbi del sonno, in particolare disturbi del movimento 
periodici agli arti.
Risulta quindi difficile, se non azzardato, nella comples-
sità di questo caso, individuare un unico intervento o 
fattore risolutivo del disturbo. Pensiamo invece che il 
beneficio che abbiamo ottenuto sia stato dato dall’inte-
grazione di più interventi terapeutici.
Le caratteristiche cliniche, la persistenza del disturbo e 
il quadro patologico di base del nostro caso, lo rendono 
un interessante e utile esempio di come la valutazione e 
il trattamento di un disturbo del sonno debbano essere 
inseriti all’interno della complessità della sua fenome-
nologia, affinché sia possibile ottenere un beneficio, se 
non una completa risoluzione, del disturbo, anche in un 
caso resistente alla terapia.
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Gentile Prof. Nobili, le chiediamo di parlarci bre-
vemente dell’ideazione di questo lavoro e dei suoi 
autori

R. Grazie per l’invito. Si tratta di una Expert opinion a 
cui hanno partecipato epilettologi ed esperti in disturbi 
del sonno di varie nazionalità. L’Italia è rappresentata da 
me e dal Dott. Andrea Romigi; ci sono poi il Dr. Philippe 
Ryvlin (Svizzera), il Dr. Toledo (Spagna), il Dr. Sandor 
Beniczky (Danimarca), infine la Dr.ssa Sophia Eriksson 
e la Dr.ssa Ivana Rosenzweig (Londra).
Qualche anno fa è stata istituita una task force con 
membri provenienti da tre diverse società (European 
Sleep Research Society; European Academy of Neuro-
logy, European Chapter dell’Intenational League Against 
Epilepsy), con la finalità di redigere un manoscritto che 
rappresentasse le procedure standard da adottare per 
studiare pazienti con un’epilessia sonno-relata e per 
approfondire eventuali disturbi del sonno in comorbidi-
tà con l’epilessia. È così emersa l’importanza di atten-
zionare i disturbi del sonno nei soggetti con epilessia, 
anche alla luce dell’impatto negativo che un disturbo 
del sonno può avere rispetto alla gestione dell’epilessia 
stessa. Epilessia e sonno spesso vanno di pari passo: 
l’epilessia può favorire l’insorgenza di un disturbo del 
sonno e, viceversa, un disturbo del sonno può aggra-
vare un’epilessia. Questa Expert opinion muove quindi 
dall’intenzione di fornire una revisione della letteratura 
e indicazioni specifiche sulla gestione dei pazienti con 
epilessia e disturbi del sonno.

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

R. Il lavoro è rivolto a tutti i neurologi e neuropsichiatri 

infantili che si occupano di epilessia e disturbi del son-
no. Si tratta di patologie estremamente diffuse nella 
nostra attività clinica ambulatoriale e specialistica, tali 
da rendere questo lavoro di estremo interesse.

Può parlarci della metodologia utilizzata?

R. Innanzitutto abbiamo svolto una revisione della let-
teratura. Successivamente, utilizzando la metodologia 
Delphi, è stata ottenuta una “Consensus” che ha pro-
dotto diverse raccomandazioni utili per la corretta ge-
stione di pazienti affetti da epilessia e da un potenziale 
disturbo del sonno. Dopo tre “round” di valutazione, è 
stato possibile arrivare ad una condivisione totale delle 
raccomandazioni.

Quali sono i risultati più rilevanti?

R. Il dato più importante risiede nell’evidenza che tutti 
gli esperti partecipanti ritengono indicato, ogni volta 
che ci si ritrova davanti a un paziente con diagnosi di 
epilessia, ritagliare un tempo minimo per indagare la 
possibile presenza di un disturbo del sonno o dell’or-
ganizzazione del ritmo sonno-veglia. Abbiamo quindi 
suggerito un elenco di domande brevi e puntuali che 
permettano di fare rapidamente uno screening mirato 
per ottenere, ad esempio, informazioni utili sulla even-
tuale presenza di insonnia o di particolari attività moto-
rie durante il sonno. Una volta individuato il disturbo del 
sonno, è dapprima necessario indagare se si tratta di 
un disturbo specifico o piuttosto di una condizione de-
rivante da una cattiva igiene del sonno. Per quest’ultima 
vengono suggerite indicazioni e regole comportamen-
tali. Nel lavoro infatti, forniamo dei riferimenti rispetto 
a quanto intendiamo per igiene del sonno, per aiutare 
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il clinico a indirizzare il paziente verso una regolare or-
ganizzazione del ritmo sonno-veglia. Non è detto che 
mettendo a posto l’igiene del sonno il soggetto cessi di 
presentare un disturbo, che può essere una frammen-
tazione del sonno, oppure, molto frequentemente nei 
pazienti con epilessia, una sonnolenza diurna. Il lavoro 
offre quindi una sorta di algoritmo-guida per indirizzare 
al meglio il disturbo del sonno. Se ci troviamo di fron-
te a un soggetto con insonnia, con sonno notturno 
frammentato, vengono date indicazioni per capire qual 
sia la causa. Nel caso di un soggetto con epilessia, 
la causa potrebbe risiedere nelle crisi stesse, magari 
anche subcliniche, oppure nella presenza di un distur-
bo del sonno in comorbidità per cui possono essere 
utilizzati questionari di screening. Talora può risultare 
necessaria una valutazione più oggettiva, ad esempio 
con una polisonnografia o una video-polisonnografia. 
L’insonnia può essere anche una conseguenza iatro-
gena. Ci sono alcuni farmaci che hanno la capacità di 
“attivare” il soggetto e quindi andrebbe ottimizzata la 
distribuzione del farmaco durante la giornata. Evitare 
il farmaco anti-epilettico di questo tipo nelle ore serali 
può ridurre questa attivazione e favorire il sonno, così 
come è importante considerare farmaci che vengono 
dati in associazione e che possono causare insonnia, 
ad esempio gli steroidi o i beta-bloccanti e diuretici. 
Può essere utile quindi pensare a una cronobiologia di 

come dovremmo disporre il farmaco nella giornata. Lo 
stesso vale se ci troviamo di fronte a un paziente epi-
lettico che soffre di sonnolenza diurna: bisogna capire 
se il sonno sia frammentato per la presenza di crisi non 
individuate oppure per un disturbo del sonno. Anche 
in questo caso le indicazioni sono le stesse: l’utilizzo di 
un questionario e/o l’esecuzione di una polisonnografia 
notturna. È importante trattare il disturbo del sonno, ma 
va considerato anche che la sonnolenza possa esse-
re data dalla terapia farmacologica, cercando quindi 
di ottimizzare la gestione del farmaco antiepilettico in 
funzione delle sue proprietà sedative. Per un farmaco 
che può dare sonnolenza, meglio prevederlo alla sera, 
oppure spostare la dose maggiore la sera, se possibile.

Qual è quindi il take-home message?

R. I disturbi del sonno nei soggetti con epilessia sono 
molto più frequenti rispetto alla popolazione generale, 
la letteratura riporta una frequenza doppia o addirittura 
tripla, quindi dedichiamo un po’ di tempo della nostra 
pratica clinica anche alla valutazione di questo aspet-
to. La qualità del sonno influenza la qualità della vita 
e anche l’outcome epilettologico. Quindi, il take-home 
message più forte è ricercare il disturbo del sonno e 
utilizzare le raccomandazioni e gli algoritmi proposti per 
tale intento.
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Gentile Professoressa Rizzo, le chiediamo di pre-
sentarci brevemente l’ideazione di questo lavoro 
e dei suoi autori

R. Ringrazio il GINPEE per l’interesse manifestato per 
questo lavoro.
Il lavoro è frutto della ricerca di un gruppo all’interno 
della European Society for the Study of Tourette Syn-
drome, una società scientifica che mette insieme sia 
clinici che ricercatori di base, neurologi e neuropsichiatri 
infantili, al fine di approfondire lo studio e la conoscenza 
della sindrome di Tourette. La sindrome di Tourette col-
pisce l’infanzia con una prevalenza compresa tra l’1 e il 
3% in età tra i 5 e i 18 anni. Tale sindrome, purtroppo, 
è ancora oggi poco conosciuta e questo comporta un  
notevole ritardo diagnostico. 
L’European Society for the Study of Tourette Syndrome 
è stata fondata circa 20 anni fa e sono onorata di es-
serne stata Presidente negli scorsi anni. Il Board della 
Società ha svolto un lavoro essenziale nella promozione 
della ricerca in ambito internazionale e nella formazione 
di clinici e psicologi per il trattamento del disturbo di 
Tourette, organizzando delle training school che hanno 
avuto cadenza annuale in tutta Europa. Un lavoro enor-
me è stato fatto per diffondere la conoscenza di questo 
disturbo al fine del trattamento e dell’inquadramento 
corretto dei numerosi bambini che ne sono affetti.

Quali sono i principali obiettivi del lavoro?

R. Questo lavoro è un update delle prime linee guida 

che sono state pubblicate nel 2011. L’articolo è stato 
pubblicato su European Child Adolescence Psychiatry, 
una delle riviste più diffuse nell’ambito della Neuropsi-
chiatria Infantile europea, con la finalità di fornire uno 
strumento utile dal punto di vista pratico, soprattutto ai 
neuropsichiatri infantili che hanno in cura bambini affetti 
da sindrome di Tourette. Lo scopo è quindi offrire uno 
strumento che dia delle informazioni quanto più aggior-
nate e basate non solo sulle evidenze che vengono dai 
trial clinici, che purtroppo non sono numerosi, ma volte 
ad integrare tali informazioni con le metanalisi e con 
l’esperienza di clinici esperti nel trattamento dei pazienti 
affetti da sindrome di Tourette. La finalità del lavoro è 
dunque quella di fornire uno strumento maneggevole 
con informazioni aggiornate, così che i clinici possano 
usare al meglio i dati provenienti dalla letteratura scien-
tifica e dalla ricerca.

Passando la parola al Professor Termine, quale è 
stata la metodologia di svolgimento del lavoro?

R. Con molto piacere integro quanto appena esposto 
dalla Professoressa Rizzo. Partendo dalle recenti linee 
guida per il trattamento dei tic dell’American Academy 
of Neurology, stilate nel 2019 e basate sulle evidenze 
ricavabili da metanalisi, review sistematiche e studi 
randomizzati e controllati, sono stati selezionati i far-
maci per i quali è stato fatto un aggiornamento della 
letteratura pubblicata successivamente al 2019. Con-
siderato che le evidenze disponibili per i farmaci sono 
risultate di livello basso-moderato, si è fatto ricorso a 
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un questionario che è stato proposto e compilato on-
line da 59 clinici afferenti alla European Society for the 
Study of Tourette Syndrome e nel quale si chiedeva di 
indicare i farmaci di prima, seconda e terza scelta per il 
trattamento dei tic nella loro pratica clinica quotidiana. 
Pertanto, al di là dei dati di efficacia che provengono 
dalla letteratura, nel lavoro vengono presentate le prefe-
renze degli esperti di sindrome di Tourette relativamente 
alla scelta dei diversi farmaci oggi disponibili. Il lavoro 
consente dunque una comparazione tra le evidenze 
scientifiche e la prassi seguita da clinici che si occupa-
no quotidianamente di questi disturbi. 
Le linee guida così ricavate forniscono indicazioni in me-
rito alle opzioni terapeutiche a oggi disponibili e l’ordine 
di scelta tra le diverse molecole. A tale proposito nel 
lavoro viene presentata la comparazione delle abitudini 
di prescrizione farmacologica degli esperti tra il 2011 e il 
2021: in dieci anni sono cambiate le pratiche di prescri-
zione. Per dirne una: il risperidone e la pimozide erano 
ai primi posti nel 2011, mentre nel 2021 l’aripiprazolo 
è diventata la molecola più prescritta per il trattamento 
dei tic.

Sulla base dei risultati ottenuti, quali sono gli in-
sights più rilevanti per la pratica clinica?

R. Considerare che le evidenze più forti per il trattamen-
to dei tic sono relative alle terapie comportamentali, che 
sono quindi il trattamento di prima scelta. La psicoe-
ducazione del bambino, dei genitori e degli insegnanti 
è sempre necessaria. Qualora si debba considerare 
la scelta di una terapia farmacologica è innanzitutto 
indispensabile comparare la percezione del bambino 
relativamente al grado di compromissione funzionale 
derivante dai tic, rispetto a quanto percepito dai geni-
tori. Vi sono spesso dissociazioni importanti su questo 
punto: ad esempio i genitori percepiscono i tic molto più 
disturbanti di come li percepiscono i bambini. In molti 
casi è sufficiente tranquillizzare i genitori e il bambino 
e sostenerli con un percorso psicoeducativo. In molto 
casi si potranno dunque evitare terapie farmacologiche 
che non sono prive di possibili effetti collaterali. Quan-
do è invece necessario trattare i tic con un farmaco, in 
quanto le manifestazioni sono particolarmente intense 
e invalidanti, compromettono la qualità di vita o creano 
problemi nelle relazioni sociali, le evidenze scientifiche 
indicano l’aripiprazolo come farmaco di prima scelta. 
La scelta di altri farmaci certamente efficaci nella sop-
pressione dei tic, ma gravati da maggior probabilità di 
effetti collaterali vengono lasciati come seconda o terza 
scelta. Quando ci sono quadri clinici in comorbidità con 
l’ADHD, è indicata la somministrazione della Clonidina. 
L’assesment di un paziente con tic deve necessaria-
mente prevedere il depistaggio delle comorbidità più 

frequenti: ADHD e disturbo ossessivo-compulsivo. 
Questi disturbi in molti pazienti sono più invalidanti dei 
tic e per tale ragione diventano il target primario del 
trattamento. Infine, chi si occupa di tic e di sindrome 
di Tourette sa bene che spesso trovare un farmaco 
efficace non è semplice, quindi è necessario saper pre-
scrivere diversi farmaci e prevedere nel tempo l’utilizzo 
di più molecole.

Professoressa Rizzo, quali sono i take-home mes-
sages che si possono evincere da questo lavoro?

R. I punti fondamentali quando si inizia il trattamento 
dei pazienti affetti da sindrome di Tourette sono, come 
emerge dalle linee guida, per prima cosa un processo 
diagnostico attento che prenda in esame non solo i 
tic ma anche le psicopatologie associate. Questo si-
gnifica valutare in maniera oggettiva la gravità dei tic 
e i disturbi psicopatologici in comorbilità, quali il di-
sturbo ossessivo-compulsivo, l’ADHD, l’autismo, ma 
anche disturbo d’ansia, disturbo da discontrollo degli 
impulsi, le crisi di rabbia etc. Agire sulle comorbilità, 
per esempio sull’ansia, significa, a volte, ridurre la sin-
tomatologia ticcosa. Quindi il clinico deve scegliere la 
terapia in relazione alla gravità del disturbo: nel caso 
di un disturbo lieve sarà sufficiente tranquillizzare la 
famiglia e il bambino e spiegare le cause del disturbo. 
Nel caso di un disturbo moderato l’ideale è iniziare con 
la terapia cognitivo comportamentale, che si è dimo-
strata estremamente efficace, senza effetti collaterali. 
Nel caso di un disturbo grave con tic che inficiano la 
qualità della vita del paziente o che creano problemi 
sociali, come bullismo, o isolamento oppure che cau-
sano dolore o lesioni secondarie è indicata la terapia 
farmacologica. La terapia farmacologica deve sempre 
essere iniziata con un dosaggio basso ed è neces-
sario proseguire con una titolazione lenta. Occorre, 
inoltre, spiegare ai genitori quali sono i risultati attesi 
della terapia. Infatti, se le attese sono sovrastimate, 
ad esempio la scomparsa totale della sintomatologia, 
i genitori e il bambino stesso saranno sempre frustrati. 
Nel caso, per esempio, di una comorbilità con ADHD 
si possono utilizzare come farmaci di prima scelta i 
noradrenergici (es. clonidina). In estrema sintesi: cau-
tela, andare avanti lentamente, buona valutazione del 
bambino e ottima psicoeducazione sono i punti fon-
damentali. Occorre sempre spiegare cause e anda-
mento del disturbo. Quest’ultimo infatti è ondulante; di 
conseguenza, talvolta, può sembrare che un farmaco 
sia stato estremamente efficace se ci si trova nella 
curva discendente del disturbo, ma di fatto si scopre 
che così non è.



Giornale di NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:88-93

CORRISPONDENZA
Riccardo Masson, UO Neurologia dello Sviluppo, Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Mila-
no - Tel.:  0223942371 - E-mail: riccardo.masson@istituto-besta.it

sezIonI scIentIfIche sInpIa

Neurologia dell’Età Evolutiva

La sfida terapeutica nell’atrofia muscolare spinale: 
evoluzione del panorama farmacologico e nuove prospettive

The therapeutic challenge in spinal muscular atrophy: evolution of the pharmacological 
landscape and new perspectives

E. Minacapilli1,2, C. Dosi1, E. Pagliano1, R. Zanin1, M.T. Arnoldi1, T. Granata1, R. Masson1

1 UO Neurologia dello Sviluppo, Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano;  
2 Dipartimento di Science Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano, Milano

Riassunto
In Italia, i pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) possono attualmente ricevere tre diversi trattamenti farmacologici in monoterapia, 
nusinersen, onasemnogene abeparvovec e risdiplam, mentre l’uso combinato delle stesse non è rimborsabile. L’obiettivo del presente studio retro-
spettivo, monocentrico, osservazionale è di descrivere l’esperienza nella gestione della terapia farmacologica nella popolazione di pazienti con SMA 
afferenti alla UO Neurologia dello Sviluppo, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (Milano), tra l’1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.
Risultati: 113 pazienti (49 SMA 1, 48 SMA 2 e 16 SMA 3) sono stati inclusi nello studio. Questo primo dato riflette un’evoluzione epide-
miologica rispetto al passato, con un incremento dei pazienti SMA 1 dovuto all’aumento di sopravvivenza degli stessi. L’analisi delle terapie 
farmacologiche ha evidenziato una situazione di maggiore variabilità di trattamento nel tipo 1 rispetto ai tipi 2 e 3. Inoltre, nel nostro centro, 
un numero maggiore di pazienti con SMA di tipo 1 risulta inserito in trials farmacologici rispetto alle altre forme. Infine, si è osservata una 
maggiore prevalenza di cambi terapeutici nei pazienti con SMA 1. Nonostante l’assenza di dati che comparino l’effetto dei diversi farmaci, 
questo fatto può essere motivato sia da ragioni di tipo clinico, che di tipo gestionale rispetto al farmaco e alle potenziali complicanze.
In conclusione, in assenza di un algoritmo terapeutico condiviso dalla comunità scientifica, la scelta della terapia si basa sull’esperienza del 
centro clinico, sui dati di letteratura disponibili e loro analisi, sul confronto con le necessità e richieste delle famiglie.

