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Questo lavoro è dedicato a tutti coloro che confrontandosi con questa
malattia rara, la sindrome del Cri du chat (SCDC), hanno bisogno di saperne
un pò di più.
E’ frutto di un esperienza avviata da alcuni anni e che aveva come primo
obbiettivo la formazione di un terapista presso l’equipe scientifica dell’asso-
ciazione, un terapista che per la prima volta si specializzasse su questa malat-
tia rara.
Il secondo obbiettivo è stato quello di concretizzare l’operatività del terapista
iniziando una lunga serie di visite sul luogo di residenza delle famiglie con
figlio CDC ed avviare, oltre all’assistenza ai genitori e ai vari operatori e inse-
gnanti di sostegno, la raccolta dei dati sullo sviluppo intellettivo, motorio, del
linguaggio e soprattutto comportamentale del bambino.
La terapista conduttrice della prima e seconda fase di questo impegnativo
progetto è stata la Dr.ssa Serena Nardi, che si è formata con l’indispensabile
aiuto della Dr.ssa Marilena Pedrinazzi, della Dr.ssa Luisa Maddalena
Medolago Albani, del Dr. Luigi Sangalli e con la supervisione della Prof.ssa
Paola Cerruti Mainardi.
Il risultato di questo lavoro durato tre anni, è stato riassunto in questa pub-
blicazione in forma di “guida” riportando importanti osservazioni sulla sindro-
me e utili indicazioni per noi genitori e per chi lavora con i nostri figli.
Questi dati, confrontati con metodo scientifico, potranno essere aggiornati ed
arricchiti in futuro man mano che la ricerca andrà avanti.
L’apporto dato da tutti i membri del comitato scientifico dell’A.B.C. a questo
progetto fin dalla sua nascita è indiscutibilmente grande e a tutti loro va la
nostra più ampia riconoscenza.
Quanti hanno provato la presenza del terapista a casa propria conosce ampia-
mente l’utilità di questo progetto e adesso può capire meglio alcuni passaggi
attraverso la facile lettura di questo volume.
I nuovi genitori possono invece godere dell’esperienza maturata dagli altri in
passato e partire avvantaggiati.
Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena che ci
ha sostenuto nei nostri progetti e che ha reso possibile questa pubblicazione.
Un grazie di cuore a tutte quelle amministrazioni comunali dove risiedono

“Come andò che Maestro Ciliegia, falegname,
trovò un pezzo di legno
che piangeva e rideva come un bambino”
da Le avventure di Pinocchio

di Carlo Collodi.



alcuni dei nostri assistiti affetti dalla sindrome del CDC, che hanno creduto
ed investito nel nostro lavoro e versato un contributo per alcuni anni:
Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), Comune di Caorle
(Venezia), Comune di Due Carrare (Padova), Comune di Roma, Comune di
Napoli, Comune di Aosta, Comune di Montemurlo (Prato), Comune di
Camposampiero (Padova), Comune di Muravera (Cagliari), Comune di
S.Stino di Livenza (Venezia), Comune di Limbiate (Milano), Comune di
Morrazzone (Varese), Comune di Randazzo (Catania), Comune di Cenadi
(Catanzaro), Comune di S.Giorgio Jonico (Taranto) Comune di Cenadi
(Catanzaro), Comune di Raenna, Comune di Nogara (Verona).
Ringraziamo gli insegnanti di sostegno ed anche tutte le istituzioni scolasti-
che che hanno avviato con noi un rapporto di collaborazione, in special modo
l’Itituto d’Arte di Aosta.
Alle varie amministrazioni del Comune di San Casciano in Val di Pesa che si
sono succedute dal 1995, sempre in prima fila nel sostenere i progetti
dell’A.B.C. sia economicamente che moralmente, va un ringraziamento parti-
colare.
Un ringraziamento va anche a tutte quelle famiglie che per lo stesso bisogno
di saperne di più hanno messo a disposizione la propria esperienza persona-
le, a loro va anche un incoraggiamento a perseguire lavorando con i propri
figli per neutralizzare il più possibile i danni creati da questa malattia rara.

Maura Masini
mamma di Timothy
Presidente A.B.C.
Associazione Bambini Cri du Chat

1



ASPETTI GENETICI 2
ASPETTI SOMATICI E MEDICI 4
Aspetti caratteristici alla nascita 4
Evoluzione di tali aspetti negli anni successivi 5
ALIMENTAZIONE 6
DIFFICOLTA’ DEL SONNO 8
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DI BASE 9
SVILUPPO PSICOMOTORIO E DEL LINGUAGGIO 10
IPERATTIVITÀ E DEFICIT DI ATTENZIONE 11
ASPETTI SENSORIALI 12
Relazione tra sensorialità e comportamento 10
Deficit sensoriali e stereotipie 11
FUNZIONI ORO-MOTORIE e PROBLEMI ODONTOIATRICI-ORTODONTICI 17
CAPACITA’ MANUALI 18
APPRENDIMENTI SCOLASTICI 18

L’educazione in famigLia ed iL progetto riabiLitativo
GESTIONE DEL COMPORTAMENTO 20
LINEE GUIDA GENERALI PER I GENITORI 21
Educare 21
Creare un ambiente facilitante 24
Promuovere le autonomie 25
Ricercare e partecipare ai programmi riabilitativi 26
Prevenire e curare 26
INDICAZIONI PER LA SCUOLA, PRINCIPI E MODALITA’ 28
LINEE GUIDA AL PROGETTO RIABILITATIVO 31

vaLutazione dei cambiamenti indotti daLLa terapia in
un campione di 30 bambini e ragazzi itaLiani affetti
daLLa sindrome deL cri du chat: principali fattori