Parole chiave: atrofia muscolare spinale (SMA), terapie SMA, nusinersen, onasemnogene abeparvovec, risdiplam

Summary
In Italy, patients with spinal muscular atrophy (SMA) can currently receive three different pharmacological treatments in monotherapy, nusin-
ersen, onasemnogene abeparvovec and risdiplam, while their combined use is not refundable. The objective of this retrospective, single-center, 
observational study is to describe the experience in the management of drug therapies in a population of patients with SMA enrolled at the 
Developmental Neurology Unit, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (Milan), between 1 January 2021 and 30 June 2022.
Results: 113 patients (49 SMA 1, 48 SMA 2 and 16 SMA 3) were included in the study. This reflects an epidemiological evolution compared 
to the past, with an increase in SMA 1 patients due to their increased survival. The analysis of the administration of treatments highlighted 
a situation of greater variability of therapies in type 1 compared to types 2 and 3. Furthermore, in our center, a greater number of patients 
with type 1 SMA are included in pharmacological trials compared to the other forms . Finally, a higher prevalence of therapeutic switches 
was observed in patients with SMA 1. Despite the absence of data comparing the effect of the different therapies, this fact can be motivated 
by both clinical and management reasons, the latter with respect to the drugs and potential complications.
In conclusion, in the absence of a therapeutic algorithm shared by the scientific community, the choice of therapy is based on the experience 
of the clinical center, on the available literature data and their analysis, on the discussion on the needs and requests of families.

Key words: Spinal Muscular Atrophy (SMA), SMA treatments,nusinersen, onasemnogene abeparvovec, risdiplam
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INTRODUZIONE

L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una grave patologia 
neurologica su base genetica dovuta alla degenerazio-
ne dei motoneuroni spinali. La malattia è determinata 
dalla carenza di proteina SMN (survival motor neuron), 
esito della delezione o mutazione in omozigosi del ge-
ne SMN1. La degenerazione dei motoneuroni spinali 
determina progressiva ipotonia e ipostenia della mu-
scolatura scheletrica, la cui principale complicanza è 
l’insufficienza respiratoria, principale causa di morte nei 
pazienti affetti dalle forme più gravi della patologia 1.
Il gene SMN2, paralogo di SMN1, differisce dal pre-
cedente per una variante nucleotidica nell’esone 7 
che determina un trascritto tendenzialmente instabile 
e capace di produrre, in condizioni fisiologiche, circa il 
10-15% di proteina SMN funzionale.
Il numero di copie di SMN2 è il principale modificatore 
della gravità del fenotipo clinico della SMA. Classica-
mente, la SMA viene distinta in tre forme cliniche princi-
pali, sulla base dell’età di esordio della malattia e della 
massima competenza motoria raggiunta 1. La SMA di 
tipo 1 è caratterizzata da esordio entro i 6 mesi di età e 
impossibilità da parte del paziente di raggiungere la po-
sizione seduta. Questi pazienti presentavano, secondo 
la storia naturale della patologia, un’aspettativa di vita o 
di indipendenza dalla respirazione invasiva continuativa 
inferiore ai 2 anni di età 2-4. La SMA di tipo 2 si manife-
sta entro i 18 mesi di età e i pazienti non raggiungono 
la capacità di deambulare in autonomia. Nella SMA di 
tipo 3 i pazienti presentano un esordio in età infantile o 
adolescenziale, con acquisizione della deambulazione 
autonoma che tuttavia viene successivamente persa 
nel corso dell’evoluzione della malattia.
Attualmente, grazie all’approvazione di tre terapie far-
macologiche per la SMA, la storia naturale della pato-
logia è drasticamente cambiata. La sopravvivenza dei 
pazienti affetti dalla forma di tipo 1 è preservata nella 
maggior parte dei pazienti, mentre frequentemente 
si osservano acquisizioni dello sviluppo motorio non 
previste dalla storia naturale della malattia (secondo 
la classificazione nelle specifiche sottoforme). Per tale 
ragione, è stata proposta una classificazione funzionale 
dei pazienti in non sitters, sitters e walkers, che descrive 
meglio lo stato clinico dei pazienti trattati e consente 
una più adeguata pianificazione riabilitativa 5.
I pazienti affetti da SMA possono attualmente ricevere, in 
Italia, tre terapie farmacologiche approvate da AIFA, seb-
bene con diverse indicazioni di rimborsabilità: nusinersen, 
onasemnogene abeparvovec e risdiplam. Nusinersen è 
il primo farmaco ad essere stato approvato (settembre 
2017), è un oligonucleotide antisenso che modifica la 
trascrizione del gene SMN2 favorendo la produzione 
di proteina SMN funzionale. La somministrazione di 

nusinersen avviene per via intratecale, con una fase di 
carico iniziale e successivo mantenimento con infusioni 
ogni quattro mesi. Onasemnogene abeparvovec, appro-
vata nel marzo 2021, è una terapia di sostituzione genica 
basata su vettore virale AAV9, che rilascia nelle cellule 
bersaglio una molecola di DNA contenente il gene SMN1 
umano. Risdiplam, l’ultima terapia approvata (gennaio 
2022), è una piccola molecola a somministrazione orale 
che funge da modificatore dello splicing di SMN2 e au-
menta la produzione della proteina SMN 6.
Le terapie approvate si sono dimostrate straordina-
riamente efficaci nel modificare la storia naturale della 
malattia, ma non sono attualmente disponibili evidenze 
rispetto al confronto di efficacia tra le diverse terapie 
farmacologiche. Il principale elemento che emerge è 
l’importanza della somministrazione precoce dei farma-
ci, in particolare nella SMA tipo 1, dove ritardare il trat-
tamento oltre le due settimane dalla diagnosi potrebbe 
determinare esiti clinici significativi 7. Decisamente me-
glio conosciuti sono i profili di sicurezza delle terapie, 
almeno per il periodo di monitoraggio disponibile.
Obiettivo del presente studio è descrivere l’esperienza 
nella gestione della terapia farmacologica per la SMA 
in una popolazione di pazienti afferenti ad un centro di 
terzo livello di neurologia infantile, l’Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano, presidio della Rete Malattie Rare 
di regione Lombardia e riferimento per l’Atrofia Musco-
lare Spinale. Il lavoro si focalizzerà sui trattamenti far-
macologici somministrati e sulle modifiche della terapia 
effettuate, in relazione alla tipologia di SMA.

METODI

Il presente studio retrospettivo monocentrico descrive 
una popolazione di pazienti in età pediatrica con diagno-
si clinica e genetica di SMA, afferiti alla Sezione Disordini 
dello Sviluppo Motorio, U.O. Neurologia dello Sviluppo, 
Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche, Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano, nel pe-
riodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti in possesso 
di almeno una valutazione ambulatoriale nel periodo in-
dicato, avvenuta nel contesto di protocolli di follow-up 
standardizzati associati alla somministrazione di terapie 
farmacologiche o come monitoraggio clinico longitudina-
le in pazienti riferiti al centro per seconda opinione rispet-
to al trattamento farmacologico. Il campione incluso nello 
studio è stato descritto in base al tipo di SMA (tipo 1, tipo 
2 e tipo 3), alla terapia in corso al momento della valu-
tazione ed eventuali terapie pregresse o concomitanti. 
I pazienti arruolati in trial farmacologici presso il nostro 
centro sono stati inclusi nello studio senza specifiche 
rispetto al farmaco somministrato e ai relativi protocolli.
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Lo studio è di tipo osservazionale, pertanto non sono sta-
te individuate specifiche ipotesi o piani di analisi statistica.

RISULTATI 

Sono stati inclusi nello studio 111 pazienti pediatrici e 
2 pazienti giovani adulti, inclusi nello studio in quanto 

arruolati in una sperimentazione clinica presso il nostro 
centro. Tutti i pazienti sono attualmente in follow-up e 
risultano così suddivisi, sulla base del tipo di SMA: 49 
(43%) con diagnosi di SMA 1, 48 (42%) di SMA 2 e 16 
(15%) di SMA 3.
Il 98% dei pazienti (n = 111) era in trattamento farma-
cologico al momento dell’ultima valutazione. I 2 pa-
zienti privi di trattamento farmacologico presentavano 

Figura 1. Distribuzione delle terapie per sottotipo di SMA.
La figura mostra la distribuzione del campione di popolazione in follow-up presso l’U.O. Neurologia dello sviluppo dell’Istituto Neuro-
logico Carlo Besta di Milano, in funzione del sottotipo di SMA (SMA di tipo I; SMA di tipo II; SMA di tipo III) e del tipo di terapia farma-
cologica in corso al momento dell’ultimo controllo. In particolare, vengono identificati i pazienti in monoterapia con onasemnogene 
abeparvovec (in arancione), nusinersen (in giallo) risdiplam (in verde), senza storia di switch terapeutici e/o di farmaci aggiuntivi. 
Sono rappresentati in blu i pazienti attualmente arruolati in protocolli di ricerca farmacologica, senza distinzione tra i farmaci utilizzati 
(onasemnogene abeparvovec, nusinersen e/o risdiplam). Infine, viene identificato in rosso il gruppo di pazienti che ha eseguito almeno 
uno switch terapeutico, ossia un cambio di terapia in corso di follow-up. 
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rispettivamente una diagnosi di SMA 2 e SMA 3: il primo 
paziente aveva una lunga storia di malattia e condizioni 
cliniche compromesse, con rifiuto da parte dei genitori 
di procedere alla terapia; il secondo paziente aveva rice-
vuto la diagnosi poco prima della valutazione e i genitori 
non avevano ancora acconsentito all’inizio di una tera-
pia farmacologica, nonostante l’indicazione del centro.
Nel complesso, 23 pazienti hanno ricevuto terapia di 
sostituzione genica (onasemnogene abeparvovec, OA), 
68 pazienti sono stati trattati con nusinersen e 44 pa-
zienti con risdiplam.
La distribuzione delle terapie in atto al momento dell’ul-
timo controllo ambulatoriale, suddivise per sottotipo cli-
nico di atrofia muscolare spinale (Fig. 1) è la seguente:
 - SMA di tipo 1 (n = 49): 4 pazienti in monoterapia con 

onasemnogene abeparvovec (OA), 10 pazienti in mo-
noterapia con nusinersen, 2 pazienti in monoterapia 
con risdiplam; 12 pazienti hanno effettuato almeno 
un cambiamento di terapia nel corso del follow-up e 
precedentemente all’ultima valutazione considerata; 
21 pazienti erano inseriti in trials farmacologici;

 - SMA di tipo 2 (n  =  48): 25 pazienti in monotera-
pia con nusinersen, 4 pazienti in monoterapia con 

risdiplam; 5 pazienti hanno effettuato almeno un 
cambiamento di terapia nel corso del follow-up e 
precedentemente all’ultima valutazione considerata; 
13 pazienti erano inseriti in trials farmacologici;

 - SMA di tipo 3 (n = 16): 10 pazienti in monoterapia 
con nusinersen, 1 paziente in monoterapia con risdi-
plam; 1 paziente ha effettuato un cambiamento di 
terapia nel corso del follow-up e precedentemente 
all’ultima valutazione considerata; 3 pazienti erano 
inseriti in trials farmacologici.

Analizzando la distribuzione dei sottotipi di SMA per cia-
scun protocollo terapeutico, escludendo i pazienti inclusi 
in sperimentazioni cliniche, si osserva quanto segue:
 - monoterapia con onasemnogene abeparvovec: 

100% pazienti affetti da SMA di tipo 1;
 - monoterapia con nusinersen: 22,2% SMA di tipo 1, 

55,6% SMA di tipo 2 e 22,2% SMA di tipo 3;
 - monoterapia con risdiplam: 44,4% SMA di tipo 1, 

50%% SMA di tipo 2 e 5,6% SMA di tipo 3.
Infine, considerando i pazienti non inclusi in trial farma-
cologici (n = 76), si identificano un totale di 18 soggetti 
(23,69%) che hanno effettuato, nel corso del follow-
up, almeno un cambio di terapia (switch terapeutico) 

Figura 2. Distribuzione delle terapie per sottotipo di SMA.
La figura mostra la distribuzione dei pazienti che hanno effettuato, nel corso del follow-up clinico, almeno un cambio di terapia. Si nota 
come, sul totale del campione, il 23,69% dei soggetti ha richiesto almeno un cambio farmacologico. Questi sono consistiti, nella quasi 
totalità dei casi, in passaggi dalla terapia a infusione intratecale nusinersen alla terapia orale risdiplam o alla terapia di sostituzione 
genica onasemnogene abeparvovec. In un solo caso si è assistito a un poli-switch, ossia un doppio cambio di terapia farmacologica.
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(Fig. 2). Il 6,58% dei pazienti ha effettuato uno switch da 
nusinersen a terapia genica, mentre il 15,80% dei sog-
getti ha ricevuto risdiplam dopo un precedente tratta-
mento con nusinersen. Nessun soggetto, al momento 
dello studio, aveva effettuato uno switch da risdiplam a 
nusinersen, probabilmente anche a causa della recente 
approvazione di risdiplam. Un paziente ha effettuato 
due cambi terapeutici presso due diversi centri clinici, 
ricevendo in prima battuta nusinersen, successivamen-
te risdiplam e infine, anche in relazione ad un dubbio 
peggioramento clinico motorio, la somministrazione di 
onasemnogene abeparvovec. Nessun altro paziente ha 
effettuato un cambio da risdiplam a terapia genica.
Attualmente, nessuna terapia combinata è consentita 
dai criteri di rimborsabilità AIFA e questa possibilità 
esiste solamente nel contesto di trials farmacologici 
specifici. Per questa ragione, al momento dello studio, 
nessun paziente al di fuori di sperimentazioni cliniche 
ha ricevuto un contemporaneo trattamento con almeno 
due farmaci disponibili.
Rispetto al sottotipo di SMA, del totale dei pazienti che 
ha effettuato almeno un cambio di terapia, 12 pazienti 
avevano una diagnosi di SMA di tipo 1, 5 pazienti di 
SMA di tipo 2 e 1 paziente di SMA di tipo 3.

DISCUSSIONE

I risultati del presente studio evidenziano, in prima bat-
tuta, l’evoluzione epidemiologica della popolazione dei 
pazienti con SMA afferenti ad un centro di riferimento 
di terzo livello. A differenza di quanto descritto in pas-
sato relativamente alla prevalenza delle singole forme 
di SMA 1, attualmente si osserva un incremento del 
numero di pazienti con diagnosi di SMA tipo 1, come 
conseguenza dell’aumento della sopravvivenza di tali 
pazienti dovuto alle terapie farmacologiche. Nel nostro 
campione, la percentuale di pazienti affetti da SMA 1 
uguaglia quella dei pazienti affetti da SMA 2. Variazio-
ni nella proporzione tra le diverse forme di SMA nella 
popolazione prevalente sono state descritte in altre 
casistiche internazionali 8.
L’analisi delle terapie farmacologiche somministrate evi-
denzia alcune rilevanti differenze tra le diverse forme di 
SMA, con una situazione più complessa e dinamica nel 
tipo 1, meno variabile e più lineare nel tipo 3, intermedia 
tra le precedenti nel tipo 2 (Fig. 1).
Innanzitutto, sulla base dei criteri di rimborsabilità AIFA, 
i pazienti affetti da SMA 1 (a differenza dei soggetti con 
SMA 2 e 3) possono accedere a tutti i farmaci approva-
ti, compreso onasemnogene abeparvovec. La terapia 
di sostituzione genica si presenta quindi come una ul-
teriore possibilità nei pazienti SMA 1 di nuova diagnosi, 
oltre che come potenziale trattamento di switch.

In secondo luogo, la maggior parte dei pazienti inclusi 
in trial farmacologici presso il nostro centro è affetto da 
SMA 1 (n = 21), seguiti dai pazienti SMA 2 (n = 13), men-
tre solo un piccolo numero di pazienti SMA 3 partecipa 
in sperimentazioni cliniche (n = 3). Tale dato riflette il fatto 
che la maggior parte dei trial farmacologici multicentrici 
internazionali sono stati disegnati per valutare l’efficacia 
e la sicurezza dei trattamenti nella forma più grave della 
patologia 9, 10, 11, con pochi esempi di studi rivolti alla po-
polazione affetta da SMA 2 o 3 e con più elevato livello 
funzionale 12. Il maggiore coinvolgimento di pazienti affetti 
da SMA 1 in trial farmacologici consente una maggiore 
disponibilità di dati relativi a questa categoria di soggetti, 
a fronte di una carenza di informazioni rispetto all’effet-
to dei farmaci su altri gruppi di pazienti. Dall’altro lato, i 
disegni degli studi pubblicati, con i loro specifici criteri di 
inclusione ed esclusione, rendono sostanzialmente im-
possibile un diretto confronto di efficacia tra i tre farmaci 
disponibili per i pazienti con SMA 1, che sono tuttavia 
accomunati dal clamoroso impatto positivo sulle aspet-
tative cliniche e di sopravvivenza.
La difficoltà nel comparare l’effetto dei diversi farmaci su 
specifiche funzioni compromesse dalla patologia, come 
lo sviluppo motorio, la deglutizione e la funzione respira-
toria (difficoltà particolarmente evidente nella SMA tipo 
1), unitamente alla speranza dei genitori di poter osser-
vare continui progressi clinici, spiegano in parte l’alto 
tasso di switch terapeutici che si osserva nel gruppo di 
pazienti SMA 1 (n = 12) comparato con i pazienti SMA 
2 e 3 (Fig. 1). Nella casistica di SMA 1, le motivazioni più 
frequenti alla base dello switch da nusinersen a terapia 
di sostituzione genica o risdiplam sono di tipo clinico 
(es. potenziale effetto sistemico, potenziale impatto 
sulla funzione deglutitoria e nutrizione, rallentamento 
o arresto delle acquisizioni motorie con la precedente 
terapia) o di gestione del trattamento e sue potenziali 
complicanze (es. interruzione dell’esecuzione di punture 
lombari, possibilità di ricevere una terapia “one shot” 
senza necessità di somministrazione cronica).
Nel gruppo dei pazienti affetti da SMA 2 e 3, lo switch 
da nusinersen a risdiplam è prevalentemente motivato 
dalla difficoltà nel continuare le somministrazioni intra-
tecali di nusinersen, sia per ragioni tecniche relative alla 
puntura lombare (es. peggioramento della scoliosi) che 
per la ridotta tolleranza all’esecuzione delle procedure 
da parte dei pazienti.
In assenza di un algoritmo terapeutico internazionalmen-
te condiviso, riteniamo che i criteri che possono guidare 
la scelta farmacologica siano essenzialmente tre. Il pri-
mo è la potenziale efficacia del trattamento rispetto alle 
funzioni maggiormente compromesse nello specifico pa-
ziente (effetto sullo sviluppo motorio? Sulla deglutizione? 
Sulla funzione respiratoria? Altro?). La continua raccolta 
dati e l’analisi degli stessi, provenienti non solo dalle 
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sperimentazioni cliniche, ma soprattutto dai dati di real 
world e registri, fungerà da continuo confronto e corre-
zione delle considerazioni in merito all’efficacia.
Il secondo aspetto è il profilo di sicurezza del farmaco 
nello specifico paziente. La nostra attuale conoscenza 
dei potenziali effetti avversi delle terapie nella popo-
lazione SMA è piuttosto puntuale, meno la capacità 
di prevedere il rischio di potenziali effetti collaterali nei 
singoli soggetti. In questo senso, sarà necessario con-
tinuare a raccogliere informazioni in merito ai potenziali 
marcatori biologici suggestivi del rischio di sviluppo di 
complicanze (es. quali possono essere i fattori preditti-
vi dello sviluppo di microangiopatia trombotica dopo la 
somministrazione di onasemnogene abeparvovec?).
Il terzo elemento è la gestione della terapia farmacolo-
gica. Indipendentemente dalla potenziale parità o diffe-
renza di efficacia tra le diverse terapie, nello specifico 
paziente bisogna considerare il percorso necessario 
al trattamento, che differisce nettamente in base alla 
terapia somministrata. Onasemnogene abeparvovec 
richiede una breve ospedalizzazione e uno stretto mo-
nitoraggio nei primi mesi dopo la terapia, con necessità 
di somministrazione di una terapia cortisonica immu-
nomodulante. Nusinersen viene somministrato per via 
intratecale, sempre in contesto ospedaliero, con una 
fase di carico iniziale e successivamente dosi di man-
tenimento ogni quattro mesi. Risdiplam viene assunto 
giornalmente per via orale e richiede una conservazione 
domiciliare del farmaco e periodico rifornimento al pa-
ziente. Pertanto, la scelta della terapia deve prendere 
in considerazione la sostenibilità del percorso di tratta-
mento per il paziente in questione e la sua famiglia.
La discussione approfondita dei tre aspetti descritti 
consente di giungere a una decisione sulla terapia da 
somministrare, che sia condivisa dalla famiglia, garan-
tisca una buona aderenza terapeutica (in particolare ai 
controlli periodici necessari da standard di cura) e una 
adeguata alleanza medico-paziente. Solo in questo 
contesto è possibile infatti analizzare con la famiglia il 
raggiungimento degli obiettivi posti all’inizio del tratta-
mento, la loro rivalutazione e l’eventuale opportunità di 
un cambiamento terapeutico.
In conclusione, un’accurata raccolta dei dati provenien-
ti dalle esperienze di real world, assieme ai dati pro-
venienti dalle sperimentazioni cliniche, sarà necessaria 
per definire algoritmi terapeutici e criteri clinici o labora-
toristici alla base delle scelte terapeutiche. Attualmente, 
in assenza di un algoritmo terapeutico condiviso dalla 
comunità scientifica che suggerisca la prima linea di 
trattamento e le eventuali alternative per i diversi profili 
clinici che un paziente può presentare, la scelta della 
terapia deve necessariamente basarsi sull’esperienza 
del centro clinico, sui dati di letteratura disponibili e loro 
analisi nel contesto di tavoli di lavoro comprendenti i 

centri esperti nella patologia, infine sul confronto con le 
necessità e richieste della famiglia.
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Riassunto
La paralisi cerebrale (PC) è la disabilità fisica più comune nell’infanzia. È fondamentale avviare precocemente un intervento abilitativo specifico 
per i bambini di età inferiore ai 2 anni con o ad alto rischio di PC. Sono state recentemente pubblicate le linee guida internazionali di pratica 
clinica basate su revisioni sistematiche inerenti all’intervento precoce nei bambini con o ad alto rischio di PC nella fascia d’età tra 0 e 2 anni. 
Dalle raccomandazioni si evince la necessità di impostare un trattamento di abilitazione precoce, con interventi basati sulla pratica ad alta 
intensità di compiti e attività di vita quotidiana, attraverso movimenti attivi e intenzionali, finalizzati al raggiungimento di obiettivi fissati dal 
bambino stesso, uniti all’arricchimento ambientale per la promozione delle performance task specifiche. Emerge inoltre l’importanza del 
coinvolgimento dei genitori come parte attiva del processo decisionale e del programma di intervento.
Il gruppo italiano di esperti che lavora alla stesura delle care-pathways nazionali per la riabilitazione nella PC ha tradotto e commentato tali 
raccomandazioni e, in questa sezione scientifica, riporta le evidenze relative all’intervento neuromotorio precoce, associate alla descrizione 
degli strumenti diagnostici specifici.

Parole chiave: paralisi cerebrale, riabilitazione precoce, abilità motorie, intervento centrato sulla famiglia 

Summary
Cerebral palsy (CP) is the most common physical disability in childhood. It is essential to start an early specific enabling intervention for 
children under the age of 2 with (or at high risk of) CP. International clinical practice guidelines have recently been published, based on 
systematic reviews focused on the early intervention in children with (or at high risk of) CP between 0 and 2 years of age.
The recommendations showed the need to set up an early enabling treatment, with interventions based on the high intensity practice of 
tasks and activities of daily life, through active and intentional movements, aimed at achieving the goals set by the child himself, combined 
with an enriched environment for the promotion of specific performance tasks. The importance of parental involvement as an active part of 
the decision-making process and of the intervention program also emerged.
The Italian group of experts working on the national care-pathways for rehabilitation in CP translated and commented on these recommendations 
and, in this scientific section, reports the evidence on early neuromotor intervention, associated with the description of specific diagnostic tools.

Key words: cerebral palsy, early intervention, motor skills, family centered care
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INTRODUZIONE

La PC rappresenta la più frequente causa di disabilità 
neurologica in età infantile. Tutti i bambini affetti da PC 
presentano un disturbo motorio e difficoltà nei task che 
prevedano una performance di tipo motorio 1. 
Esiste una curva delle competenze grosso-motorie che 
descrive il potenziale motorio e il punto in cui il suo svi-
luppo raggiunge il plateau. Bambini deambulanti con 
PC raggiungono il 90% del loro potenziale di sviluppo 
grosso-motorio entro i 5 anni, mentre bambini non de-
ambulanti raggiungono il 90% del loro sviluppo grosso-
motorio entro i 3,5 anni. Prima che il bambino raggiunga 
il plateau, è importante concentrarsi sullo sviluppo attivo 
delle competenze. Tale curva, dunque, può dare infor-
mazioni fondamentali per sviluppare un progetto di trat-
tamento realistico e individualizzato per ogni bambino 2.
L’importanza di un intervento motorio precoce è soste-
nuta da diversi studi nel bambino a rischio di PC e da 
evidenze derivanti da studi preclinici. Nei primi mesi di vita 
è presente una elevata plasticità cerebrale e la predispo-
sizione all’apprendimento motorio; sfruttare questa fine-
stra di opportunità con un intervento basato sull’evidenza 
sui soggetti con lesione cerebrale precoce, massimizza i 
risultati funzionali e riduce al minimo le complicanze.
Il gruppo italiano di esperti che lavora alla stesura delle 
care-pathways nazionali per la riabilitazione nella PC 
ha tradotto e commentato le raccomandazioni recen-
temente pubblicate all’interno delle linee-guida interna-
zionali di pratica clinica, basate su revisioni sistematiche 
inerenti all’intervento precoce nei bambini con (o ad alto 
rischio di) PC nella fascia d’età tra 0 e 2 anni 3. In questo 
documento vengono riportate le evidenze relative all’in-
tervento neuromotorio precoce. 
La valutazione delle abilità motorie dovrebbe essere 
sempre effettuata in un monitoraggio periodico, al fine 
di pianificare e ri-adeguare il programma riabilitativo 
individuale. Al fine di guidare il clinico nell’impostazione 
di un trattamento specifico e individualizzato, il grup-
po italiano ha ritenuto opportuno condurre una ricerca 
specifica in merito agli strumenti disponibili in letteratura 
per l’inquadramento diagnostico specifico della PC nel-
la fascia d’età di riferimento. 
La discussione nasce dal confronto degli esperti alla 
luce delle evidenze di letteratura e dell’applicabilità sul 
territorio italiano. 

MATERIALI E METODI

Le linee guida internazionali sono state sviluppate 
utilizzando il metodo Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) 
e il metodo Appraisal of Guidelines, Research, and 

Evaluation (AGREE) II 4. Sono state condotte ricerche 
sistematiche, utilizzando il metodo Cochrane, per i 9 
domini d’intervento relativi alla fascia di età target utiliz-
zando il metodo Patient, Intervention, Comparison, and 
Outcome (PICO) 5. I criteri di inclusione sono stati: (1) 
revisioni sistematiche rispondenti al PICO; (2) laddove 
non disponibili revisioni sistematiche, nuova revisione 
sistematica per identificare le sperimentazioni cliniche 
randomizzate (RCT) o, laddove non disponibili revisioni 
sistematiche e RCT, i migliori livelli di evidenza più bas-
si disponibili 6; o (3) in assenza di dati specifici per la 
PC nei bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, nuova 
ricerca per RCT in pazienti con altre disabilità dello svi-
luppo neurologico o in bambini più grandi con PC. Ogni 
articolo selezionato è stato valutato tramite strumenti 
specifici: A Measurement Tool to Assess Systematic 
Reviews (AMSTAR) 7 per le revisioni sistematiche e Co-
chrane Risk of Bias tool 8 per gli RCTs. Gli autori hanno 
infine formulato raccomandazioni utilizzando il metodo 
GRADE 9 (a seconda della evidenza: forte a favore, con-
dizionale a favore, condizionale contro e forte contro).
Utilizzando lo stesso protocollo metodologico sopra 
descritto, il gruppo italiano ha condotto, inoltre, una 
ricerca specifica in merito agli strumenti disponibili in 
letteratura per l’inquadramento diagnostico, riportando 
i test dotati di maggiore evidenza.

RISULTATI

inquaDramento Diagnostico

La valutazione della disfunzione motoria, l’identificazio-
ne di una postura alterata e/o il riscontro di un ritardo 
nell’acquisizione delle tappe motorie può essere difficile 
nella prima infanzia. Nella pratica clinica vengono utilizza-
ti strumenti standardizzati, specifici per una valutazione 
motoria precoce, che permettono non solo di progettare 
e individualizzare l’intervento abilitativo delle abilità fino e 
grosso-motorie, ma anche di stimare gli effetti e i cam-
biamenti del trattamento nel tempo (Tabb I, II). 
Per la descrizione delle funzioni grosso-motorie nei 
bambini con PCI, anche in prospettiva prognostica, in 
maniera universale viene utilizzato il Gross Motor Fun-
ction Classification System – Expanded and Revised 
(GMFCS – E & R; Tab. III.), sistema di classificazione 
su 5 livelli indicativi del funzionamento del bambino con 
PCI nella vita quotidiana 21. I bambini sotto i 2 anni, se 
prematuri, dovrebbero essere valutati secondo la loro 
età corretta. Le distinzioni tra livello I e livello II non sono 
così marcate come le differenze tra gli altri livelli, in par-
ticolare in questa fascia d’età.
Per la descrizione dell’abilità manuale nei bambini con 
PC, di età compresa tra 1 e 4 anni, viene utilizzato il 
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Mini-Manual Ability Classification System (Mini-MACS; 
Tab. IV). È un sistema di classificazione su 5 livelli in-
dicativi della complessiva abilità manuale in relazione 
all’utilizzo di oggetti della vita quotidiana, dunque alla 
capacità spontanea e alla necessità di assistenza o 
di adattamenti particolari  22. Il sistema Mini-MACS 

comprende l’intero spettro delle limitazioni funziona-
li riscontrabili nei bambini con PCI e ne include tutti i 
sottotipi. 

strategie Di intervento

Raccomandazioni relative al dominio dell’intervento 
neuromotorio precoce nei bambini con o ad alto rischio 

Tabella I. Strumenti di valutazione delle competenze motorie globali.

Test Descrizione
PDMS-2 

(Peabody Developmental Motor Scales, Seconda 
edizione, Van Hartingsveldt et al. 2005) 10

Test motorio di performance specifiche per la fascia età da 0 a 5 anni, che permette una 
valutazione specifica delle abilità fino e grosso-motorie, in modo qualitativo e quantitativo, 
così che le abilità carenti possano essere identificate e tradotte in obiettivi personalizzati.

BSITD-III 
(Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development, Terza edizione, Ferri et al. 2015) 11

Strumento somministrabile a partire da 16 giorni di vita fino ai 3 anni e mezzo di età, 
suddiviso in 5 aree, tra cui la scala motoria: fine-motricità che esamina la manipolazione di 

oggetti, la presa e la risposta all’informazione tattile; grosso-motricità che valuta la postura, il 
movimento dinamico, l’equilibrio e la pianificazione motoria.

AIMS 
(Alberta Infant Motor Scale, Piper et al. 1992, 

Novak et al. 2017) 12,13

Strumento di screening per identificare un ritardo di sviluppo grosso-motorio per bambini 
da 0 ai 18 mesi di età (cammino autonomo). In base ai dati della letteratura, sono stati 

sviluppati 58 items per l’osservazione delle abilità dei bambini in quattro posizioni: prona, 
supina, seduta ed eretta. Ogni item si concentra su 3 parametri di performance: il carico, 
l’allineamento posturale e i movimenti antigravitazionali. L’AIMS ha un valore predittivo 

dell’86% per l’identificazione di un outcome motorio anormale.
GMDS-R 

(Griffiths Mental Developmental Scales - Revised, 
Battaglia et al, 2007) 14

Test per bambini da 0 a 2 anni, tramite le sottoscale Locomotoria, Coordinazione Occhio-
Mano e Performance, permette di indagare i vari punti di forza e debolezza su cui impostare 

l’intervento specifico.

TIMP 
(Test of Infant Motor Performance, Campbell et 

al. 1995) 15

Progettato per neonati dalle 34 settimane fino ai 4 mesi (età corretta). Si compone di due 
scale, una per valutare i movimenti spontanei e l’altra per valutare le risposte del bambino 

dopo essere stato posizionato e manipolato in una varietà di orientamenti spaziali e 
sottoposto ad una serie di input visivi o uditivi.

IMP 
(Infant Motor Profile, Heineman et al. 2008) 16

Nuovo strumento basato su videoregistrazioni per valutare lo sviluppo motorio dei bambini 
dai 3 ai 18 mesi. Viene osservato il comportamento motorio spontaneo in posizione supina, 

prona, seduta, in piedi, del cammino e durante il raggiungimento e l’afferramento. L’IMP 
fornisce informazioni sul repertorio motorio del bambino, sulle sue capacità di selezionare 
strategie motorie adattive e sul rendimento grosso e fino-motorio. Si compone di cinque 
domini: variabilità del movimento, adattabilità, performance, simmetria e fluidità. Gli studi 

iniziali hanno mostrato una buona affidabilità e una validità promettente.

Tabella II. Strumenti di valutazione delle performance manuali.

Test Descrizione
Kids-AHA

(Kids - Assisting Hand Assessmen, Holmefur 
& Krumlinde-Sundholm 2016; Louwers et al. 

2016) 17,18

Mini - Assisting Hand Assessment 
(Greaves et al. 2013) 19

Kids-Assisting Hand Assessment (Kids-AHA) valuta il funzionamento della mano plegica 
nelle attività di gioco bimanuali, in bambini con paralisi cerebrale emiplegica o unilaterale. 

Permette inoltre di pianificare in maniera mirata il trattamento in base al livello di abilità del 
bambino e di valuta l’efficacia dell’intervento abilitativo. 

• Per i bambini dai 18 mesi ai 5 anni viene utilizzata la versione Small-Kids AHA. 
• È disponibile anche una versione per bambini di età compresa tra gli otto e i 18 mesi, 

denominata Mini-AHA.

HAI
(Hand Assessment for Infants, Ek et al. 2019) 20

Strumento di valutazione basato su videoregistrazioni che ha lo scopo di quantificare 
la funzionalità dell’arto superiore e della mano a partire dal 3° fino al 12° mese di vita 

post-termine. È costituito da 17 items che descrivono diversi aspetti dell’uso funzionale 
della mano, al fine di rilevare e misurare eventuali asimmetrie e monitorare gli effetti 
del trattamento nel tempo. Permette di stabilire in che modo il bambino interagisce 

spontaneamente con gli oggetti elicitando azioni sia uni che bimanuali (reaching, holding, 
grasping ed exploring).
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di PC nella fascia d’età tra 0 e 2 anni 3.
Per bambini con diagnosi o ad alto rischio di sviluppo di 
PC unilaterale o bilaterale:
1. avvio precoce dell’intervento (Evidenza: Forte a fa-

vore) a sfavore del “wait and see” (Evidenza: Forte 
contro). È raccomandato l’avvio dell’intervento al 
momento del sospetto della diagnosi, nel rispetto 
delle richieste di intervento precoce dei genitori, al 
fine di sfruttare la neuroplasticità attraverso un trai-
ning specifico. Non è raccomandato l’atteggiamento 
“wait and see”, in quanto si corre il rischio di perdere 
la finestra critica per la plasticità neuromuscolare;

2. Training motorio compito-specifico (Evidenza: Forte 
a favore)

È raccomandato un training motorio compito-specifico 
che includa:
 - la scoperta intenzionale dell’ambiente e soluzioni 

per affrontare le sfide motorie;
 - la selezione di attività motorie impegnative ma rea-

lizzabili che richiedono persistenza per il successo;
 - la pratica quotidiana ripetuta (per quanto possibile) 

per l’acquisizione e il perfezionamento delle abilità;

 - il coaching dei genitori per strutturare la pratica oltre le 
sessioni terapeutiche programmate (per un dosag-
gio adeguato;

 - la creazione di ambienti arricchiti che promuovano 
la varietà del movimento e una pratica intensa e 
divertente.

3. Movimento passivo (Evidenza: Forte contro). Non 
sono raccomandate tecniche di manipolazione 
passive, controllate dal terapista per l’attivazione del 
movimento o per le attività.

Per bambini con diagnosi o ad alto rischio di sviluppo 
di PC Unilaterale:
4. CIMT o terapia bimanuale (Evidenza: Forte a favore). 

È raccomandata l’applicazione di protocolli CIMT 
e/o bimanual training nel momento del sospetto 
di una diagnosi di PCI unilaterale, poiché i benefici 
superano il rischio del danno dovuto al non utilizzo 
delle finestre di plasticità e di diagnosi falso-positive. 
Si raccomandano brevi intervalli di CIMT (30-60 min 
di programmi domiciliari supervisionati dal terapista 
per 6 settimane) nella prima infanzia, aumentando 
l’intensità con l’età.

Tabella III. Gross Motor Function Classification System – Expanded and Revised (GMFCS – E & R) – prima dei 2 anni.

Livelli Descrizione

I
I bambini si alzano e si siedono a terra con entrambe le mani libere per manipolare oggetti. Gattonano, si alzano in piedi e camminano 

aggrappandosi ai mobili. I bambini camminano tra 18 mesi e 2 anni di età senza necessità di alcun ausilio per la mobilità.

II
I bambini mantengono la posizione seduta a terra ma potrebbero necessitare dell’uso delle mani come sostegno per mantenere 

l’equilibrio. Strisciano o gattonano. Possono alzarsi in piedi e camminare aggrappandosi ai mobili. 
III I bambini mantengono la posizione seduta a terra con sostegno alla parte inferiore del tronco. Rotolano e strisciano.