RISULTATI DELLA PRIMA VALUTAZIONE: 35
PRIMA VALUTAZIONE: ALCUNE OSSERVAZIONI 36
RISULTATI SECONDA VALUTAZIONE DOPO UN ANNO DI
TRATTAMENTO GLOBALE 39
INTERPRETAZIONE DEI DATI 43
APPENDICE 1 Qualche consiglio utile 47
APPENDICE 2 Un caso clinico: Anna, due anni 49
BIBLIOGRAFIA 54

1

1

2

3



ASpETTI gENETICI

La sindrome del Cri du Chat è una rara sindrome genetica sco-
perta e definita nel 1963 dal genetista francese Le-jeunne causata
dalla delezione (perdita di un frammento) del braccio corto di uno dei
due cromosomi 5 (5p-). (vedi Fig.1)

Nella maggioranza dei casi la delezione è causata da una mutazione “de
novo” per cui il cariotipo dei genitori risulta normale. Nel 10-15% di casi il
cariotipo di uno dei genitori può essere portatore di un’anomalia cromosomi-
ca, spesso una traslocazione bilanciata, che non ha manifestazioni  nel geni-
tore ma può dare origine alla delezione nel figlio. In rari casi la delezione è ori-
ginata da altre aberrazioni cromosomiche come mosaicismo, inversione o
cromosoma ad anello. L’analisi citogeneticomolecolare ha accertato la pre-
senza di zone critiche all’interno del braccio corto del cromosoma 5 la cui per-
dita sarebbe responsabile degli aspetti patologici tipici della sindrome (vedi fig.

2). La gravità è variabile e in parte correlabile all’ampiezza della perdita del
patrimonio genetico. Finora sono stati individuati tre geni, Semaforina e δ-
catenina che sembrano coinvolti nello sviluppo neurologico e hTERT che
potrebbe contribuire  alle alterazioni fenotipiche [cfr. 27,28]. 

La perdita di materiale genetico comporta alterazioni a livello soma-
tico, problemi medici, problemi neurologici, ritardo di crescita, dello svi-
luppo psicomotorio e del linguaggio, con una alta variabilità individuale.

La delezione può essere “termi-
nale” - con un punto di rottura che
determina la perdita di un frammen-
to di cromosoma (vedi fig.3); “inter-
stiziale” - in questo caso si ha la
perdita di una parte centrale del
braccio del cromosoma: con due
punti di rottura (vedi fig.4); in un
numero più basso di casi può
esserci una traslocazione. Le traslo-
cazioni consistono nel trasferimento
di materiale tra due o più cromoso-
mi diversi. Le traslocazioni bilancia-
te sono una sorta di “scambio alla
pari” di frammenti fra cromosomi
diversi, non comportano perdita di
materiale genetico e non determina-
no alterazioni cliniche. In quelle non

2

CROMOSOMA

Fig.1



3

MAppA MOLECOLARE E FENOTIpICA DI 5p

Fig.2

pianto

dismorfismi, microcefalia

ritardo mentale.

ritardo mentale lieve

nessun sintomo

ritardo medio-grave e 

ritardo del linguaggio

pianto

dismorfismi del neonato

e del bambino

dismorfismi dell’adolescente e

dell’adulto

semaforina F

δ-catenina

Simmons e coll., 1998
Medina e coll., 2000

ricerche effettuata da

Overhauser e coll., 1994  
Gersh e coll., 1995

Church e coll., 1995, 1997   

Braccio corto
cromosoma 5

}
DELEzIONE TERMINALE

Fig.3

}

DELEzIONE INTERSTIzIALE

Fig.4

Parte

perduta

Parte

perduta



bilanciate, uno o più cromosomi, in seguito alla traslocazione, hanno subito la
perdita di materiale genetico, mentre altri ne hanno in sovrappiù: in questi casi
si parla di una traslocazione non bilanciata che può presentarsi nel caso in cui
il cariotipo di uno dei genitori contenga una traslocazione bilanciata; solita-
mente la clinica è più grave e gli aspetti somatici e clinici possono differire da
quelli caratterizzanti la sindrome del cri du chat. [cfr. 3,6,17,18]

Il rischio che la sindrome si presenti in un secondo figlio è trascurabile nel
caso di una mutazione de novo mentre è del 9-19% nel caso di traslocazio-
ne in uno dei genitori. La consulenza genetica è lo strumento indispensabile
per ottenere tutte le opportune informazioni. 

Al di là degli aspetti genetici, l’ambiente, la stimolazione e la terapia precoce
possono modificare in maniera rilevante l’evoluzione dello sviluppo psicomotorio. 

ASpETTI SOMATICI E MEDICI

Aspetti caratteristici alla nascita

Le seguenti caratteristiche fisiche sono presenti nei neonati affetti dalla
sindrome del Cri du Chat (SCDC); queste li rendono somiglianti tra loro e con-
sentono, tramite l’osservazione clinica da parte del personale medico, una
precoce identificazione della sindrome (che deve essere confermata dagli
esami di laboratorio).

Gli aspetti più comunemente rappresentati nei bambini con SCDC

sono [cfr. 1]:

• Tipico pianto a “miagolio” (dovuto ad anomalie della laringe,di dimensioni
più piccole o a diamante dell’epiglottide, floscia o ipotonica, che determinano
anche un tono di voce più acuto).
• Basso peso, lunghezza e microcefalia (circonferenza cranica inferiore alla
norma); solitamente è presente  un ritardo di crescita prenatale.
• Faccia arrotondata a luna piena
• Radice del naso allargata
• Orecchie ad impianto basso
• Iperteloirismo, epicanto, rima oculare con angoli verso il basso, strabismo.
• Microretrognazia (mandibola piccola)
• Bocca ad arco di cerchio
• Anomalie dei dermatoglifi, solco palmare unico
• Ipotonia (il bambino è più “floscio”)
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Più raramente si possono osservare:

• problemi respiratori (cianosi, asfissia) presenti sopratutto nel
primo mese di vita. 
• Difficoltà di alimentazione (la suzione può non essere abbastanza
efficace per alimentarsi).  Questi problemi vengono solitamente gesti-
ti dai reparti di neonatologia e saltuariamente dai reparti di Terapia
Intensiva Neonatale (TIN).
• Infezioni alle vie aeree piuttosto frequenti nei primi anni di vita. per questo
l’inserimento all’asilo nido può non sempre essere consigliabile.
• Malformazioni (soprattutto renali e cardiache) e malformazioni meno
gravi come sindattilia, ernie inguinali, lussazione congenita delle anche,
piede equinovaro, ipospadismo, testicolo ritenuto nel canale inguinale (crip-
torchidismo). 
In ogni caso il personale medico fornirà le informazioni per gli interventi tera-
peutici specifici o per gli esami di controllo da effettuare. 

Evoluzione di tali aspetti negli anni successivi

Le caratteristiche fisiche si modificano con il passare degli anni e nei bam-

bini più grandi si osserva:

• viso allungato e stretto
• Attenuazione dell’iperteloirismo e dell’epicanto
• Frequente strabismo divergente
• Arcate sovraobitarie pronunciate
• palato ogivale (stretto) e malocclusione dentaria (morso aperto)
• Ipoplasia mandibolare (mandibola piccola)
• Metacarpi e metatarsi corti
• Statura e peso generalmente inferiori alla norma
• Attenuazione del pianto tipico, conservazione di una tonalità di voce acuta

(la laringe rimane di dimensioni più piccole)
• Incanutimento precoce
• Ipertonia, che si sostituisce all’ipotonia presente alla nascita,

andatura spastica.
• Microcefalia più evidente.
• Ritardo nello sviluppo psicomotorio (acquisizione del cammino autonomo,

del linguaggio etc.)
possono comparire inoltre:
• Miopia, cataratta, problemi al nervo ottico.
• piede piatto, scoliosi.
• Molto raramente, crisi convulsive
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La crescita (peso, altezza e circonferenza cranica) del bambino con SCDC
appare ridotta rispetto alla norma. Attraverso uno studio internazionale sono
state elaborate le curve di crescita specifiche per i bambini con sindrome del
cri du chat (consultabili on line sul sito www.criduchat.it oppure sul libretto
pubblicato da ABC, La sindrome del Cri du Chat, 2002 [cfr. 1]), per cui si rac-
comanda di confrontare la crescita del bambino con SCDC con le curve di
crescita specifiche piuttosto che con le linee di crescita della popolazione
generale (perchè i due andamenti sono diversi e quindi difficilmente confron-
tabili tra loro).

ALIMENTAzIONE

Sono frequentemente riportate difficoltà di alimentazione soprat-
tutto nei primi anni di vita. Alla nascita la suzione può essere debole
e poco efficace; l’allattamento al seno può essere pertanto difficolto-
so. Nei casi in cui il bambino non riesca ad alimentarsi a sufficienza,
può essere applicato un sondino orogastrico o naso-gastrico per
sostenerne temporaneamente la crescita. In questa prima fase può
essere utile l’aiuto di un logopedista o fisioterapista per cercare la
tettarella più adatta (sia per il biberon sia per la suzione non nutriti-
va-succhiotto), per trovare le posizioni più utili per facilitare il pasto e
per fornire le prime stimolazioni oro-facciali per facilitare suzione e
deglutizione. 

Successivamente possono comparire difficoltà di coordinazione tra respi-
razione e deglutizione (che si manifesta con tosse e disagio del bambino ad
alimentarsi); tali difficoltà sono fisiologiche verso i 5-6 mesi di vita; logopedi-
sta o fisioterapista possono essere un valido aiuto nel caso in cui tali difficol-
tà siano marcate e frequenti. In generale può essere utile controllare se le vie
aeree sono libere ed eventualmente aspirare il muco dal naso prima di inizia-
re il pasto. 

particolare attenzione meritano i passaggi di consistenza dei cibi.
generalmente fino ai 6 mesi il bambino assume solo liquido (latte), verso i 6
mesi vengono introdotti i primi omogeneizzati e le prime pappe semiliquide
(più dense ma omogenee), progressivamente vengono introdotti cibi frullati,
grossolanamente frullati, sminuzzati fino ad arrivare, generalmente verso i 10-
12 mesi ai cibi morbidi a pezzetti (cioè che si sciolgono facilmente). Con le
debite attenzioni e con il parere del pediatra questi tempi possono essere
considerati simili per un bambino con SCDC, anche se ogni caso va valutato
singolarmente. Si consiglia inoltre di introdurre il bicchiere già fin dopo i 12
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mesi in modo da diminuire gradualmente l’utilizzo del biberon (che dovrebbe
essere interrotto completamente entro i 18-24 mesi). Di nuovo un logopedi-
sta può essere d’aiuto per valutare le competenze del bambino e sostenere il
genitore nei cambiamenti di utensili, consistenze dei cibi e strategie. 