IV
I bambini hanno il controllo del capo ma è necessario il sostegno del tronco per la posizione seduta a terra. Raggiungono rotolando la 

posizione supina e possono rotolare in posizione prona. 

V
Le menomazioni fisiche limitano il controllo volontario del movimento. In posizione prona e in posizione seduta i bambini non sono in 

grado di sostenere il capo e il tronco contro gravità. Necessitano di assistenza per rotolare. 

Tabella IV. Mini-Manual Ability Classification System (Mini-MACS).

Livelli Descrizione

I
Gestisce gli oggetti facilmente e con successo. Il bambino può avere qualche lieve limitazione nello svolgere azioni che richiedono 
precisione e coordinazione tra le due mani ma le porta comunque a termine. Se confrontato con altri bambini della stessa età, può 

richiedere un po’ più assistenza da parte dell’adulto quando utilizza gli oggetti.

II

Gestisce la maggioranza degli oggetti ma la qualità e/o la velocità nel compiere l’azione sono piuttosto ridotte. Alcune azioni possono 
essere svolte e portate a termine solo con qualche difficoltà e dopo averle provate. Il bambino può tentare una strategia alternativa 

come l’usare una mano sola. Rispetto ai bambini della sua età, necessita più frequentemente dell’assistenza dell’adulto per gestire gli 
oggetti.

III
Gestisce gli oggetti con difficoltà. La modalità di svolgimento delle azioni è lenta con varietà e qualità limitate. Gli oggetti facili da 

maneggiare vengono gestiti in modo autonomo per breve tempo. Per usare gli oggetti il bambino necessita spesso di aiuto e supporto 
da parte dell’adulto.

IV
Gestisce una selezione limitata di oggetti facili da maneggiare in azioni semplici. Le azioni sono svolte lentamente, con fatica e/o 

casualmente. Per usare gli oggetti il bambino necessita di aiuto e supporto costante da parte dell’adulto.

V
Non gestisce gli oggetti e ha abilità molto limitate anche nello svolgere azioni semplici. Nel migliore dei casi, e in costante interazione 

con un adulto, il bambino può spingere, toccare, premere o trattenere pochi oggetti.  
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DISCUSSIONE

Le evidenze più recenti indicano la necessità di iniziare 
tempestivamente l’intervento abilitativo, al fine di sfrut-
tare i processi di neuroplasticità associati all’intervento 
precoce  23,24. Pertanto, nella pratica comune, in un 
bambino con storia anamnestica significativa, l’osser-
vazione dei genitori e la loro preoccupazione è impor-
tante e risulta essere una ragione sufficiente per avviare 
l’intervento abilitativo e di supporto, anche quando il 
bambino non ha una diagnosi definitiva di PC 25.
Considerando l’elevato valore predittivo degli strumenti 
diagnostici disponibili, non è buona pratica l’approccio 
“wait and see”, che consiste nel limitarsi a osservare e 
attendere l’insorgenza di chiari sintomi clinici riferibili ad 
un disturbo o a un ritardo motorio. Piuttosto, appare 
necessario avviare l’intervento e solo successivamente, 
quando il progresso delle abilità motorie del bambino 
sarà sufficiente ad escludere la diagnosi di PC, si può 
suggerire ai genitori di ridurre o interrompere tale trat-
tamento 26.
È buona pratica disegnare e implementare un inter-
vento che includa la scoperta autonoma dell’ambiente 
e soluzioni per movimenti finalizzati 1,3,26. Le evidenze, 
sebbene limitate ma di grado da moderato ad alto, 
sono a favore di “compiti di movimento” che mettano 
il bambino alla prova e che il bambino sia in grado di 
portare a termine, attraverso tentativi ed errori fino al 
successo del compito stesso 1, 3.
I clinici dovrebbero coinvolgere i genitori e i caregivers, 
secondo i principi della Family Centered Care, in modo 
che siano parte attiva nella pratica dell’esercizio del 
bambino al di fuori delle sessioni di terapia programma-
ta. Infatti, i genitori svolgono un ruolo centrale nella defi-
nizione degli obiettivi dell’intervento e nell’ideare compiti 
di difficoltà appropriata per il proprio bambino (just right 
challenge). La partecipazione dei genitori all’intervento 
è essenziale per molteplici ragioni, incluso il bisogno 
dei bambini di essere esposti con sufficiente frequenza 
ed intensità ad attività motorie piacevoli e svolte in un 
ambiente arricchito, così da sviluppare ed interiorizzare 
le nuove competenze motorie 3,26,27.
Approcci tipo Goals – Activity – Motor Enrichment 
(GAME, basati sulla combinazione di training motori, 
interazione con l’ambiente, arricchimento ambientale e 
coaching genitoriale)  28 e Small Step Program (basato 
sulla promozione delle abilità grosso-motorie e postura-
li, dell’uso delle mani per l’esplorazione dell’ambiente e 
della comunicazione) 29 rappresentano un chiaro esem-
pio della messa in atto dei principi appena esposti. 
Alla luce di quanto esposto, non rientra nei principi di 
buona pratica avviare interventi basati sulle teorie neu-
ro-maturazionali dello sviluppo o comunque interventi 
in cui il bambino sia un partecipante passivo e in cui il 

terapista effettui parte o gran parte del movimento del 
bambino 1,3,26,30. La Neurodevelopmental Therapy, co-
me definito e descritto nella maggior parte degli studi 
esaminati, non ha mai dimostrato maggiore efficacia 
rispetto alle terapie di controllo, a causa della sua na-
tura passiva; le evidenze dell’intervento su bambini più 
grandi con PC raccomandano di non utilizzare approcci 
passivi 1, 3. Si tratta, tuttavia, di studi datati, mentre le 
più recenti versioni del trattamento non sono state an-
cora sottoposte a studi randomizzati.
Al fine di pianificare un intervento che sia personalizzato 
per il bambino, risulta fondamentale tenere conto delle 
caratteristiche topografiche della compromissione mo-
toria. Nel caso di bambini con diagnosi di PC unilaterale 
o con un quadro di rilevante asimmetria tra gli arti supe-
riori ed elevato rischio di sviluppo di danno unilaterale è 
indicato avviare precocemente un intervento specifico 
per l’arto superiore con l’obiettivo primario di contrasta-
re il sottoutilizzo del repertorio motorio e la progressiva 
strutturazione dell’apprendimento al non uso. Sulla 
scorta della neuroplasticità cerebrale nei primissimi 
anni di vita (0-24 mesi) è pertanto indispensabile una 
precocità di intervento di adeguata intensità, ad elevato 
coinvolgimento familiare condiviso, affidato alle figure 
tecniche che adattino progressivamente le indicazioni 
di sostegno e supporto all’emergere della funzione  3. 
Anche in questo caso non è buona pratica clinica se-
guire il metodo “wait and see”: il beneficio potenziale 
nell’utilizzo precoce e frequente dell’arto superiore 
coinvolto supera il rischio limitato di effetti nocivi in caso 
di diagnosi errata. 
Le strategie di intervento che sono maggiormente 
supportate dalla letteratura sono rappresentate da 
interventi tempestivi, intensivi e task-oriented quali la 
baby CIMT e il trattamento intensivo bimanuale fondati 
sull’apprendimento motorio, riadattati per bambini sot-
to l’anno di vita (per cui si parla di baby-CIMT e baby-
bimanual) 31,32. Le due modalità di intervento non sono 
alternative, ma possono essere integrate; sia la pratica 
clinica che diversi trial clinici in corso prevedono infatti 
l’integrazione delle due metodiche. 
Va infine sottolineato che la letteratura sull’intervento pre-
coce nei neonati ad alto rischio con una qualità metodolo-
gica sufficiente è limitata, eterogenea e fornisce evidenze 
deboli sugli outcome. È pertanto necessario avviare ulte-
riori studi e implementare le ricerche future 3,33.
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Riassunto
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) nei paesi occidentali rappresentano uno dei problemi di salute più comuni tra i giovani, 
soprattutto di sesso femminile, con un aumento dei casi e un esordio sempre più precoce. L’anoressia nervosa (AN) e la bulimia nervosa 
(BN) sono i due disturbi alimentari meglio caratterizzati dal Manuale Statistico e Diagnostico dei disturbi mentali-Quinta Edizione (DSM-5); 
tuttavia, i DCA più frequentemente riscontrati nella popolazione generale sono rappresentati dalla categoria più ampia ed eterogenea di 
Disturbi della nutrizione o dell’alimentazione non altrimenti specificati (DCA-NAS). Il presente studio esamina il modificarsi delle caratteri-
stiche psicopatologiche generali e specifiche durante il follow-up di un campione di pazienti afferito all’UOSD di Neuropsichiatria Infantile 
del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il gruppo selezionato è composto da 48 
pazienti (F: 47, M: 1) di età compresa tra 128 e 215 mesi con una diagnosi di anoressia nervosa o disturbo dell’alimentazione o nutrizione 
con altra specificazione. I soggetti selezionati sono stati sottoposti a valutazione dei parametri auxologici e vitali e ad approfondimento psi-
codiagnostico; di tale gruppo, i dati sono attualmente disponibili per 19 pazienti in follow-up a 6 mesi e 6 pazienti in follow-up a 1 anno. Nel 
corso del follow-up si assiste a un miglioramento globale degli indici psicopatologici generali e specifici, con miglioramento significativo dei 
sintomi alimentari, dei sintomi depressivi e d’ansia generalizzata. Tutte le pazienti a 6 mesi hanno ripristinato un peso corporeo fisiologico, in 
un range tra il 25° e 75° pc per età. Dalle valutazioni effettuate non è possibile individuare fattori predittivi del ripristino del peso fisiologico, 
né tra le variabili di rischio psicopatologico specifico e generale, né tra i parametri auxologici e condizioni psicologiche iniziali.

Parole chiave: disturbi della nutrizione e alimentazione, fattori predittivi, outcome clinico, outcome psicopatologico, età evolutiva 

Summary
Eating disorders (ED) in Western countries represent one of the most common health problems in young people, especially in female, with 
increasing cases and earlier and earlier onset. Anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN) are the two eating disorders best character-
ized by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth Edition (DSM-5); however, the most frequently encountered EDs in 
the general population are represented by the broader and more heterogeneous category of Nutrition or Eating Disorders Not Otherwise 
Specified (ED-NOS). The present study examines the change in general and specific psychopathological features during the follow-up of 
a sample of patients referred to the UOSD of Child Neuropsychiatry of the Department of Translational Medical Sciences of the University 
of Naples Federico II. The selected group consisted of 48 patients (F: 47, M: 1) aged between 128 and 215 months with a diagnosis of 
anorexia nervosa and Eating or Nutrition Disorder with other specification. The selected subjects underwent assessment of auxological and 
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INTRODUZIONE

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione possono 
essere definiti come disturbi alimentari persistenti o 
comportamenti volti a controllare la forma e il peso del 
corpo, che danneggiano la salute fisica o il funziona-
mento psicologico non secondari a nessuna condizio-
ne medica o psichiatrica conosciuta  1. Sia il Manuale 
Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-5) 
che la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-
11), riconoscono sei principali disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione: anoressia nervosa (AN), bulimia ner-
vosa (BN), disturbo da alimentazione incontrollata (DAI), 
disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo, pica 
e disturbo da ruminazione  2. Nei paesi occidentali i 
disturbi della condotta alimentare (DCA) rappresenta-
no uno dei problemi di salute più comuni nei giovani, 
soprattutto nel sesso femminile, con un aumento dei 
casi e un esordio sempre più precoce. Un limite con-
siderevole dell’affidabilità dei dati epidemiologici DCA 
in letteratura è la mancanza di omogeneità nelle clas-
sificazioni diagnostiche di riferimento e negli strumenti 
diagnostici utilizzati, che rende complesso il confronto 
tra studi e generalizzazione dei risultati. L’AN e la BN 
sono i due disturbi alimentari meglio caratterizzati dal 
DSM-5; tuttavia, i DCA più frequentemente riscontrati 
nella popolazione generale sono rappresentati dalla 
categoria più ampia ed eterogenea di disturbi della 
nutrizione o dell’alimentazione non altrimenti specificati 
(DCA-NAS) 3. DCA-NAS sono associati a morbilità psi-
chiatrica e medica paragonabile ai disturbi alimentari 
specifici 4. I dati epidemiologici forniti dal Ministero della 
Salute mostrano un’incidenza di AN di 8 nuovi casi x 
100.000 persone in un anno nelle donne e 1,4 nuovi 
casi x 100.000 persone in un anno negli uomini; un’in-
cidenza di BN di 12 nuovi casi x 100.000 persone in un 
anno nelle donne e 0,8 nuovi casi x 100.000 persone 
in un anno negli uomini  5. La maggiore prevalenza di 
DCA nel sesso femminile è nota da tempo in letteratura, 
con un rapporto maschio-femmina di circa 1/10 sia per 
AN che per BN; vi è inoltre evidenza di una significativa 
riduzione dell’età di esordio e di un aumento delle forme 
parziali: si stima che su 100 ragazze di età compresa tra 
12-25 anni, almeno 10 presentano un DCA-NAS 6 e il 

25% dei bambini in età prescolare presenta un DCA 7. Il 
lavoro presenta i dati relativi ad un campione di soggetti 
afferiti presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, nel biennio 2020-2021. Il 
lavoro si propone di esaminare le caratteristiche cliniche 
e psicopatologiche del campione e di individuare pos-
sibili fattori esplicativi per un esito prognostico migliore 
o peggiore durante il follow-up dopo 6 mesi e dopo 1 
anno dalla presa in carico. Valuta inoltre il modificarsi 
delle caratteristiche psicopatologiche generali e specifi-
che del campione durante il follow-up.

PAZIENTI E METODI

La popolazione di pazienti si compone di soggetti afferiti 
consecutivamente presso la UOSD di Neuropsichiatria 
Infantile del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazio-
nali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 
periodo relativo al biennio 2020-2021 per la presenza 
di un DCA. I pazienti sono stati seguiti in follow-up per 
un anno; lo studio presentato di seguito riporta i dati del 
campione in follow-up a 6 mesi.
Il campione di studio è stato selezionato in base ai se-
guenti criteri di inclusione: 
 - l’età all’osservazione ≥ 120 mesi;
 - diagnosi di anoressia nervosa o disturbo della nutri-

zione o dell’alimentare con altra specificazione;
 - livello cognitivo nella norma per età e scolarizzazio-

ne.
La diagnosi è stata posta in riferimento ai criteri del 
DSM-5. 
Il gruppo selezionato si compone di 48 pazienti (F: 47, 
M: 1) di età compresa tra 128 e 215 mesi con una dia-
gnosi di anoressia nervosa e Disturbo dell’alimentazio-
ne o nutrizione con altra specificazione. Di tale gruppo, 
i dati sono attualmente disponibili per 19 pazienti in 
follow-up a 6 mesi.
Il campione è stato sottoposto a una valutazione psi-
codiagnostica costituita da colloqui clinici e scale di va-
lutazione specifiche per il disturbo alimentare (EAT-26, 
BUT, EDI-3) 8-10 e valutazione cognitiva (WISC - IV) 11. 
Al fine di indagare la presenza di eventuali comorbidità, 

vital parameters and psychodiagnostic investigation; of this group, data are currently available for 19 patients at 6-month follow-up and 
6 patients at 1-year follow-up. During follow-up, there is an overall improvement in general and specific psychopathological indices, with 
significant improvement in eating symptoms, depressive symptoms, and generalized anxiety symptoms. All patients at 6 months restored 
physiological body weight, in the range of 25° to 75° pc for age. From the evaluations performed, our data do not identify predictive factors 
of physiological weight restoration, either among specific and general psychopathological risk variables or among auxological parameters 
and initial psychological conditions.

Key words:eating and nutrition disorder, predictive factors, clinical outcome, psychological outcome
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sono state somministrate i seguenti questionati e scale 
di valutazione: Children depression inventory (CDI) per 
i disturbi depressivi; Screen for Child Anxiety Related 
Emotional Disorders – Child Version (SCARED)  12 per 
i disturbi d’ansia; Test del temperamento ciclotimi-
co-ipersensibile – Versione bambino/adolescente 
(CTHQ)  13; Child Behaviour Checklist (CBCL/6–18)  14, 
per la valutazione del rischio psicopatologico; l’intervi-
sta Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 
for School-Age Children – Present and Lifetime Version 
(K-SADS-PL) 15; l’intervista Structured Clinical Interview 
for DSM IV Axis II (SCID-II) 16.
Le variabili categoriche sono state espresse come nu-
mero di soggetti e percentuali, mentre le variabili con-
tinue sono state presentate come media ± deviazione 
standard in base alla loro distribuzione. Tutte le variabili 
sono state confrontate al baseline (T0) e al follow-up a 
6 mesi (T1) per i 19 pazienti del campione totale che 
hanno raggiunto T1.
Le differenze sono state valutate utilizzando il test di χ2 
per le variabili categoriche; T-test a campioni accop-
piati e Correlazione di Pearson per le variabili continue. 
Infine, è stata utilizzata un’analisi di regressione lineare 
multivariata per valutare i fattori predittivi del BMI al T1 
del sottocampione (19/48 pazienti). 
Un valore p < 0,05 è stato considerato statisticamente 
significativo per tutti i test. L’analisi statistica è stata 
eseguita attraverso l’uso del programma SPSS Stati-
stics – Versione 27.

RISULTATI

Il campione analizzato è composto di 48 pazienti di età 
compresa tra 128 e 215 mesi (M età = 14,56 ± 1,55 an-
ni). Nella popolazione si è riscontrata una netta preva-
lenza del sesso femminile, pari al 97,9% (47 ss), mentre 
solo il 2,1% (1 ss) è di sesso maschile. 
I soggetti con diagnosi di AN sono 21/48 (43,8%), men-
tre 27/48 (56,2%) hanno ricevuto diagnosi di disturbo 
dell’alimentazione e della nutrizione con altra specifica-
zione, presentando, nella maggioranza dei casi i criteri 
diagnostici per la presenza di anoressia atipica di tipo 
restrittivo. 
Il 45,8% del campione presenta fattori di rischio per lo 
sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare, 
in particolare la presenza di familiarità per patologie psi-
chiatriche. 
L’età media d’insorgenza del disturbo alimentare nel 
campione in esame è di 13,75 ± 1,61 anni, la durata 
media del disturbo al momento della presa in carico è 
di 9,36 ± 8,85 mesi. 
Il 43,8% dei pazienti all’ingresso presenta un disturbo 
del sonno; il 64,6% dei pazienti all’ingresso (31 ss) 

pratica esercizio fisico eccessivo a scopo compensa-
torio e il 63,5% è in amenorrea secondaria, con una 
durata media di 3,96 ± 3,99 mesi. 
Il valore medio di BMI all’ingresso è di 16,61 (DS: 2,63) 
con un range compreso tra 10,9 e 21,0. La maggior 
parte dei soggetti ha un BMI pc inferiore al 5° (43,8%). 
All’ingresso il 39,6% dei pazienti ha ricevuto un trat-
tamento farmacologico con un antipsicotico atipico 
(aripiprazolo/olanzapina), il 22,9% con un inibitore del 
reuptake della serotonina – SSRI (fluoxetina/sertralina) 
in monoterapia o in associazione con l’antipsicotico; 17 
soggetti (35,4%) hanno necessitato di fluidoterapia per 
disidratazione o squilibri elettrolitici; 5 soggetti (10,4%) 
di nutrizione enterale tramite sondino naso-gastrico, e 
1 soggetto di nutrizione parenterale. Dall’analisi delle 
comorbidità del campione totale (N = 48), assegnate in 
base ai criteri del DSM-5, si evince che: il 41,7% (20 ss) 
presenta una comorbidità psichiatrica; il 20,8% (10 ss) 
due comorbidità; il 6,3% (3 ss) tre comorbidità; il 2,0% 
(1 ss) quattro comorbidità; il restante 29,2% (14 ss) non 
presenta comorbidità associate al disturbo alimentare. 
Le più frequentemente riscontrate sono: Disturbo d’an-
sia generalizzato e Disturbo depressivo. Dalla sommi-
nistrazione dell’intervista SCID-II per l’individuazione di 
tratti patologici di personalità si evince che: il 54,2% dei 
pazienti del campione totale (N = 48) incontra i criteri 
diagnostici per la presenza di un disturbo di personalità; 
il 22,9% (11 ss) per due disturbi di personalità; il 16,7% 
(8 ss) per tre disturbi di personalità. Il restante 4,2% (2 
ss) non presenta tratti di personalità patologici asso-
ciati al disturbo alimentare. I disturbi di personalità più 
frequentemente riscontrati sono: il disturbo evitante, il 
disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo paranoide e 
il disturbo borderline di personalità. Del campione totale 
(N = 48), 19 soggetti (39,6%) hanno raggiunto in follow-
up a 6 mesi, 15 soggetti (31,3%) sono stati persi al 
follow-up; i restanti 14 soggetti (29,1%) sono ancora in 
corso di follow-up tra T0 e T1. È stata effettuata un’ana-
lisi descrittiva delle caratteristiche generali del campio-
ne a T0 (N = 48) confrontate con le caratteristiche del 
campione a T1 (N = 19), che ha mostrato le differenze 
statisticamente significative evidenziate nella Tabella I.
Per quanto concerne l’outcome diagnostico, il 5,2 % 
dei pazienti (1 ss) a 6 mesi di follow-up ha presentato 
remissione del DCA, una piccola percentuale di pazienti 
è passata da una condizione di AN a una condizione 
di BN (21,1%, 4 ss). Il passaggio transdiagnostico più 
frequente resta quello tra AN e DCA-NAS. A 6 mesi di 
follow-up, il BMI aumenta da un valore medio iniziale di 
16,61 ± 2,63 kg/m2 a un valore di 20,03 ± 1,23 kg/m2 
(p < 0.001). Tutti i soggetti presentano un BMI pc tra il 
25° e 75° pc, guadagnando pertanto una condizione di 
normopeso. Il 94,7% non presenta più una condizione di 
amenorrea, solo il 26,3% continua a praticare esercizio 
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fisico intensivo a scopo compensatorio. Al follow-up 
aumenta la quota di soggetti in trattamento polifarmaco-
logico (il 68,4% assume un antipsicotico atipico; il 73,7% 
un SSRI in monoterapia o in associazione all’antipsico-
tico; 15,8% assume sali di litio in politerapia con SSRI e 
antipsicotico). L’osservazione dei valori medi risultati alla 
somministrazione dei reattivi psicometrici nel campione 
totale, mette in luce l’elevata incidenza di altri tratti psi-
copatologici oltre quelli specifici nei pazienti con disturbo 
del comportamento alimentare. In particolare per quanto 
riguarda i punteggi di ansia, sintomi depressivi e proble-
mi internalizzanti si riscontrato valori significativamente al 
sopra dei cut-off previsti dalle scale di valutazione. 
Il confronto dei valori medi risultati ai reattivi psicometrici 

nel campione a T0 e nel campione a T1, per mezzo 
del T-test a campioni accoppiati, ha mostrato i risultati 
riportati in Tabella II. 
Sono state inoltre confrontate le singole sottoscale che 
compongono l’EDI-3 al fine di valutare l’andamento dei 
tratti psicopatologici specifici che sottendono il disturbo 
del comportamento alimentare nel corso del follow-up. 
Si assiste ad un globale miglioramento in tutte le scale 
psicopatologiche indicate, ad eccezione della sottosca-
la dell’EDI-3 che indaga i sintomi bulimici, in aumento 
nel campione di follow-up rispetto all’ingresso; si regi-
stra, invece, un miglioramento clinicamente significativo 
delle sottoscale dell’EDI-3 che indagano le difficoltà in-
terpersonali (p = 0,014), i deficit interocettivi (p = 0,030) 
e l’alienazione interpersonale (p = 0,013), con un miglio-
ramento dell’indice di disadattamento psicopatologico 
generale clinicamente significativo (p = 0,04). Tabella I. Descrizione generale del campione con p-value al 

Chi-quadrato* e al T-test per campioni accoppiati (T0 N19; T1 
N19)**.

Campione 
T0

(N = 48)

Campione 
T1

(N = 19)

P

Diagnosi
AN
BN
DCA-NAS
Remissione

43,8%
0%

56,2%
0%

0%
21,1%
73,7%
5,2%

0,594*

Peso medio (kg)
DS

42,24
7,46

52,23
5,35

> 0,001**

BMI medio (kg/m2)
DS

16,61
2,63

20,03
1,23

> 0,001**

BMI pc 
< 5°
5-10°
10-25°
25-50°
50-75°

43,8%
4,2%

25,0%
16,7%
10,3%

0%
0%
0%

36,8%
63,2%

0,890*

Amenorrea da almeno 
3 mesi
Assente
Presente

37,5%
62,5%

94,7%
5,3%

0,485*

Durata amenorrea 
media (mesi)
DS

3,96
3,99

6,37
5,45

> 0,001**

Esercizio fisico
Regolare
Eccessivo

35,4%
64,6%

73,7%
26,3%

0,111*

Antipsicotico
Si
No

39,6%
60,4%

68,4%
31,6%

0,013*

SSRI
Si
No

22,9%
77,1%

73,7%
26,3%

0,077*

Litio
Si
No

0%
100%

15,8%
84,2%

Tabella II. Analisi dell’andamento dei risultati ai reattivi psico-
metrici con p-value al T-test per campioni accoppiati a tempo 
zero e a sei mesi di follow-up. 

Campione 
T0

(N = 19)

Campione 
T1

(N = 19)

P 
(Sign. a 2 

code)
EAT-26
DS

38,39
21,76

17,83
13,19

> 0,01

BUT
DS

2,46
1,48

1,85
1,32

0,062

CDI
DS

19,33
9,98

15,28
12,59

0,198

CHT
DS

11,39
5,45

11,83
5,50

0,706

SCARED – Totale
DS

37,50
22,66

31,17
19,87

> 0,01

SCARED – Disturbo da 
panico
DS

8,61
7,73

8,44
7,73

0,800

SCARED – Ansia 
Generalizzata
DS

11,44
4,62

9,17
5,16

> 0,01

SCARED – Ansia da 
separazione
DS

3,78
3,19

3,94
3,04

0,717

SCARED – Ansia sociale
DS

8,33
4,30

6,78
4,39

0,073

SCARED – Evitamento 
scolare
DS

3,58
2,57

2,74
2,56

> 0,01

CBCL – Totale
DS

53,56
13,00

50,61
9,36

0,249

CBCL – Internalizzanti
DS

61,22
15,59

55,39
10,24

0,120

CBCL – Esternalizzanti
DS

45,56
19,65

46,67
8,81

0,816
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Si assiste, inoltre, ad una riduzione clinicamente si-
gnificativa dei sintomi alimentari (EAT26), dei sintomi 
d’ansia (SCARED totale, SCARED ansia generalizzata 
e SCARED evitamento scolare) ma con persistenza 
o peggioramento dei sintomi d’ansia acuta (SCARED 
disturbo da panico) e d’ansia da separazione (SCARED 
ansia da separazione). 
Al fine di valutare variabili positivamente o negativamen-
te correlate al ripristino del peso fisiologico è stata ef-
fettuata un’analisi mediante Correlazione di Pearson tra 
la variabile BMI e le variabili psicopatologiche specifiche 
e generali sia all’ingresso (T0), che al follow-up (T1). I 
risultati sono riportarti in Tabella III. 
Non sono state riscontrate correlazioni statisticamen-
te significative tra le variabili a T1, , a differenza di T0, 
dove è stata riscontrata una correlazione clinicamente 
significativa tra il BMI ed alcune sottoscale dell’EDI-3 
(bulimia, disregolazione emotiva, alienazione personale 
ed ascetismo), tra BMI e temperamento ciclotimico, tra 
BMI e rischio psicopatologico totale (CBCL totale). 
Al fine di valutare eventuali fattori predittivi del ripristino 
del peso fisiologico al follow-up sono stati creati due mo-
delli, con regressione lineare multivariata, che utilizzano 
il BMI a T1 come variabile dipendente. Tra le variabili in-
dipendenti, valutate come possibili fattori predittivi, sono 
state prese in esame nel primo modello: BMI, Rischio 
di disturbo alimentare (EDI – 3), Rischio psicopatologico 
totale (CBCL – Totale) a T0. Nel secondo modello sono 
state prese in esame come variabili indipendenti: BMI, 
durata di malattia, durata di amenorrea e Disadattamen-
to psicologico generale (GPMC – EDI-3) a T0. 

Tabella III. Analisi di Correlazione di Pearson con p-value e 
Coefficiente di Pearson tra variabile di BMI a T0 e variabili psico-
patologiche a T0 e a T1. 

BMI (T0)
(N = 48)

BMI (T1)
(N = 19)

EAT
Coeff.
P value

,208
,164

-,056
,825

BUT
Coeff.
P value

,028
,855

-,015
,954

EDI – Impulso alla magrezza
Coeff.
P value

,158
,294

,028
,911

EDI – Bulimia
Coeff.
P value

,321
,030

,292
,240

EDI – Insoddisfazione per il corpo
Coeff.
P value

,164
,277

,235
,347

EDI – Bassa autostima
Coeff.
P value

,224
,135

,101
,691

EDI – Alienazione personale
Coeff.
P value

,303
,041

,245
,327

EDI – Insicurezza interpersonale
Coeff.
P value

,003
,982

,181
,473

EDI – Alienazione interpersonale
Coeff.
P value

,069
,651

,295
,235

EDI – Deficit interocettivi
Coeff.
P value

,275
,064

-,028
,914

EDI – Disregolazione emotiva
Coeff.
P value

,485
>,001

-,016
,949

EDI - Perfezionismo
Coeff.
P value

,223
,136

,317
,200

EDI - Ascetismo
Coeff.
P value

,395
,007

,045
,860

EDI – Paura della maturità
Coeff.
P value

,136
,366

,067
,793

EDI - Inadeguatezza
Coeff.
P value

,133
,379

,183
,467

EDI – Problemi interpersonali
Coeff.
P value

-,067
,657

,188
,456

EDI – Problemi affettivi
Coeff.
P value

,229
,127

-,023
,927

EDI – Ipercontrollo
Coeff.
P value

,265
,075

,212
,399

EDI – Rischio di disturbo alimentare
Coeff.
P value

,249
,095

,200
,426

EDI – Disadattamento psicologico 
generale
Coeff.
P value

,318
,031

,191
,447

CDI
Coeff.
P value

,200
,184

-,127
,614

CHT
Coeff.
P value

,289
,049

,105
,677

SCARED – Totale
Coeff.
P value

-,062
,680

-,132
,603

CBCL – Totale
Coeff.
P value

,305
,039

-,046
,855
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I risultati non mostrano associazioni significative (p-
value < 0,05) tra il rischio psicopatologico generale e 
specifico, durata di malattia, durata di amenorrea e il 
ripristino del peso fisiologico. 

DISCUSSIONE

In accordo con quanto riscontrato in letteratura, questo 
studio rileva un’alta incidenza di disturbi del compor-
tamento alimentare soprattutto in soggetti di sesso 
femminile (97,9%). L’età media dei pazienti è di 14,56 
anni, mentre l’età d’insorgenza dei sintomi alimentari si 
colloca in media intorno ai 13,75 anni; dato che met-
te in evidenza l’elevata incidenza in età puberale ma 
anche la sempre più precoce epoca d’insorgenza dei 
sintomi alimentari.
Il BMI percentile all’ingresso risulta inferiore al 5° nel 
43,8% dei pazienti. Rispetto alla diagnosi, la maggio-
ranza dei soggetti è affetta da DCA-NAS con una fre-
quenza del 56,2%, mentre il 43,8% ha ricevuto diagnosi 
iniziale di AN. Tale dato concorda con quanto riportato 
in letteratura rispetto alla maggiore prevalenza dei DCA-
NAS nella popolazione generale.
In considerazione della scarsità di studi longitudina-
li condotti in letteratura in età evolutiva per i DCA, lo 
studio si è posto l’obiettivo di analizzare il modificarsi 
delle caratteristiche psicopatologiche generali e spe-
cifiche nel corso del follow-up del campione in studio 
a sei mesi dalla presa in carico presso i nostri servizi 
di Neuropsichiatria Infantile, anche al fine di individuare 
eventuali fattori esplicativi di un miglior o peggior esito 
prognostico.
Per quanto concerne l’outcome diagnostico, il 5,2% 
(1 ss) dei pazienti a sei mesi di follow-up ha presentato 
remissione del DCA, una piccola percentuale di pazienti 
è passata da una condizione di AN a una condizione di 
BN (21,1%). Il passaggio transdiagnostico più frequen-
te resta quello tra AN e DCA-NAS, dato anch’esso che 
concorda con quanto riscontrato anche in letteratura 17.
Nel corso del follow-up si è inoltre assistito a un miglio-
ramento clinico di quasi tutti gli indici psicopatologici 
specifici e generali. In particolare si assiste a una ridu-
zione clinicamente significativa dei sintomi alimentari, 
dei sintomi d’ansia generalizzata e scolare, ma con 
persistenza o peggioramento dei sintomi d’ansia acuta 
e ansia da separazione. Tale riscontro potrebbe essere 
spiegato dalla ripresa delle attività di vita quotidiana e 
sociale da parte dei pazienti nel corso del follow-up e a 
dimissione da ricovero ordinario, che potrebbe spiegare 
l’aumento dell’ansia di separazione dalle figure genito-
riali e i sintomi di ansia acuta per esposizione a stimoli 
e contesti che prima erano ridotti per la predominanza 
della sintomatologia alimentare. 

Si assiste infine a un miglioramento clinicamente si-
gnificativo delle sottoscale dell’EDI-3 che indagano le 
difficoltà interpersonali, i deficit interocettivi e l’alienazio-
ne interpersonale, con un miglioramento dell’indice di 
disadattamento psicopatologico generale clinicamente 
significativo. 
Dopo sei mesi di follow-up, il BMI aumenta da un valore 
medio iniziale di 16,61 kg/m2 a un valore di 20,03 kg/
m2. Tutti i soggetti guadagnano una condizione di nor-
mopeso.
Da quest’ultima osservazione è scaturita la necessità 
di valutare eventuali fattori esplicativi del ripristino del 
peso fisiologico. I risultati delle valutazioni effettuate, 
tuttavia, non hanno mostrano associazioni significative 
tra il rischio psicopatologico generale e specifico, du-
rata di malattia, durata di amenorrea, BMI all’ingresso, 
disadattamento psicologico generale e il ripristino del 
peso fisiologico. 
I risultati di questo studio , dunque, confermano l’ele-
vato passaggio transdiagnostico da una condizione di 
AN a una condizione di DCA-NAS nei pazienti in corso 
di follow-up per un disturbo alimentare di tipo restrit-
tivo. È confermata l’elevata prevalenza di comorbidità 
psichiatriche nei pazienti con DCA, tra i disturbi più fre-
quentemente riscontrati ci sono il disturbo depressivo 
e il disturbo d’ansia. Di frequente riscontro è inoltre la 
presenza di tratti patologici di personalità, quali tratti 
evitanti, ossessivo-compulsivi, paranoidei e borderline. 
In una prospettiva futura è sicuramente auspicabile 
l’ampliamento del campione di studio con raccolta dei 
dati dei pazienti attualmente in corso di follow-up sia a 
sei mesi sia a un anno, così come l’ampliamento del 
campione totale; al fine di consentire su una più vasta 
numerosità campionaria un’analisi più precisa e pun-
tuale per il riconoscimento di eventuali fattori esplicativi 
del ripristino del peso fisiologico. 
Sarebbe inoltre auspicabile considerare altre variabili 
e fattori, già disponibili per i pazienti in esame, even-
tualmente esplicativi del buon esito nell’andamento del 
BMI osservato al follow-up quali ad esempio parametri 
nutrizionali e altri dati clinici (p.e. input calorico, compo-
sizione corporea, metabolismo basale, profili ormonali, 
aspetti endocrinologici di base). 
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I disturbi dello spettro autistico 
Dalla conoscenza del disturbo alla conoscenza della persona autistica

Autism spectrum disorders 
From the knowledge of the disorder to the knowledge of the autistic person

R. Militerni

Neuropsichiatra Infantile

Riassunto
Il presente contributo traccia una breve storia dell’autismo. Nel sottolineare le contraddizioni che spesso hanno ca-
ratterizzato il percorso di questa complessa entità clinica, il presente contributo segnala che persistono ancor oggi 
notevoli incertezze che riguardano le cause e, soprattutto, le modalità dell’approccio educativo-abilitativo. In merito 
a questo aspetto, viene segnalato che se una diagnosi categoriale è un passo iniziale necessario nel procedimento 
diagnostico-terapeutico, la formulazione di un progetto terapeutico deve mirare alla conoscenza della persona 
autistica, con l’originalità del suo profilo funzionale.

Parole chiave: autismo, storia, diagnosi

Summary
This paper traces a brief history of autism. In underlining the contradictions that have often characterized the path of this 
complex clinical entity, this contribution points out that considerable uncertainties still persist today regarding the causes 
and, above all, the modalities of the educational and therapeutic approach. With regard to this aspect, it is pointed out 
that if a categorical diagnosis is a necessary initial step in the diagnostic-therapeutic procedure, the formulation of a 
therapeutic project must aim at the knowledge of the autistic person, with the originality of his functional profile.