Questo è particolarmente importante per due aspetti: a livello orale moto-
rio i bambini con SCDC mostrano un certo impaccio (vedi Funzioni oro-moto-
rie e problemi odontoiatrici-ortodontici) con difficoltà di masticazione e gestio-
ne di cibi più “difficili”. L’atteggiamento protettivo che ne consegue è spesso
quello di proseguire con un’ alimentazione morbida (pappe omogenee) molto
a lungo, ben oltre l’anno di età; questo purtroppo non facilita l’organizzazione
delle funzioni orali del bambino non offrendogli l’occasione di utilizzare la
muscolatura oro-facciale per compiti più impegnativi. L’altro aspetto è a livel-
lo sensoriale: i bambini con SCDC possono essere più sensibili sia a livello tat-
tile orale che olfattivo-gustativo per cui può capitare che il bambino si abitui
ed accetti un certo tipo di pappa (con un certo sapore-odore, colore e consi-
stenza) rifiutando le altre proposte . Attraverso la pappa è importante fornire
progressivamente al bambino stimoli variabili anche per facilitare la sua orga-
nizzazione percettiva. Si possono fare piccole variazione di consistenza o di
sapore o di temperatura finchè il bambino non la accetta. Si consiglia inoltre
di non mescolare tanti sapori in un’ unica pappa ma di dividerli in più pappe.
[cfr. 15]. 

Un’altra indicazione è quella di lasciar mangiare il bambino da solo con le
mani già molto precocemente e soprattutto quando possono essere introdot-
ti cibi morbidi solidi. In questo modo il bambino oltre a raggiungere un’auto-
nomia importante, ha l’occasione motivante e ripetuta di esercitare la sua
manualità fine e di prestare attenzione visiva: competenze molto importanti
ma anche molto difficili da raggiungere con lavori più tardivi che solitamente
sono anche poco motivanti. Le posate possono essere introdotte più tardi
senza fretta (controllare uno strumento è più difficile che controllare la propria
mano e il movimento fatto con il cucchiaio o forchetta è più povero di quello
fatto con le mani) [cfr.1].

L’alimentazione viene normalmente vissuta dai genitori come un aspetto
molto importante, soprattutto nei primi anni di vita; nei bambini con SCDC
questa normale preoccupazione può essere amplificata sia per la crescita più
lenta del bambino sia per le difficoltà che possono esserci; è molto importan-
te quindi il sostegno del pediatra e del logopedista per guidare i genitori nella
scelta delle proposte alimentari e per promuovere l’evoluzione delle compe-
tenze alimentari del bambino.
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DIFFICOLTA’ DEL SONNO

Le difficoltà del sonno sono frequentemente riportate dai genitori dei bam-
bini con SCDC. possiamo forse parlare di due diverse problematiche: la prima
può essere definita come una difficoltà di autoregolazione del ritmo sonno-
veglia, riguarda prevalentemente neonati e bambini piccoli e si presenta con
difficoltà all’addormentamento e/o con molti risvegli notturni e mattutini. La
seconda, spesso conseguenza del protrarsi della prima, può essere definita
come un disturbo del comportamento relativo al riposo notturno, lo si riscon-
tra in bambini più grandi e ragazzi, dove accanto a difficoltà di autoregolazio-
ne del sonno si trovano difficoltà comportamentali (ad es. si addormentano e
dormono solo insieme ad un genitore).  

per quanto riguarda il primo aspetto possiamo ricordare che spesso per
un neonato può essere difficile addormentarsi e che generalmente impara a
farlo e a regolarizzarsi tra i 3 e i 6 mesi di vita. L’atteggiamento dei genitori e
alcune piccole strategie possono facilitare il bambino ad organizzare il ritmo
sonnoveglia e  facilitare l’addormentamento [cfr. 14].
1.  Ritmi: è utile mettere il bambino a letto sempre allo stesso orario (tra

le 20.30 e le 21) e svegliarlo sempre allo stesso orario al mattino (e non
lasciarlo dormire a lungo al mattino perchè la notte ha dormito poco). Man
mano che il ritmo si regolarizza sarà il bambino stesso a svegliarsi al mattino
dopo aver riposato a sufficienza.
2.  Routines: molto importante il rito dell’addormentamento, una canzon-

cina, il bacio della buonanotte, il rimboccare le copertine ecc.. piccoli gesti
ripetuti che creano un’atmosfera di protezione che rassicurano il bambino.
3.  Lasciare che il bambino pianga. Si consiglia ai genitori di non corre-

re a rassicurare il bambino ogni volta che piange ma di lasciargli il tempo per
imparare ad autoconsolarsi. Questo può essere straziante per alcuni genitori,
in tal caso si consiglia una diminuzione graduale (ma costante) della loro pre-
senza. Nel primo caso il bambino impara in pochi giorni ad addormentarsi,
mentre nel secondo caso i tempi sono più lunghi. 
4.  Costanza: è importante mantenere le stesse modalità (anche se il

bambino ha il raffreddore!).
5.  Atteggiamento e stato d’animo del genitore: è importante ricorda-

re che neonato e bambini sono molto sensibili agli stati emotivi e alle tensio-
ni. Se il momento della nanna è vissuto con ansia e tensione dal genitore il
bambino può avvertirlo e avere più difficoltà a rilassarsi. 
6. Attività durante il giorno: sono utili in particolare le attività all’aria aperta.

A meno che non ci siano problematiche mediche particolari si raccoman-
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da di far dormire il bambino nel suo lettino fin da subito (eventualmente l’uti-
lizzo di citofoni, monitor o apparecchi analoghi può rassicurare il genitore che
sta andando tutto bene). 

Il secondo aspetto è visibile in ragazzi più grandi che non hanno ricevuto
un’ educazione al sonno. In questi casi il problema principale è che essi sono
dipendenti dalla presenza di un genitore, spesso la madre, per cui il
bambino/ragazzino si addormenta solo nel lettone con un genitore obbligan-
do l’altro, per limiti di spazio,  ad andare a dormire da un’altra parte. Non è
troppo tardi per insegnare al bambino a dormire da solo anche se richiederà
più tempo e più fatica. 