Key words: autism, history, diagnosis

AUTISMO, AUGURI

Il prossimo anno, nel 2023, l’autismo secondo un’idea 
corrente compie 80 anni. L’idea corrente, infatti, è che 
l’autismo è stato “scoperto” da Leo Kanner che affidò 
alle stampe la descrizione dettagliata di 11 pazienti da 
lui seguiti.
Purtroppo, questo non è il solo luogo comune che ri-
guarda la storia dell’autismo e, peraltro, non riguarda 
solo l’autismo ma anche altre situazioni psicopatologi-
che.
“Ever since I entered the Department of Psychiatry of 

the University of Vienna as a psychiatric trainee in 1968, 
I have struggled with understanding what is meant by 
the diagnosis of schizophrenia, and 50 years later I am 
not sure yet”.
Lui è Heinz Katschnig, Professor Emeritus of Psychia-
try, Medical University of Vienna e IMEHPS, Research 
Institute for Social Psychiatry, Vienna. L’articolo è del 
2018 ed è apparso sul Journal of Evaluation of Clinical 
Practice 1.
In effetti la lettura del titolo rende più esplicito il sen-
so dell’articolo dell’Autore: “Psychiatry’s contribution 
to the public stereotype of schizophrenia: Historical 
considerations”. Nel corso dell’articolo, infatti, l’Autore 
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attraverso una rivisitazione storica della schizofrenia 
segnala le dispute, le contraddizioni e le discussioni 
tra i diversi psichiatri che si sono succeduti nel tempo; 
controversie che, oltre ad impedire un orientamento 
unanimemente condiviso, hanno alimentato nel gros-
so pubblico una serie di stereotipi di diverso tipo quali 
schizofrenia sinonimo di “follia”, di “personalità doppia”, 
di “comportamenti imprevedibili e pericolosi”, di “malat-
tia cronica ingravescente”.
L’articolo appena citato induce a riflettere su una serie 
di stereotipi e luoghi comuni che sembrano riguardare 
anche l’Autismo.
Comunemente, come appena accennato, viene rife-
rito che la “nascita” dell’Autismo, così come oggi lo 
conosciamo, sia databile: la data di nascita viene fatta 
risalire al 1943 quando Leo Kanner pubblicò il suo sto-
rico resoconto di 11 casi sulla rivista “Nervous Child” 
introducendo il lavoro in questo modo:
“Since 1938, there have come to our attention a num-
ber of children whose condition differs so markedly and 
uniquely from anything reported so far, that each case 
merits – and, I hope, will eventually receive – a detailed 
consideration of its fascinating peculiarities”.
(Fin da 1938 sono giunti alla nostra osservazione una 
serie di bambini il cui quadro clinico differiva in una ma-
niera così marcata e unica rispetto a quelli abitualmente 
visti, tale che ciascun caso merita – e io spero che la 
riceverà – una dettagliata considerazione per le sue af-
fascinanti particolarità) 2.
E l’articolo di Kanner ricevette particolare considerazio-
ne dagli psichiatri dell’epoca con puntate polemiche ri-
volte soprattutto alla rarità e alla sua presunta “unicità”.
Ciò che, infatti, non viene detto o viene detto in maniera 
molto superficiale è che Eugene Bleuler nel 1908, non 
solo usò il “termine” di Autismo, ma lo Individuò quale 
elemento caratterizzante un quadro clinico definito da 
Emil Kraepelin come Dementia praecox.
Eugene Bleuler pur riconoscendo l’autonomia nosogra-
fica del quadro clinico descritto da Kraepelin, rese pub-
bliche le sue perplessità sul termine di Dementia Precox. 
Bleuler, infatti, segnalò che il termine “dementia”, riferito 
ai casi in discussione, era improprio, in quanto l’aspetto 
cognitivo e il suo deterioramento non erano gli elementi 
caratterizzanti il quadro clinico. Egli propose piuttosto la 
denominazione di Schizofrenia, rifacendosi al significa-
to etimologico del termine: dissociazione delle funzioni 
mentali.
“Con il nome di Dementia praecox o di schizofrenia in-
dichiamo un gruppo di psicosi che decorrono in modo 
cronico ora a poussé, potendo a ogni stadio arrestarsi 
o regredire, ma senza mai consentire la completa re-
stitutio ad integrum. Sono caratterizzate da specifiche 
alterazioni, non riscontrabili altrove, del pensiero, del 
sentimento e del rapporto con il mondo esterno. In ogni 

caso, sussiste una più o meno chiara scissione delle 
funzioni psichiche” 3.
L’aspetto che viene riportato come annotazione storica 
di poco conto è che Bleuler accanto al disturbo delle 
Associazioni, individuava come sintomi centrali della 
schizofrenia, i disturbi dell’Affettività, l’Ambivalenza e 
l’Autismo. Si tratta delle famose “quattro A di Bleuler”.
In una monografia pubblicata nel 1911  4, dal titolo “Il 
pensiero autistico” Bleuler esordiva nel modo seguente: 
“Uno dei sintomi più importanti della schizofrenia è la 
predominanza della vita interiore assieme a un distac-
co attivo dal mondo esterno. Nei casi più gravi si ha un 
completo ripiegamento su sé stessi, nei casi più leggeri si 
trovano gradi meno acuti del fenomeno. Questo sintomo 
l’ho denominato autismo”. Secondo Bleuler “l’autismo 
è la diretta conseguenza della scissione schizofrenica 
della psiche. Quando esegue delle operazioni logiche, il 
soggetto sano tende a consultare tutto il materiale che 
lui ha a disposizione, indipendentemente dalle valenze 
affettive. Il rilassamento schizofrenico della logica porta 
invece all’esclusione di tutte quelle associazioni che si 
contrappongono ad un complesso a sfondo emotivo”.
Risulta alquanto singolare, facendo riferimento all’orien-
tamento attuale nei riguardi della schizofrenia, il fatto 
che secondo Bleuler sintomi quali i disturbi formali del 
pensiero, le allucinazioni e il delirio fossero da conside-
rare sintomi “accessori”, in quanto secondari a “le quat-
tro A” (Associazioni allentate, Affettività inappropriata, 
Ambivalenza per il passare bruscamente da stati di for-
te attivazione emotiva di segno opposto nei confronti di 
dati del mondo esterno, Autismo inteso distacco dalla 
realtà e ripiegamento sul mondo interno).
Kraepelin guardò con molto interesse il concetto di Au-
tismo proposto da Bleuler. Si legge, infatti, in uno dei 
suoi lavori: “È un’esperienza comune che i pazienti con 
Dementia praecox siano più o meno inaccessibili e che 
si isolino dal mondo esterno. Bleuler ha descritto questo 
importante sintomo come autismo. Il rifiuto di ogni con-
tatto psichico è spesso mostrato nel comportamento 
globale dei pazienti non appena ci si cominci a occupare 
di loro”. Va, tuttavia, segnalato che, anche all’epoca, era 
fondamentale la differenza tra i due ricercatori: Bleuler 
aveva subìto fortemente l’influenza del pensiero freudia-
no, mentre Kraepelin era profondamente radicato nella 
cultura della psichiatria accademica tedesca 5.
In seguito alla diffusione del pensiero di Bleuler, la schi-
zofrenia trovò una forte collocazione nosografica in tutti 
i Paesi del mondo. Peraltro, l’etichetta diagnostica di 
“schizofrenia infantile” cominciò ad entrare anche nel 
mondo dei disordini mentali dell’età evoluiva. Era il pe-
riodo in cui tutti i disordini mentali, o almeno quelli più 
gravi, entravano nel grande capitolo del funzionamento 
mentale “difettivo” e il percorso obbligato per i casi più 
severi, gli “idioti”, era l’istituzionalizzazione (1910-1960).
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Le affermazioni di Bleuler – e dello stesso Kraepelin – 
che la schizofrenia potesse in una percentuale non tra-
scurabile di casi esordire molto precocemente, stimolò 
diversi ricercatori a riconoscere nell’ambito dei pazienti 
in età evolutiva che seguivano negli Istituti in cui lavora-
vano sintomi riconducibili alla schizofrenia: Associazioni 
labili, Ambivalenza, Affettività inappropriata e, soprattut-
to, Autismo inteso in senso bleuleriano.
Sante De Sanctis descrisse una serie di casi “…at le-
ast five…” che per la presenza di alcune caratteristiche 
clinico-comportamentali si distinguevano dai casi di 
mental deficiency with insanity only (deficienza mentale 
semplice) ed assumevano le connotazione di una De-
mentia praecox che denominò Dementia praecocissi-
ma 6.
Lauretta Bender responsabile della sezione dell’età 
evolutiva della Divisione Psichiatrica dell’Ospedale 
Bellevue di New York in un lavoro del 1933 fornì la se-
guente definizione di schizofrenia infantile: “…un’entità 
clinica che insorge prima degli 11 anni e che si esprime 
con disturbi del comportamento a tutti i livelli e in tutte 
le aree di integrazione o di organizzazione di pattern 
all’interno del funzionamento del sistema nervoso cen-
trale. Le aree funzionali del sistema nervoso vegetativo, 
della motricità, dell’organizzazione percettiva, delle 
competenze intellettive, dell’adattamento emozionale e 
sociale, sono tutte coinvolte”. Emerge quindi il concetto 
di Bleuler di una Dissociazione delle funzioni mentali 7.
Mildred Creak del Maudsley Hospital di Londra nel 
1937 affermava che la schizofrenia infantile poteva es-
sere definita come “…la tendenza alla frammentazione 
e alla interruzione dei processi di pensiero, un pensiero 
dereistico responsabile di comportamenti ed enunciati 
verbali bizzarri; la tendenza a una stereotipia di pen-
sieri, azioni ed espressioni; una labilità emozionale con 
risposte inappropriate e povertà dell’affettività, apatia e 
negativismo e, per finire, una tendenza alla regressione 
a livelli di funzionamento semplici e di livello arcaico” 8.
Luise Despert in un lavoro del 1938 scriveva che la 
schizofrenia infantile non è così rara così come comu-
nemente ritenuto. E definiva la schizofrenia infantile co-
me un processo patologico in cui la perdita del contatto 
affettivo con la realtà determinava la comparsa di un 
pensiero autistico e si accompagnava a specifici feno-
meni di regressione e dissociazione 9.
Clemens Benda, psichiatra, in una sua pubblicazione del 
1948 concordava con la relativa elevata frequenza della 
schizofrenia infantile identificata come un sottogruppo 
denominato “hopeless idiots” (“idioti senza speranza”). 
In effetti, Benda era direttore della ricerca alla Walter 
Fernald Devevelopmental Center di Boston; un Cen-
tro originariamente chiamato Experimental School for 
Teaching and Training Idiotic Children. “Che cosa è che 
distingue gli schizofrenici dagli idioti?”, si domandava 

Benda. Secondo l’Autore un approfondimento diagno-
stico permetteva di rilevare una disarmonia cognitiva 
per la presenza di una serie di competenze in alcune 
aree, unitamente a una marcata chiusura in sé stessi 10.
Hans Asperger, all’epoca in cui si svolsero i fatti, risulta 
un personaggio poco attendibile nel creare una “storia” 
dell’Autismo. In effetti nella sua “scuola” ad orientamen-
to educativo sembra che il regime nazista gli permet-
tesse di lavorare solo con alcuni soggetti che presenta-
vano alcune doti speciali (“i miei piccoli scienziati”) per 
i quali Asperger aveva coniato la categoria diagnostica 
della Psicopatia autistica. Purtroppo si sa poco degli 
altri disabili, quelli “gravi” che viceversa seguivano il per-
corso previsto dalla pulizia etnica e genetica 11.
Nel complesso il quadro storico-culturale appena 
accennato era chiaramente indicativo di una grande 
confusione! In effetti i lavori di Kraepelin, prima, e di 
Bleuler, poi, erano riusciti tuttavia a smuovere le acque: 
nell’ambito del grosso calderone dei ragazzini con “De-
ficienza mentale” le loro indicazioni fornirono la possi-
bilità di distinguere tra mental defect e mental illness. 
Nell’area della mental illness, tuttavia le diagnosi di 
autismo, schizofrenia e psicosi erano usate in maniera 
intercambiabile il che denotava la mancanza di modelli 
interpretativi unanimemente condivisi. Si tratta di un’af-
fermazione parzialmente vera, in quanto un modello 
esisteva ed era quello psicoanalitico. Ciò nonostante, 
a partire dallo stesso Bleuler per finire agli altri psichiatri 
infantile dell’epoca, pur se tutti convinti dell’esistenza 
di una base neurobiologica per i quadri di autismo e/o 
di psicosi e/o di schizofrenia, chi più chi meno, chi più 
apertamente chi più celatamente, individuavano nel-
le vicissitudine emozionali e relazioni con l’ambiente 
significativo un fattore determinante, o quanto meno, 
scatenante l’insorgenza del quadro clinico sulla base di 
un terreno neurobiologico predisposto.
Questo era, dunque, il panorama culturale quando nel 
1943 Leo Kanner pubblicò il suo lavoro “storico” sulla 
rivista “Nervous Child”:
In effetti, a ben vedere, nel lavoro di Kanner non c’era 
niente di originale, né in termine lessicali che concettuali. 
Infatti, concetti come “autismo”, “contatto affettivo con 
la realtà”, “ripiegamento su sé stesso”, “comportamenti 
insoliti e bizzarri”, “ripetitività”, “assenza di linguaggio o 
linguaggio non funzionale”, e così via, erano stati am-
piamenti utilizzati dai Colleghi contemporanei di Kanner. 
Probabilmente l’unica vera novità era l’età di esordio del 
quadro clinico: Kanner, infatti, lo definì come “un distur-
bo congenito”. Sotto questo aspetto va segnalato che 
già nel titolo Kanner si rifaceva al concetto bleuleriano 
di “contatto affettivo con la realtà”: non una “perdita” 
come affermava Bleuler, ma “una mancata emergenza” 
di tale contatto affettivo con la realtà.
In effetti, tra affermazioni e smentite Kanner era convinto 
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che “l’estremo isolamento dalle altre persone, che è la 
caratteristica principale dell’autismo infantile precoce, 
ha una somiglianza così stretta con il ritiro schizofre-
nico che la relazione tra le due condizioni merita una 
seria considerazione” e l’autismo infantile precoce “può 
essere considerato come la prima manifestazione pos-
sibile della schizofrenia infantile” 12.
Pertanto, anche l’Autismo di Kanner, all’epoca, si disper-
se nel mare magnum delle diagnosi utilizzate per etichet-
tare ragazzini atipici e non “semplicemente” deficitari.
Ma allora, quando è che l’autismo è diventato autismo?
È l’interrogativo che si pone Bonnie Evans; un inter-
rogativo che riguarda il momento in cui la diagnosi di 
Autismo ha assunto il significato che oggi gli viene co-
munemente attribuito.
La risposta della Evans è decisa. L’Autrice infatti si sen-
te di datare questo momento negli anni ’70. D’accordo 
con molti altri ricercatori, negli anni ’70 si verificò una 
riformulazione del concetto di autismo unitamente ad 
un definitivo abbandono del termine di “schizofrenia 
infantile” a favore di quello di “autismo” 13.
Che cosa successe negli anni ’70?
Certamente non è possibile individuare un evento spe-
cifico. Quel che si verificò negli ’70 a ben vedere è stata 
piuttosto una congiuntura di eventi, che possono essere 
schematicamente riassunti nei punti riportati di seguito.
1. La confusione internazionale, in termini concettuali, 

relativamente alle diagnosi da utilizzare per soggetti 
in età evolutiva, sicuramente atipici, ma ciascuno 
con caratteristiche diverse, era ormai diventata 
insostenibile. Era una situazione in cui etichette 
diagnostiche come “psicosi”, “autismo”, “schizofre-
nia”, “ritardo mentale con innesto psicotico” erano 
utilizzate ormai come diagnosi intercambiabili, con 
il risultato che ragazzini che avevano uno stesso 
disturbo finivano per avere “diagnosi” diverse, così 
come ragazzini con disturbi molto diversi finivano 
per avere la stessa “diagnosi”. La misura era colma.

2. A partire dagli anni ’70 prese sempre più piede un 
approccio maggiormente “scientifico” allo studio 
degli sviluppi atipici; un approccio che faceva riferi-
mento non solo al singolo ragazzino, studiato caso 
per caso, ma all’estrapolazione di comportamenti 
obiettivi, osservabili, replicabili e, come tali, utili a 
definire le caratteristiche del “disturbo”, inteso come 
categoria sindromicamente definita. In pratica, ciò 
coincideva con l’inizio di indagini epidemiologiche 
che potevano ormai contare su criteri comporta-
mentali unanimemente definiti. 

3. Una maggiore attenzione alle esigenze del bambino 
e alle caratteristiche del suo sviluppo neuropsico-
logico. Una rivoluzione sia etica che scientifica. Sul 
piano etico, con gli anni ’70 si entra nell’era della 
rivendicazione dei diritti; rivendicazione di diritti che 

fortunatamente non risparmiò i diritti dei soggetti in 
età evolutiva che cominciarono ad essere conside-
rate sempre più come “persone”. Peraltro, ciò coin-
cideva sul piano scientifico con le prime mosse del 
costruttivismo, che con Piaget e Vygosky cominciò 
a proporre modelli interpretativi sul funzionamento 
della mente, sganciati dall’approccio psicoanalitico 
fin a quel momento esclusivo.

4. Il pragmatismo americano espresso nel comporta-
mentismo trovò nuove forme di implementazione 
clinica traducendosi in pratiche operative “manua-
lizzate” in maniera rigorosa e alquanto rigida. Il riferi-
mento in particolare è all’Applied Behavior Analysis 
(ABA), una metodologia di lavoro che rinunciava a 
speculazioni interpretative di carattere mentalistico, 
centrando, almeno all’inizio, le finalità dell’interven-
to a “insegnare” comportamenti e a “modificare” i 
comportamenti-problema 14.

5. Ed è proprio dal comportamentismo che in qualche 
modo si stacca il Cognitivismo che esplode negli 
anni ’70 grazie all’apporto di contributi di discipline 
diverse: oltre alla psicologia di impronta neocom-
portamentista, la linguistica, la teoria dell’informa-
zione, la cibernetica, le neuroscienze e la filosofia 
della mente.

6. La riflessione critica degli psichiatri “degli adulti” nei 
confronti della schizofrenia.

Il lavoro di Bleuler aveva profondamente influenzato i 
ricercatori dell’epoca. Alcuni concetti, tuttavia, stentava-
no a far presa sulla maggioranza di essi. In particolare, 
Bleuler nell’enfatizzare il pensiero autistico e la perdita 
del contatto con la realtà, aveva relegato le allucinazioni, 
i deliri e i disturbi formali del pensiero a caratteristiche 
“secondarie”, conseguenti cioè al ripiegamento su un 
mondo “personale” sganciato dalla realtà. In effetti, Kurt 
Schneider nella sua monografia Clinical Psychopatho-
logy formalizzò il suo pensiero relativamente alla schizo-
frenia riproponendo concetti che aveva già espresso in 
anni precedenti; concetti in aperta antitesi con il pensie-
ro di Bleuler. Secondo Schneider, infatti, la schizofrenia 
riconosceva come elementi caratterizzanti aspetti come 
le allucinazioni, i deliri e i disturbi formali del pensiero; 
aspetti che definì come sintomi di primo-rango 15. La dif-
fusione del pensiero di Schneider cominciò a prendere 
sempre più piede, per cui risultava difficile formulare una 
diagnosi di “schizofrenia infantile” per soggetti, nei quali 
per le caratteristiche stesse della fase evolutiva, non era 
possibile mettere in evidenza sintomi come allucinazioni, 
deliri e/o disturbi formali del pensiero.
Anche volendo datare l’inizio dell’autismo, così come lo 
conosciamo oggi, negli anni ’70, vanno comunque te-
nuti in debita considerazione una serie di cambiamenti 
a carico dei sintomi caratterizzanti il disturbo.
Dagli anni ‘70 in poi, infatti, dal “grave ritiro affettivo” 
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sottolineato da Kanner quale elemento caratterizzante il 
disturbo, si passò alla compromissione del linguaggio e 
di altre anomalie cognitive e percettive, individuate co-
me il “vero” elemento dominante il quadro clinico. Men-
tre Eisenberg e Kanner consideravano le difficoltà nello 
sviluppo del linguaggio una conseguenza del disturbo 
fondamentale nel contatto affettivo 16, molti ricercatori 
a partire dagli anni ‘70 cominciarono a sostenere che 
il difetto fondamentale nell’autismo era l’incapacità di 
sviluppare in maniera adeguata l’uso e la comprensione 
del linguaggio verbale, in combinazione con un difetto 
globale nell’integrazione degli altri stimoli sensoriali.
Peraltro, i primi studi longitudinali sull’autismo mostra-
vano che il disturbo nel contatto affettivo e l’isolamento 
profondo ritenuto da Kanner quale elemento caratteriz-
zante il quadro clinico tendevano a diminuire considere-
volmente man mano che il bambino autistico cresceva. 
Viceversa, altri sintomi come i deficit linguistici e le atipie 
cognitive tendevano a persistere e a rendersi sempre 
più manifeste 17.
Inoltre, questi studi sperimentali mostravano che le diffi-
coltà comunicative dei soggetti autistici non si limitava-
no al linguaggio verbale, ma riguardavano anche l’uso 
e la comprensione del gesto. L’approfondimento delle 
caratteristiche comunicative dei soggetti verbali permi-
se anche di mettere in evidenza la compromissione di 
molteplici competenze, da quelle morfo-sintattiche a 
quelle narrative e, soprattutto, pragmatiche.
Tutto sembrava suggerire un difetto nei processi di ela-
borazione centrale degli stimoli 18.
Anche la resistenza al cambiamento suggerita da Kan-
ner come un sintomo “nucleare” cominciò a essere 
considerato un sintomo “secondario”, interpretabile 
come conseguenza del deficit nell’elaborazione e inte-
grazione dell’informazione percettiva visiva 19.
Questi cambiamenti nel modo di concepire e teorizzare 
gli elementi caratterizzanti il disturbo autistico furono 
recepiti dai principali sistemi di nosografia codificata. In 
particolare il Manuale Diagnostico e Statistico del Di-
sturbi Mentali (DSM), la cui terza edizione vide la luce nel 
1980 tra gli elementi caratterizzanti l’Autismo Infantile 
riportava con dovizia di particolari una compromissione 
della comunicazione verbale e non verbale.
Dal DSM-III (1980):

Impairment in communication includes both verbal and non-
verbal skills. Language may be totally absent. When it deve-
lops, it is often characterized by: immature grammatical struc-
ture, delayed or immediate echolalia, pronominal reversals 
(use of the pronoun “you” when “I” is the intended meaning), 
nominal aphasia (inability to name objects), inability to use 
abstract terms, metaphorical language (utterances whose 
usage is idiosyncratic and whose meaning is not clear), and 
abnormal speech melody, such as questionlike rises at ends 
of statements.

Un aspetto sicuramente deprecabile, o quanto meno 
erroneo, riguarda l’inserimento nella revisione del DSM-
III di una “Assenza di attività immaginative, come la re-
citazione dei ruoli degli adulti, di personaggi fantastici, 
o di animali; mancanza di interesse per il racconto di 
storie immaginarie” (DSM-III-R).
Si tratta di un aspetto che non è mai stato più ripreso 
nelle edizioni successive del DSM, anche in relazione 
ad una ulteriore rivisitazione dei criteri “caratterizzanti” 
il disturbo autistico, in rapporto alle indicazioni di una 
psichiatra sicuramente dotata di un particolare ca-
risma: Lorna Wing. Negli anni ’80, infatti, la Wing, in 
base a uno studio epidemiologico condotto a Londra 
ridimensionò l’importanza delle competenze linguisti-
che nel caratterizzare l’autismo, individuando piuttosto 
il vero deficit nell’incapacità di entrare in una relazione 
realmente condivisa con l’Altro. In questa prospettiva 
ciò che era veramente patognomonico non era tanto il 
difetto della Comunicazione intesa in termini linguistici, 
ma il deficit dell’Interazione Sociale. Di fatto era il deficit 
dell’Interazione Sociale che impediva alla Comunicazio-
ne di diventare una Comunicazione Sociale, in cui due o 
più persone riescono ad entrare in relazione accedendo 
allo stato mentale l’uno dell’altro e viceversa. In partico-
lare, la Wing sosteneva con forza, trovando ampio se-
guito, che la compromissione sociale dell’autismo non 
poteva essere intesa come “estrema solitudine autisti-
ca”, ma come un deficit nell’uso e nella comprensione 
delle “regole non scritte del comportamento sociale” 20. 
Peraltro il deficit dell’interazione e della comunicazione 
sociale poteva declinarsi con modalità diverse configu-
rando almeno tre tipologie:
 - soggetti inaccessibili che richiamavano alla mente i 

“vecchi casi” di Kanner;
 - soggetti passivi, che stavano lì nel loro mondo 

autistico, fin a quando, con opportune chiavi di ac-
cesso, non si riusciva ad agganciarli in sequenze di 
interazioni che lasciavano spesso sbalorditi gli stessi 
esaminatori;

 - gli attivi ma bizzarri, soggetti cioè che prendevano 
l’iniziativa nell’avviare o mantenere uno scambio 
relazionale, violando tuttavia le abituali regole dei 
rapporti interpersonali.

Nella formulazione di questa terza categoria di soggetti, 
“gli attivi, ma bizzarri”, la Wing fu fortemente influenzata 
dagli scritti di Hans Asperger, che lei stessa si era presa 
la briga di far tradurre e di diffondere. Nel suo saggio 
sulla “psicopatia autistica” del 1944, Hans Asperger 
aveva descritto “un tipo di bambino particolarmente 
interessante e altamente riconoscibile”. Questo tipo di 
bambino mostrava “la caratteristica essenziale di un 
disturbo di adattamento all’ambiente sociale”. A parte 
questa caratteristica essenziale, Asperger descrisse 
che spesso questi bambini mostravano in alcuni campi 
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delle abilità inaspettate (“i miei piccoli scienziati”).
Wing sostenne che entrambi i disturbi autistici, quello di 
Kanner e quello di Asperger, condividevano una caratte-
ristica comune ed essenziale: la compromissione bi-dire-
zionale dell’interazione sociale. Questa compromissione:

non è dovuta principalmente al desiderio di ritirarsi dal con-
tatto sociale. Il problema nasce dalla mancanza di capaci-
tà di comprendere e di utilizzare le regole che governano il 
comportamento sociale. Queste regole non sono scritte e 
non sono dichiarate; esse sono viceversa complesse, co-
stantemente mutevoli e influenzano i gesti, il linguaggio, la 
postura, i movimenti complessi, il contatto visivo, la scelta 
dell’abbigliamento, la vicinanza agli altri e molti altri aspetti del 
comportamento 21.

Sorse un nuovo modo di pensare all’autismo: da un di-
sturbo raro, caratterizzato da una pervasiva mancanza 
di interesse alla relazione con deficit grossolani nello 
sviluppo del linguaggio a un disturbo legato alle com-
petenze socio-comunicative.
Con gli inizi del 2000 si afferma in campo psichiatrico 
il concetto di “neurodiversità”; un termine che entra 
ufficialmente nella letteratura sull’argomento, nel 1990, 
con la pubblicazione di un saggio di Judy Singer, una 
sociologa alla quale era stata fatta diagnosi di Sindrome 
di Asperger 22.
Il concetto di “neurodiversità” nasce, quindi, dalla con-
statazione che nell’ambito di una popolazione vengono 
abitualmente a definirsi delle sottopopolazioni o dei 
gruppi che relativamente ad alcune caratteristiche si 
comportano in maniera “diversa”. Gli esempi che ven-
gono abitualmente riportati a chiarimento del concetto 
sono quelli relativi al mancinismo o all’orientamento ses-
suale. In accordo alla prospettiva della “neurodiversità”, 
il modo di essere e di relazionarsi del soggetto autistico 
non sarebbe “alterato”, “distorto” o “patologico”, ma 
sarebbe piuttosto “diverso”, quale espressione di una 
organizzazione neurofunzionale “originale”, “diversa” 23.
Peraltro questa prospettiva interpretativa è stata rece-
pita dai curatori della V edizione del DSM i quali hanno 
incluso il disturbo dello spettro dell’autismo nella meta-
categoria dei disturbi del neurosviluppo. 

AUTISM, WHERE ARE YOU GOING?

Tutto quanto appena detto non vuole essere una critica 
“distruttiva” nei confronti dell’autismo né tanto meno 
della sua esistenza in natura.
La critica riguarda piuttosto il fatto che queste disquisi-
zioni su dati puramente comportamentali hanno contri-
buito a creare una serie di stereotipi spesso difficili da 
“curare”.
L’autismo è ...
L’autismo ha ...

L’autismo è dovuto a ...
L’autismo si cura con ...
L’autismo non si modifica ...
L’autismo si associa a ...
La preoccupazione degli specialisti e di quanti sono 
coinvolti nel progetto terapeutico riguarda l’orienta-
mento dei “non addetti ai lavori” che a volte sono quasi 
depistati dalla diagnosi categoriale. La maggioranza dei 
non addetti ai lavori – in cui rientrano molti operatori 
della scuola – è convinta che la diagnosi categoriale 
racchiuda in sé tutte le caratteristiche necessarie per 
mettere in atto provvedimenti educativo-abilitativo pre-
confezionati. Si arriva quindi al paradosso di cercare 
una cura per l’autismo, senza pensare alla persona 
autistica. L’aggettivazione del termine “autismo” non è 
casuale. Si vuole infatti sottolineare che esiste prima la 
persona e poi l’autismo: ogni persona autistica vive il 
suo autismo in una maniera tutta sua sempre originale.
Pertanto, se è vero come è vero che a monte di un per-
corso diagnostico-terapeutico deve esserci una diagnosi 
nosograficamente definita, vale a dire una diagnosi che 
può anche essere categoriale, è altrettanto vero che 
quando si passi a lavorare per la formulazione di un pro-
getto terapeutico per una persona autistica è necessario 
procedere a una accurata ed esaustiva valutazione del 
suo profilo funzionale. Lo scopo è quello di creare un 
qualcosa di “personalizzato” che risponda alle esigenze 
della particolare fase evolutiva che il soggetto sta attra-
versando. In questa prospettiva è altrettanto vero che dal 
momento che nel tempo cambia il bambino, cambiano 
le circostanze attuali, cambiano gli operatori con cui il 
bambino si interfaccia, la “personalizzazione” del proget-
to deve prevedere modifiche e aggiustamenti. Si tratta di 
modifiche e aggiustamenti che riguardano il profilo fun-
zionale della Persona in crescita, mentre la “sua” diagnosi 
categoriale, salvo rari casi, resta immodificata denotando 
uno stile relazionale e comunicativo “neurodiverso”.
Dovendo quindi optare necessariamente per una dia-
gnosi categoriale come momento iniziale di un percorso 
diagnostico-terapeutico, la undicesima edizione della 
classificazione ICD risulta forse più pratica ed operativa 
rispetto al DSM.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 
nella sua quinta edizione (DSM-5), infatti, ha messo in 
atto un patetico tentativo di inserire nella “categoria” dei 
disturbi dello spettro dell’autismo una classificazione di 
carattere dimensionale riferendosi a un presunto Livello 
di Severità. Ha così individuato tre Livelli di Severità da 
applicare “separatamente” ai due sintomi nucleari del 
Disturbo: lieve, moderato e grave 24.
Qualsiasi commento risulta superfluo in quanto sia in 
una prospettiva sincronica sia, soprattutto, in una pro-
spettiva diacronica risulta impossibile definire la severità, 
soprattutto quando riferita alla “necessità di supporto”.
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L’ultima edizione dell’International Classification of Di-
seases, l’ICD-11, relativamente ai disturbi dello spettro 
dell’autismo si pone in maniera completamente diffe-
rente nel senso che ha privilegiato un approccio caratte-
rizzato da una sotto-categorizzazione 25. In particolare, 
facendo riferimento a due variabili di frequente riscontro 
in comorbilità, rappresentate dal livello cognitivo e dalle 
competenze linguistiche, ha individuato diversi sotto-
gruppi, come riportati in Tabella I.

Tali sottogruppi possono fornire maggiori possibilità di 
individuare campioni omogenei su cui poter effettuare 
indagini genetiche, neurobiologiche e di neuroimmagini.
Si tratta di un aspetto che viene riconosciuto da tutti, 
ma che non ha trovato ancora a tutt’oggi un’adeguata 
risposta.

Bibliografia
1 Katschnig H. Psychiatry’s contribution to the public ste-

reotype of schizophrenia: Historical considerations. J Eval 
Clin Pract 2018;24:1093-1100.

2 Kanner L. Autistic disturbances of affective contact. Ner-
vous Child 1943;2:217-250.

3 Bleuler E. Dementia Praecox oter gruppe der schizoph-
renien. Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1911. Formato 
Kindle 2017.

4 Bleuler E. Das autistische Denken. Trad. It., a cura di Me-
cacci L. Il pensiero autistico. Pisa: Edizioni ETS 2015.

5 Pancheri P. Schizofrenia. In: Cassano GB, Pancheri P, Pa-
van l, et al. Trattato Italiano di Psichiatria. Milano: Masson 
Editore 1999.

6 De Sanctis S. Sopra alcune varietà della dementia prae-
cox. Rivista Sperimentale di Freniatria 1906;32:141-165.

7 Bender L. Childhood schizophrenia. Psychiatric Quarterly 
1953;27:663-681.

8 Creak M. Psychoses in Childhood. Br J Psychiatry 
1951;97:545-554.

9 Despert JL. Some considerations relating to the genesis 
of autistic behavior in children. Am J Orthopsychiatry 
1951;21:335-350.

10 Benda CE, Farrell MJ, Chipman CE. The inadequacy of 
present-day concepts in mental deficiency and mental 
illness in child psychiatry. Am J Psychiatry 1951;107:721-
729.

11 Asperger H. Die “Autistischen Psychopathen” im Kin-
desalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 
1944;117:76-136. In: Frith U, ed. Autism and Asperger 
Syndrome. Cambridge: Cambridge University Press 1991.

12 Kanner L. Problems of nosology and psychodynamics of 
early infantile autism. Am J Orthopsychiatry 1949;19:416-
426.

13 Evans B. How autism became autism: The radical transfor-
mation of a central concept of child development in Britain. 
Hist Hum Sci 2013;26:3-31.

14 Baer DM, Wolf MM, Risley TR. Some current dimensions 
of applied behavior analysis. J Appl Behav Anal 1968;1:91-
97.

15 Schneider K. Klinische Psychopathologie. Stuttgart: Georg 
Thieme Verlag 1950.

16 Eisenberg L, Kanner L. Early infantile autism, 1943-55. Am 
J Orthopsychiatry 1956;26:556-566.

17 Lockyer L, Rutter M. A five- to fifteen-year follow-up study 
of infantile psychosis. British J Psychiatry 1969;115:865-
882.

18 Rutter M, Bartak L. Causes of infantile autism: some con-
siderations from recent research. J. Autism Dev Disord 
1971;1:20-32.

19 Wing L, Wing JK. Multiple impairments in early childhood 
autism. J. Autism Dev Disord 1971;1:256-266.

20 Wing L. Language, social, and cognitive impairments in 
autism and severe mental retardation. J Autism Dev Disord 
1981a;11:31-44.

21 Wing L. Asperger’s syndrome: a clinical account. Psycho-
logical Medicine 1981b;11:115-129.

22 Singer J. Neurodiversity: the birth of an idea. Formato 
Kindle 2016.

23 Mottron L. A radical change in our autism research stra-
tegy is needed: Back to prototypes. Autism Research 
2021;14:2213-2220.

24 American Psychiatric Association. Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali, 5a Edizione. Raffaello Cortina 
Editori 2013.

25 Organizzazione Mondiale della Sanità. Classificazione In-
ternazione delle Malattie, 11a Edizione. https://icd.who.int/
browse11/l-m/en

Tabella I. Classificazione del disturbo dello spettro dell’autismo 
secondo l’ICD-11.