SvILUppO DELLE AUTONOMIE DI BASE

per autonomie di base possiamo intendere: la capacità di mangiare da solo,
di dormire da solo, di spogliarsi e vestirsi, il controllo sfinterico (di giorno e notte),
sapere andare in bagno da solo. Molti bambini con SCDC raggiungono le prin-
cipali autonomie (necessitando eventualmente solo di piccoli aiuti da parte del-
l’adulto) se vengono educati fin da piccoli. É invece più frequente riscontrare la
mancanza totale o parziale di queste acquisizioni in ragazzi più grandi che non
sono stati educati in questo senso, anche per mancanza di informazioni specifi-
che da parte di riabilitatori o medici ai genitori. Si raccomanda ai genitori di por-
tare attenzione su questi aspetti molto precocemente. In particolare: come
abbiamo detto l’educazione al riposo notturno in autonomia inizia praticamente
da subito (vedi par. 4). Successivamente, fin dall’introduzione dei primi cibi soli-
di, si può aiutare il bambino e facilitarlo a mangiare da solo con le mani (vedi par.
3). In base allo sviluppo del bambino, in linea generale tra i 2 e 3 anni, si può
cominciare ad insegnargli a vestirsi e spogliarsi con difficoltà gradualmente pro-
gressive: all’inizio può essere solo di chiedere al bambino di tirarsi giù la magliet-
ta già infilata dalla testa e dalle braccia; oppure chiedere al bambino di infilare un
braccio poi l’altro nella maglia ecc.. fino ad arrivare all’autonomia, ricordando che
spogliarsi è più facile che vestirsi e che può essere necessario aiuto in cose che
richiedono maggior controllo finomotorio: anche in questo caso però si può pen-
sare a come facilitare il bambino/ ragazzo: ad es. allacciare o sciogliere le strin-
ghe delle scarpe da ginnastica può essere troppo difficile e richiedere l’interven-
to dell’adulto, mentre chiudere o aprire delle strisce di velcro può essere fatto dal
bambino stesso. per quanto riguarda il controllo sfinterico può essere utile il con-
siglio di un riabilitatore esperto o del neuropsichiatra infantile. In particolare può
essere proposto l’utilizzo del wc ad orari da quando il bambino è in grado di tene-

9



re la posizione seduta con sufficiente equilibrio, possibilmente prima che impari
ad alzarsi in piedi da solo.

può essere utile mettere anche precocemente il bambino seduto per uno-due
minuti sul wc dopo i pasti (lo stomaco pieno determina il riflesso di svuotamento
intestinale) per facilitare nel bambino il formarsi dell’associazione tra il bagno e la
defecazione; successivamente si consiglia di mettere il bambino sul wc (con even-
tuali adattamenti per rendere la seduta comoda) ad intervalli regolari di circa 30
min lasciandolo senza pannolino durante il giorno (per questo il lavoro si presta
meglio ad essere fatto in primavera-estate). L’adattamento al water e la possibili-
tà di togliere il pannolino viene solitamente acquisita con questo tipo di lavoro
anche se i tempi possono essere diversi da bambino a bambino.  

SvILUppO pSICOMOTORIO
E DEL LINgUAggIO

Lo sviluppo psicomotorio appare gravemente ritardato nei bambini affetti da
SCDC anche se le ricerche recenti mettono in evidenza risultati più positivi ed
ottimistici rispetto al passato. [cfr 19, 20]. In particolare risultano discriminanti le
modalità di allevamento del bambino: nelle prime ricerche erano stati osservati
bambini e ragazzi istituzionalizzati mentre nelle ricerche successive sono stati
osservati bambini allevati in famiglia e precocemente inseriti in progetti terapeuti-
ci; questi ultimi presentano uno sviluppo psicomotorio e cognitivo migliore. [ cfr.
6, 8]. Questo già suggerisce che la gravità del danno genetico non è l’unico fat-
tore importante, l’ambiente gioca un ruolo cruciale nello sviluppo del bambino.

Nello studio di Mainardi e coll. 2001 [cfr. 6], attraverso la somministrazio-
ne della scala di Denver in 80 bambini affetti da SCDC, si è potuto evidenzia-
re che il 50% dei bambini sta in piedi da solo con sostegno a 21 mesi, cam-
mina da solo a 3 anni (e il 95% cammina entro gli 8 anni), il 50% dei bambini
afferra oggetti a 9 mesi e mangia da solo a 4 anni; il 50% inoltre dice papà e
mamma a 3 anni e combina due parole a 5 anni. 

Con poche eccezioni i bambini con SCDC camminano autonomamente
seppur con ritardo nell’acquisizione di tale competenza. Anche questo fatto
suggerisce che la priorità dell’intervento fisioterapico non sia la verticalizzazio-
ne (es. utilizzo della statica) e il raggiungimento della deambulazione, quanto la
promozione di una buona organizzazione motoria che si esprimerà attraverso
le capacità di movimento finalizzato (strisciamento-gattonamento e passaggi
posturali) che saranno propedeutiche alla capacità di camminare autonoma-
mente in modo più armonico. Le maggiori difficoltà si osservano invece nella
coordinazione dinamica dei movimenti e nelle capacità fino-motorie.
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per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, particolarmente compro-
messo per questi bambini, si osservano due linee di divergenza dallo svilup-
po regolare [cfr. 12]: una è relativa alla differenza tra l’età cronologica del bam-
bino e la presunta età linguistica, che diventa maggiore con l’aumento dell’età
(ad es. l’età cronologica del bambino è di 6 anni ma il suo linguaggio può
essere simile a quello di un bambino di 2 anni). L’altra linea di divergenza è tra
la comprensione del linguaggio e il linguaggio espressivo: infatti mentre la
comprensione del linguaggio appare crescere fino ad una età linguistica di
circa 10 anni, nella maggior parte dei bambini osservati, il linguaggio espres-
sivo non procede oltre l’età di 2.3 anni. Uno studio di Sohner e Mitchell, 1991
[cfr. 24], suggerisce una correlazione tra il ritardo cognitivo e motorio rispetto
al ritardo del linguaggio espressivo. 

Un’altra osservazione è relativa alle capacità comunicative. In alcuni casi
le capacità linguistiche espressive appaiono molto limitate ma si osserva un
buon utilizzo di capacità comunicative non verbali quali ad esempio l’uso di
mimica, gesti e sequenze di gesti: questo suggerisce la possibilità di sfrutta-
re altri canali comunicativi (facendo riferimento ai principi della CAA-
Comunicazione Aumentativa Alternativa o della CF-Comunicazione Facilitata)
che possono in parte vicariare le limitazioni del linguaggio verbale. In altri casi
si osserva un utilizzo scarso o assente di modalità comunicative non verbali a
fianco di  un linguaggio verbale assente. Dall’osservazione di questi bambini,
che non necessariamente presentano perdite genetiche più estese, si mette
in evidenza la presenza di maggiori difficoltà sensoriali  e comportamenti
“poveri” e stereotipati che in primo luogo alterano l’accesso linguistico e
comunicativo (e prima di tutto la comprensione del fatto che l’ambiente ester-
no può comunicare) e in secondo luogo le possibilità espressive (comprensio-
ne del fatto di poter comunicare con l’ambiente esterno). 

Questi aspetti saranno approfonditi nella 3° parte del libro. 

IpERATTIvITÀ E DEFICIT DI ATTENzIONE

L’iperattività costituisce una delle caratteristiche più pregnanti e più
frequentemente rappresentata.  Questa può manifestarsi con varie
modalità ed intensità, soprattutto nei momenti in cui il bambino è mag-
giormente stanco o stressato ma anche come ricerca di attenzione del-
l’adulto su di sè. L’iperattività  si esprime attraverso irrequietezza, irrita-
bilità, impulsività, incapacità ad aspettare; il bambino può passare rapi-
damente da un gioco-oggetto all’altro senza giocare e senza utilizzare in
modo funzionale l’oggetto (ad es. non usa la matita per scarabbocchia-
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re ma la mette in bocca e la sbatte per terra) e può avere una percezio-
ne dello spazio come se fosse senza limiti e senza regole (ad es. il bam-
bino che corre per la strada senza la percezione del pericolo  o il bam-
bino che una volta raggiunta la deambulazione, si sposta per la casa
gettando per terra qualsiasi soprammobile e costringendo i genitori a
sigillare cassetti e sportelli e a trasferire ad un piano più alto e non
accessibile tutti i complementi d’arredo).   

parallelamente si osserva che i tempi di attenzione al compito sono
molto ridotti e che la distraibilità per stimoli sonori e visivi è molto eleva-
ta. È quindi molto importante creare un ambiente facilitante dal punto di
vista sensoriale, affinchè il bambino possa impegnarsi in modo più con-
tinuo in una attività [cfr. 21].

Un aspetto importante da considerare per avere dei punti di riferi-
mento rispetto ai tempi attentivi attesi è l’età mentale presunta del bam-
bino. Infatti se l’età mentale del bambino è di 2 anni, questo sarà in
grado di mantenere l’attenzione su una stessa attività per non più di 3 o
4 minuti.  Diventa quindi importante che le attività proposte, sia in ambi-
to familiare che terapeutico che scolastico, siano di breve durata e che
siano ripetute più volte nella giornata per poter essere apprese [cfr. 11].

per i bambini che presentano queste problematiche diventa molto
importante avere dei ritmi regolari nella scansione delle attività quotidia-
ne e un riposo notturno adeguato.

Appare inoltre fondamentale il ruolo dell’adulto nel tenere un atteg-
giamento educativo fermo e risoluto improntato all’insegnamento di
regole che possono orientare il bambino nel suo quotidiano; inoltre è
importante che l’adulto agganci  un contatto visivo e comunichi con lui
con frasi semplici accompagnate da un mimica congruente al messag-
gio verbale (se lo sto rimproverando non dovrò sorridere ma avere una
faccia arrabbiata); d’altra parte il ruolo dell’adulto non può prescindere
dal  coinvolgere il bambino in esperienze motorie e sensoriali o in attivi-
tà ed esercizi che di fatto gli indicano ed insegnano un modo in cui diri-
gere la propria energia in modo finalizzato e concretamente concettua-
lizzabile [cfr. 22].

ASpETTI SENSORIALI

Relazione tra sensorialità e comportamento

L’ipersensibilità ai suoni e alle immagini appare caratteristico della SCDC.
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[cfr. 12, 13] L’iperudito o l’ipervisione originano da un deficit del sistema ner-
voso centrale (da ora SNC) a livello dell’integrazione ed elaborazione delle
informazioni sensoriali, per cui gli organi di senso e la decodifica periferica
solitamente sono privi di alterazioni. L’iperudito comporta la percezione di
rumori con soglia molto bassa e di tutti quei rumori che costituiscono il sotto-
fondo ambientale che solitamente vengono filtrati e percepiti solo se diventa-
no oggetto cosciente di attenzione. Dall’altra parte i rumori che hanno una
maggiore intensità risultano amplificati e quindi di disturbo, soprattutto se
sono imprevedibili. La conseguenza è che il bambino iperuditivo sarà attratto
particolarmente dal rumore appena percepibile solitamente senza pregnanza,
e avrà più difficoltà nel selezionare, tra tutti i rumori presenti contemporanea-
mente, la voce umana come portatrice di un particolare significato.  Il tratta-
mento dei deficit linguistici non può pertanto prescindere da una valutazione
e da un eventuale trattamento di tali aspetti. L’iperudito può manifestarsi con
varie modalità ed intensità.  Il bambino può agitarsi in ambienti con un sotto-
fondo rumoroso o trasalire e spaventarsi per rumori forti ed improvvisi (es. la
sirena di un’ambulanza, un tuono, una moto ecc..) e può girarsi allo scricchio-
lare sottile di una cartina di caramella. È inoltre esperienza comune vedere il
bambino iperuditivo che alza al massimo il volume della musica, cosa che
spesso lascia interdetti i genitori; bisogna considerare che la musica ha un
ritmo, non ha sbalzi improvvisi, contiene quindi una caratteristica molto impor-
tante per il bambino iperuditivo, è prevedibile. Di conseguenza la musica può
essere sfruttata dal bambino non solo perchè piacevole ma perchè copre tutti
gli altri rumori ambientali che sono molto meno prevedibili.  