6A02 DISTURBO DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO

6A02.0

Disturbo dello spettro dell’autismo senza 
disturbo dello sviluppo intellettivo e con lieve 

o assente compromissione del linguaggio 
funzionale

6A02.1

Disturbo dello spettro dell’autismo con 
disturbo dello sviluppo intellettivo e con lieve 

o assente compromissione del linguaggio 
funzionale

6A02.2
Disturbo dello spettro dell’autismo senza 
disturbo dello sviluppo intellettivo e con 

compromissione del linguaggio funzionale

6A02.3
Disturbo dello spettro dell’autismo con 
disturbo dello sviluppo intellettivo e con 

compromissione del linguaggio funzionale

6A02.5
Disturbo dello spettro dell’autismo con 
disturbo dello sviluppo intellettivo e con 

assenza del linguaggio funzionale
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La psicobiologia dello sviluppo è un’area di ricerca relativamente recente, in rapida espansione e le cui molteplici 
implicazioni scientifiche e cliniche stanno modificando il modo in cui comprendiamo le differenze individuali e le in-
fluenze dell’ambiente in cui viviamo, inteso non solo in senso fisico, ma, soprattutto, relazionale. Con psicobiologia 
dello sviluppo possiamo indicare, infatti, l’indagine dei meccanismi neurofisiologici, neuroendocrini ed epigenetici 
che contribuiscono all’emergere di variazioni individuali nello sviluppo del bambino nel suo contesto e che possono 
aiutarci a comprendere come l’ambiente e la biologia possano programmare traiettorie di sviluppo più o meno 
adattive nei primi anni di vita.
La psicobiologia dello sviluppo rappresenta dunque un panorama scientifico che si situa nell’interfaccia tra più 
discipline, tra cui psicologia, biologia, neurofisiologia, genetica, neuroendocrinologia. Il suo sviluppo ha ricevu-
to grande impulso, come riporta l’autore, da due importanti “rivoluzioni”: l’Infant Research prima e l’epigenetica 
comportamentale poi. L’attenzione specifica dell’Infant Research alle interazioni significative dell’individuo con il 
suo ambiente di cura e ai meccanismi che regolano le interazioni precoci tra genitore e bambino ha guidato infatti 
la curiosità dei ricercatori a esplorare anche i processi fisiologici e neurobiologici che potessero rendere conto dei 
mismatch riscontrati storicamente tra attese teoriche e dati empirici. Tale spinta all’indagine della complessità per 
meglio comprendere variazioni individuali e connessioni comportamentali ha implicato un’apertura a contaminazioni 
extrapsicologiche, in particolare con l’epigenetica comportamentale. L’epigenetica comportamentale pone il suo 
focus non su variazioni di tipo strutturale “stabili”, ma su come l’ambiente e le nostre esperienze possano “finire 
sotto-pelle” modificando il funzionamento del nostro DNA. Tali fertili ibridazioni ci hanno permesso quindi di studiare 
attraverso una nuova lente le interazioni tra genetica e cultura, natura e ambiente. L’incrocio multidisciplinare di 
metodologie validate e innovative, ha condotto già a un’ampia mole risultati con implicazioni non solo per la ricerca 
scientifica, ma anche per la formazione e, non da ultime, per la pratica clinica e per il modo in cui ci prendiamo cura 
dei bambini.
Trattandosi di un’area di indagine complessa, giovane e, di conseguenza, non “sistematizzata”, il libro, con un 
linguaggio semplice e appassionato, si propone di fornire una guida alla piscobiologia dello sviluppo per chi si voglia 
avvicinare in modo scientifico alla materia, mettendone in luce i principi di base, alcuni dei meccanismi e processi 
biologici più studiati e la loro applicazione nei contesti d’interesse della psicologia clinica dello sviluppo. In partico-
lare, il volume si articola in 12 capitoli raccolti in tre parti: i principi, i processi e i contesti. La prima parte presenta 
i concetti fondamentali dell’Infant Research, le nuove frontiere nello studio dell’intersoggettività dal punto di vista 
neuroscientifico e neurobiologico e i principi del funzionamento neurofisiologico di base, fornendo una sufficiente 
overview per comprendere le successive parti del volume. La parte riguardante i processi presenta i macrosistemi 
biologici maggiormente indagati negli studi psicobiologici, sia su modello animale che umano. L’ultima parte include 
invece diverse rassegne della letteratura che mostrano i processi delineati precedentemente “in azione” in speci-
fiche popolazioni e contesti, tra cui: la programmazione prenatale, il bambino nato pretermine, la transizione alla 
genitorialità e traumi individuali e collettivi.
L’epilogo riprende e snocciola tutti i concetti cardine attorno ai quali si snoda l’intero volume: la complessità dei 
sistemi dinamici; le connessioni neurobiologiche e interumane e le reciproche influenze tra loro; il (quasi) adatta-
mento al proprio ambiente come movimento a tendere mai dato una volta per tutte; gli apprendimenti biologici 
intenzionali in risposta alle minacce o sfide ambientali. Il volume si chiude inoltre con delle note sull’attualità e sugli 
effetti psicobiologici della “pandemia nascosta”, così come viene definita dall’autore, sulla salute materno-infantile.
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spazIo assocIazIonI

Piccino Picciò è una associazione di volontariato di genitori di bambini nati 
prematuri o ricoverati alla nascita in Terapia Intensiva Neonatale.
Nascere prima del tempo, oppure nascere con patologie tali che hanno ri-
chiesto subito il ricovero in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale, questo è 
quello che è accaduto ai nostri figli.
Le condizioni dei nostri bambini hanno richiesto un lungo periodo di ricovero 
presso la Terapia Intensiva Neonatale, e qualche anno fa, la conseguenza era 
il forzato distacco del bambino dalla propria famiglia, con orari di visita limitati 
a poche ore al giorno. Durante questo difficile periodo ci siamo resi conto di 
quanto fossero importanti per i nostri bambini, oltre alle necessarie cure medi-
che, la presenza e il contatto con noi genitori. Di quanto fosse importante per 
noi mamme e papà poter condividere ansie, dubbi, paure, speranze e “voglia 

di farcela” con altri genitori che già avevano vissuto quello che stava accadendo a noi. E ci siamo resi conto che 
lavorando insieme agli operatori qualcosa sarebbe potuto cambiare.
Da questa difficile esperienza personale è nato “Piccino Picciò”, un’Associazione di volontariato fondata da noi 
genitori ma aperta al contributo di tutti.
In questi anni abbiamo donato attrezzature e materiale necessario ai reparti con i quali collaboriamo. Abbiamo 
sostenuto le famiglie dei bambini ricoverati, moralmente e materialmente, quando ce n’è stata necessità. Ci siamo 
impegnati molto anche su altri fronti, abbiamo collaborato con Vivere Onlus per migliorare il Congedo di Maternità, 
abbiamo collaborato alla formazione propedeutica all’apertura 24h della TIN dell’AOU Careggi – Firenze e del 
Meyer – Firenze e con il gruppo CARE dell’ospedale Santo Stefano di Prato per l’apertura 24h dopo il trasferimento 
nel nuovo ospedale. Insieme agli operatori abbiamo fatto qualcosa di importante, quello che noi avremmo voluto 
quando i nostri figli erano ricoverati, ossia dare alla famiglia il suo ruolo come caregiver primario nella cura e nell’ac-
cudimento del proprio bambino e soprattutto una TIN aperta 24h, perché i genitori possano rimanere con il proprio 
bambino senza limiti di orario.
Poi è arrivato il COVID che ha purtroppo rimesso tutto in discussione, ma forti delle indicazioni e raccomandazioni 
della Società Italiana di Neonatologia e della stretta collaborazione con il di Gruppo di Studio sulla Care Neonatale 
della stessa Società, abbiamo lottato molto affinché si modificasse il meno possibile l’orario di accesso alle TIN e 
prima possibile si tornasse all’apertura 24h, nel rispetto delle indicazioni contro la diffusione del virus. 
Piccino Picciò opera in stretta collaborazione con il personale medico e infermieristico della Neonatologia dell’AOU 
Careggi, dell’Ospedale Meyer, dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze e dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, 
con il supporto di altri specialisti ospedalieri e di pediatri di base. Siamo in contatto e in rete con associazioni 
analoghe in altre città d’Italia e all’estero. Siamo soci fondatori di Vivere Onlus Coordinamento Nazionale delle 
Associazioni per la Neonatologia. Siamo membri, fondatori promotori, della Fondazione AMI Prato.
Fra i nostri scopi c’è quello di creare una rete di sostegno, fin dal periodo perinatale, per tutti gli altri genitori che si 
preparano o si trovano a dover affrontare la nostra stessa esperienza.
 - Promuovere iniziative concrete per migliorare la cura e l’assistenza dei neonati ricoverati nei reparti di Terapia 

Intensiva Neonatale, estendendo il sostegno fino a dopo la dimissione;
 - Stimolare e favorire la ricerca scientifica, l’informazione pubblica e l’educazione sanitaria nell’ambito delle pro-

blematiche relative alle patologie che si sviluppano durante la gravidanza e del “neonato a rischio”.
Una grande attenzione è volta al dopo dimissione affinché le famiglie non si trovino da sole a doversi districare nel 
difficile passaggio ospedale-territorio, in particolare nei casi in cui un bambino ha delle problematiche derivanti dalla 
nascita pretermine e quando non è previsto un percorso di follow-up da parte dell’ospedale.
Molti dei nostri progetti sono anche dedicati alla formazione e all’aggiornamento degli operatori delle Terapie Inten-
sive Neonatali. 
Potrete trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti nel nostro sito www.piccinopiccio.it e nei canali social Face-
book, Instagram e Twitter. 

Piccino Picciò Associazione genitori neonati a rischio onlus. Indirizzo postale Sede legale e operativa: via E. De 
Amicis 99/a C/o Centro Il Baobab 50137 Firenze - Tel.: 333 4037122
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letteRe

Si apre con il contributo della dott.ssa Francesca Perucco la sezione Lettere della nuova edizione del Giornale 
di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva. In questa sezione possono essere indirizzati contributi concisi finalizzati a 
stimolare un confronto o porre quesiti su una qualsiasi tematica rilevante per la neuropsichiatria infantile, la ricerca, 
la prevenzione, l’etica o l’organizzazione dei Servizi.
Questa lettera solleva l’interessante tema dell’uso (e abuso) dello smartphone in adolescenza, sottolineando la 
necessità di individuare nuove pratiche per la gestione del fenomeno, a partire da un confronto sulle misure adot-
tate nelle varie realtà ospedaliere e residenziali presenti sul territorio. Vi invitiamo a contribuire al confronto su tale 
tematica inviandoci un breve commento sulla vostra esperienza.
La redazione

Secondo gli ultimi dati ISTAT circa l’85% degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 17 anni usa quotidianamente lo 
smartphone. L’utilizzo giornaliero supera le 4 ore al giorno nell’80% degli adolescenti (ricerca condotta dall’Os-
servatorio scientifico del Movimento Etico Digital), tempo speso in gran parte sui social network. Si tratta di un 
fenomeno in crescita il cui impatto sulla salute psicologica ed emotiva degli adolescenti inizia a essere oggetto di 
interesse nella comunità scientifica e ci pone di fronte a nuove riflessioni.
La confisca dello smartphone al momento del ricovero è pratica consolidata in una buona parte dei reparti di 
degenza delle NPIA. I ragazzi si trovano così scollegati dalla dimensione virtuale, esperienza la cui intensità e 
complessità non risultano trascurabili al confronto con la vita cosiddetta reale. Sui social network gli adolescenti si 
relazionano e creano comunità, in uno spazio che si definisce in autonomia rispetto al mondo degli adulti. 
È anche attraverso l’esperienza in questa dimensione che sperimentano il loro mondo emotivo in una fruizione 
frenetica di contenuti creati per comunicare efficacemente esperienze, sensazioni e suscitare reazioni polarizzate 
di apprezzamento o diniego. In un recente studio condotto su una popolazione di adolescenti ricoverati per com-
portamenti suicidari, i pazienti individuavano, attraverso interviste semi-strutturate, effetti positivi e negativi generati 
dall’utilizzo dello smartphone. Tra gli effetti negativi è stata rilevata in primis una certa difficoltà nell’autoregolazione 
del suo utilizzo, arrivando a forme di dipendenza che interferiscono con le attività quotidiane (studio, sonno, etc.) 
e amplificano il senso di isolamento e di solitudine dell’adolescente. Come ulteriore motivo di disagio, è stato 
riportato il sentimento di inadeguatezza che può comparire di fronte a contenuti che rappresentano modelli estetici, 
esperienze o beni di consumo desiderabili. L’adolescente in difficoltà, inoltre, sui social network, può facilmente 
trovare risonanza dei propri stati emotivi in contenuti che rinforzano comportamenti disfunzionali. D’altra parte, gli 
intervistati riconoscevano come vitale la possibilità offerta dal mezzo di mantenere e creare connessioni sociali, 
superando il limite della distanza fisica. I social media venivano apprezzati, infine, come strumento di informazione 
e di accesso a conoscenze relative anche ai temi della salute psicologica. La maggior parte degli adolescenti inter-
vistati mostrava sentimenti ambivalenti rispetto alla prospettiva di riconnettersi al termine della degenza. Di fianco 
alla voglia di rientrare nella dimensione sociale virtuale, è emersa la preoccupazione di non essere in grado di gestire 
l’intensità e la velocità degli stimoli, il giudizio altrui e l’esposizione a contenuti ritenuti sensibili. 
Comprendere e gestire oggi questo fenomeno richiede nuovi sforzi e nuove pratiche. Una prima riflessione po-
trebbe partire dal confronto sulle misure adottate nelle varie realtà ospedaliere e residenziali presenti sul territorio. 
La condivisione delle esperienze potrebbe guidare nuove pratiche virtuose a sostegno dell’adolescente e delle 
famiglie, volte a sostenere un percorso di educazione all’uso più consapevole dello strumento. 

Francesca Perucco, 
specializzanda in Neuropsichiatria Infantile, Università di Genova
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La sezione regionale SINPIA prevede, da più di 7 anni, una struttura ope-
rativa e funzionale costituita da un Direttivo regionale che ha un rappre-
sentante per ciascuna UOC territoriale, ospedaliera e universitaria, eletto 
dagli iscritti operanti all’interno della UO che rappresenterà. In particolare, 
in Sicilia sono presenti 9 Unità operative territoriali, ciascuna per Azienda 

Sanitaria Provinciale (ASP), 2 UO ospedaliere, Palermo e Acireale-ASP Catania, 3 universitarie, Palermo, Catania e 
Messina, 1 IRCCS (Oasi Troina). È stato inserito, inoltre, nel direttivo un eletto in rappresentanza dei neuropsichiatri 
infantili delle strutture convenzionate riabilitative ex art. 26 e un rappresentante di sezione regionale giovani, in linea 
con l’organizzazione nazionale. Il Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e viene sempre consultato e informato 
dal segretario regionale riguardo ogni decisione inerente proposte formative o iniziative scientifiche (es. patrocini), 
raccordo con l’operatività del direttivo nazionale e delle sezioni nazionali, elaborati dei tavoli tecnici regionali in Asses-
sorato sanità, in cui la SINPIA è ufficialmente rappresentata. Tutti gli iscritti e gli operatori, anche di profili multidisci-
plinari operanti nei servizi NPIA, sono attivamente invitati a partecipare ai gruppi di lavoro tematici, coordinati da un 
iscritto di esperienza nel topic del Gruppo di Lavoro (GdL). Al momento sono operativi i seguenti GdL: Disturbi del 
Comportamento Alimentare, ADHD, Cefalea Età Evolutiva, Encefalopatie Epilettiche, Psicopatologia adolescenzia-
le, Psicofarmacologia, Disturbi neuropsicomotori del neonato e lattante, sezione giovani. Il coordinatore di ciascun 
gruppo propone gli obiettivi annuali, raccogliendo le proposte di tutti i partecipanti e autonomamente, informando per 
conoscenza il segretario, organizza le proprie riunioni (in presenza o da remoto).
L’annuale Congresso regionale SINPIA Sicilia ospita sempre una sessione dedicata alla presentazione del lavoro di 
ciascun GdL.
La sezione Sicilia ha ottenuto il proprio rappresentante, nella figura del segretario, all’interno del Tavolo Tecnico re-
gionale per l’Autismo, che ha redatto il Piano Regionale Unitario per la rete dei servizi dedicati all’Autismo, decretato 
su Gazzetta Ufficiale Regionale, dall’Assessore Sanità, un proprio rappresentante nel Tavolo Tecnico sui DCA con 
emanazione di Linee Guida regionali, un proprio rappresentante nel Tavolo Tecnico Salute Mentale, uno nel Tavolo 
Tecnico sui DSA. Da 4 anni è costituito il Tavolo tecnico dedicato alla NPIA, con obiettivo di recepire e declinare le 
Linee di Indirizzo Nazionali sui Disturbi neuropsicologici e psichiatrici dell’età evolutiva (come da decretato in Confe-
renza Stato Regione). La costituzione del Tavolo è stata richiesta al segretario regionale SINPIA che ha indicato dei 
Direttori di UOC rappresentativi dei diversi territori e diversa tipologia di servizi (territoriali, universitari, ospedalieri). 
Sembra significativo inoltre che sia il precedente che l’attuale garante regionale per la persona disabile è un collega 
iscritto e attivo nel direttivo SINPIA.
Sebbene la calendarizzazione e concretizzazione degli obiettivi posti dai tavoli tecnici abbia pesantemente risentito 
delle interruzioni da pandemia, oltre che dalle “parafisiologiche o parapatologiche” lentezze della macchina politico-
amministrativa regionale, l’interlocuzione è ufficialmente attiva e consente alla SINPIA di intervenire nei passaggi 
cruciali di riorganizzazione dei servizi, di definizione di PDTA, di autorizzazione di molecole di interesse NPIA nel 
Prontuario Farmaceutico Regionale e nella individuazione coerente di centri prescrittori.
Il Gruppo di lavoro su ADHD ha formalizzato la proposta, concordata con l’Assessorato regionale alla Salute, di 
consentire a ciascuna Azienda Sanitaria territoriale di chiedere di accreditare la propria UOC di NPIA quale Centro 
prescrittore per i farmaci indicati e per i quali è necessaria l’applicazione del protocollo che prevede ancora la 
registrazione sul portale AIFA. Ciò al fine di consentire un servizio di prossimità, integrando i Centri prescrittori ospe-
dalieri già accreditati e attivi da anni, che costringono gli utenti a spostamenti verso gli stessi (in una regione molto 
grande e con difficoltà orografiche e di collegamenti viari), per prescrizioni che invece, dopo il primo assessment 
ed eventuali controlli periodici concordati con le UOC territoriali, dovrebbero consentire alle stesse (come già da 
anni attuato nell’ASP Catania tra territorio e ospedale di Acireale) di attuare coerentemente la presa in carico, con 
l’indispensabile lavoro scolastico e familiare, integrandolo con l’intervento farmacologico. Particolare attenzione si 
sta ponendo nel richiedere un percorso di continuità per l’età adulta, ricordando che in Sicilia le NPIA è nei Diparti-
menti di Salute Mentale, onde permettere il diritto alla cura e presa in carico anche quando termina il compito della 
NPIA. Sempre nello sforzo di colmare il vulnus riguardante il passaggio della nostra utenza più fragile nell’età adulta, 
il gruppo di lavoro dedicato al PDTA per le Encefalopatire epilettiche, sta elaborando un percorso, insieme alle altre 
società scientifiche interessate (SIN, Lice), alle associazioni dei familiari e col supporto del garante regionale per la 
persona disabile, che crei continuità coerente di presa in carico globale anche per questa tipologia di utenza.
La SINPIA Sicilia ha inoltre elaborato le declinazioni regionali del progetto Nida (sull’intervento precoce in rete con 
neonatologi, pediatri LS e UONPIA) e i due Progetti Quality of Life per elaborazione di Progetti di Vita per persone 
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con autismo, promossi e finanziati da Istituto Superiore di Sanità, con avvio degli stessi dopo individuazione di un 
ente coordinatore e la costruzione di rete delle UONPIA.
Oltre al già citato Congresso regionale annuale e al patrocinio di diversi momenti regionali scientifici patrocinati da 
Sinpia Sicilia, fiore all’occhiello della sezione regionale è certamente il Corso residenziale di formazione in elettro-
encefalografia dell’età evolutiva, da 26 anni svolto a cura del gruppo agrigentino capitanato da Antonio Vetro, ma 
sempre col contributo di tutti i servizi regionali di NPIA in cui si svolge attività clinica di epilettologia, organizzato 
direttamente da Sinpia (spesso in sinergia con altre società scientifiche, quali la LICE), per tanti anni nella splendida 
location di Siculiana marina e nell’ultimo biennio direttamente ad Agrigento. Giovani neuropsichiatri, pediatri e 
tecnici di neurofisiopatologia si formano e si confrontano annualmente con i loro colleghi più esperti e con ospiti di 
grande livello scientifico nazionale e internazionale. Proprio quest’anno abbiamo ricordato l’indimenticabile figura 
di Annette Beaumanoir, recentemente scomparsa, il cui contributo scientifico e umano è stato fondamentale nelle 
prime edizioni del corso.
L’attivismo della sezione viene premiato da un numero sempre molto alto di iscritti, sia storici che di giovani colleghi 
neo-iscritti.

Renato Scifo
Segretario SINPIA Sicilia



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.
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