Risultano caratteristiche della sindrome, seppur differentemente rappre-
sentate da caso a caso, le alterazioni di altri canali sensoriali. Nel paragrafo
successivo sono elencate le maggiori manifestazioni comportamentali ricon-
ducibili a deficit sensoriali. per quanto riguarda la sensibilità tattile si notano
alcuni tipi di alterazioni: la sensibilità al dolore è solitamente ridotta per cui il
bambino non piange o piange poco nel caso ad esempio di una caduta e
viene 

definito spesso come “bravo” nel senso che non si lamenta (per compren-
dere questa sensazione si può pensare a come, dopo un’anestesia del den-
tista,  viene percepita la bocca, lingua ecc..) . In alcuni casi, anche se più rara-
mente, la sensibilità al dolore è più accentuata o viene percepita a distanza di
tempo. La sensibilità tattile superficiale invece è solitamente più accentuata
per cui il contatto leggero, come una carezza o il pettinare i capelli, può risul-
tare molto fastidioso (per comprendere la sensazione possiamo pensare a
come la pelle è più sensibile dopo una scottatura solare). paradossalmente
quindi uno schiaffo su un braccio può essere registrato come più piacevole
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rispetto ad una carezza. In altri casi o in aggiunta alle alterazioni suddette, il
bambino mostra comportamenti del tipo grattarsi, morsicarsi, strofinarsi...
tanto da crearsi delle lacerazioni della pelle, come se avesse una sorta di
perenne fastidio (pensiamo ad es. alla sensazione sulla pelle prodotta da una
puntura di un insetto). 

Delle alterazioni alla sensibilità gustativa-olfattiva abbiamo già accennato
a pag.6 “alimentazione”. 

Deficit sensoriali e stereotipie

Le alterazioni della sensorialità possono essere suddivise in:

• IpERSENSORIALITÀ: la via è troppo aperta e di conseguenza la stimola-
zione che giunge al cervello è eccessiva e fastidiosa.
• IpOSENSORIALITÀ: la via sensoriale non è aperta in modo sufficiente e di
conseguenza la stimolazione è troppo scarsa e il cervello ne è deprivato.
• RUMORE BIANCO: la via sensoriale produce stimoli indipendenti da
quanto avviene nel mondo esterno per un difetto della via sensoriale e di con-
seguenza il messaggio proveniente dall’esterno è alterato o, in casi estremi,
viene coperto dal rumore di fondo del sistema.

per questo tipo di alterazioni la causa non è a livello periferico (gli organi
di senso cioè non hanno solitamente alterazioni) bensì è da ricercarsi in un
alterato funzionamento del SNC.

Le stereotipie che il bambino può presentare sono in relazione alle moda-
lità sensoriali alterate. [cfr.22]

problemi sensoriali della tattilità

• Cammina in punta di piedi
• È poco sensibile allo stimolo doloroso
• È infastidito da carezze o baci   
• È estremamente sensibile al dolore
• presenta una permanenza dello stimolo (es. continua a sfregarsi in un punto 

del corpo dove ha battuto mezz’ora prima (importante sapere di che tipo e dove)

CLASSIFICAZIONE DELLE STEREOTIPIE E DEGLI ATTEGGIAMENTI
CARATTERISTICI IN BASE ALLA MODALITÀ SENSORIALE ALTERATA

(Tratto da: Luigi Sangalli, “L’attività motoria compensativa“, Trentouno Edizioni, 2006)
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• Agita le mani e/o se le picchia sulla fronte, in faccia o di lato sulla faccia.
• picchia il capo contro superficie dure
• Si crea lacerazioni profonde nella cute
• Si schiaffeggia, si colpisce, si morsica o in qualche modo si procura lesioni

problemi sensoriali della visione

• Evita di stabilire il contatto oculare
• Fissa le mani, oggetti o particolari nell’ambiente  circostante per almeno 5 

secondi consecutivi.
• Muove rapidamente le dita o le mani davanti agli occhi per alcuni secondi o più
• Sembra guardare nell’aria cose che solo lui riesce a vedere
• Muove oggetti non particolari per farli roteare (es. piattini, tazze, bicchieri)
• Fa ruotare velocemente palle e o ruote
• Impila oggetti con estrema precisione
• Crea fili con la sua saliva

problemi sensoriali dell’udito

• Emette suoni con un timbro molto acuto e/o elevato o vocalizzi per autostimolazione
• Si batte in testa o sulle orecchie
• Batte oggetti per fare rumore
• Si “isola nella musica” o la ascolta a volume molto alto
• Si tappa le orecchie con le mani

problemi sensoriali del vestibolare

• Rotea su se stesso o gira in circolo
• Dondola in avanti e indietro mentre sta seduto o in piedi
• Fa scatti in avanti, movimenti veloci quando si sposta da un posto all’altro
• Salta mentre si muove o si sposta da un posto all’altro.
• Assume posture strane da seduto o sdraiato in una posizione capovolta con la

testa in giù.

problemi sensoriali del gusto e dell’olfatto

• Mangia cibi particolari e rifiuta di mangiare cibi che solitamente tutti mangiano
• Mangia qualsiasi cosa riesce ad afferrare (feci, terra, detersivi,ecc.)
• Lecca oggetti non commestibili (es le mani di una persona, abiti, pavimento..)
• Sente odori o annusa oggetti (es, giocattoli, mani delle persone, capelli)
• Mangia con il viso ruotato verso il piatto
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Alla base di molte stereotipie e alterazioni comportamentali si trova-
no alterazioni sensoriali: sono caratteristiche della SCDC le alterazioni in
iper, quindi il canale sensoriale è troppo aperto e il SNC riceve una gran-
de quantità di informazioni. parallelamente i sistemi attentivi sensoriali
non sono del tutto operativi. La conseguenza è che il SNC è invaso da
informazioni che non riesce a gestire né ad organizzare. Questo produce
anche una difficoltà di costruzione di modelli di rappresentazione di se
stesso e della realtà esterna. 

Analizzando quello che il bambino fa spontaneamente possiamo eviden-
ziare alcuni dei comportamenti suddetti risalendo così alle alterazioni senso-
riali presenti. 

La valutazione e il trattamento delle alterazioni sensoriali è di fondamenta-
le importanza e devono essere necessariamente inclusi nel progetto riabilita-
tivo ed educativo del bambino. 

Spesso, ma sempre con molta variabilità, si osservano comportamenti
problematici difficili da gestire. Alcuni di questi vengono comunemente defini-
ti “ autolesionistici” o autoaggressivi (quando i comportamenti aggressivi del
bambino sono diretti verso sè) ed eteroaggressivi (quando sono rivolti verso
gli altri). È importante tenere presente il collegamento tra deficit sensoriali e i
comportamenti auto/etero aggressivi [cfr.9]. 

Ad esempio una ragazza affetta dal SCDC  aveva da tempo impara-
to a sbattere violentemente la testa tutte le volte che veniva contraddet-
ta o che le veniva negato qualcosa. La strategia mostrava di essere molto
funzionale per lei in quanto tutti subito si piegavano alla sua volontà per
paura che lei si facesse male. Ma il punto importante è che lei non si
faceva male! La strategia per lei era a costo zero in quanto la sua ridot-
ta percezione del dolore le impediva di sentire dolore e quindi di fermar-
si. Quindi non è autolesionismo, tutt’altro. In questo caso l’adulto deve
sorvegliare che lei non si metta in una situazione di reale pericolo ma
nello stesso tempo non accontentarla, non cedere al ricatto e per quan-
to possibile ignorare il comportamento stesso. Altre volte il bambino può
pizzicarsi e grattarsi sempre nello stesso punto provocandosi lacerazioni
della cute e ferite o può picchiarsi le orecchie e fare molto rumore nel
gioco. Sono ricerche di autostimolazioni sensoriali e quando sono pre-
senti bisogna chiedersi che cosa manca o che cosa c‘è di troppo per
questo bambino e cosa possiamo fare. 

La presenza di comportamenti stereotipati o problematici  è quindi indice
di alterazioni sensoriali e come tali vanno trattate . 



FUNzIONI OROMOTORIE e pROBLEMI
ODONTOIATRICI-ORTODONTICI      

Qui di seguito si elencano le principali alterazioni oro-motorie:

• La lingua ha una minore capacità di muoversi.
• L’attività dei vari muscoli facciali e buccali spesso non è ben coordinata
• La radice linguale è corta e tozza
• La lingua appare sottile e stretta (forma a “sigaretta”) e talvolta più rigida
• La muscolatura mimica della faccia (che consente i piccoli movimenti

facciali delle espressioni) è ipotonica.
• La  muscolatura delle labbra è disarmonica: più lungo il labbro superiore,

più corto quello inferiore     
• Difficoltà neurologica nel coordinare la muscolatura della lingua con quel

la della faccia (deficit centrale).
• Scialorrea per alterazione della sensibilità e/o alterazione nel controllo 

motorio orale.

A livello strutturale si osserva: 
• Il palato è stretto e profondo (ogivale)
• La dentizione spesso è disarmonica (morso aperto, morso profondo..)
• La mandibola è piccola. (il terzo inferiore della faccia appare nel

complesso meno sviluppato della parte superiore).

Tenendo conto della tendenza a sviluppare queste alterazioni,  è utile
tenere presenti alcuni aspetti che possono facilitare l’organizzazione delle fun-
zioni orali e ridurre le problematiche odontoiatriche [cfr.25]:
1) Cura del processo alimentare: vedi pag. 5 (consistenze dei cibi/utilizzo
di biberon e succhiotto). 
2) Tipo di alimentazione: evitare troppi cibi dolci o  bevande zuccherate. 
3) Cura dell’igiene orale: è importante tenere pulita la bocca e i dentini del
bambino. Inizialmente non è necessario il dentifricio (che fa molta schiuma ed
è difficile da eliminare) nè lo spazzolino. É sufficiente una garza umida arroto-
lata sul mignolo da passare sulle gengive, lingua  e palato, e da quando com-
paiono, sui denti, con movimento dalla gengiva verso il dente. Lo spazzolino
può essere introdotto più tardi verso i 2 anni.    
4) Motricità generale: lo sviluppo motorio grossolano precede e facilita l’or-
ganizzazione finomotoria (tanto a livello orale che manuale). In particolare le
attività a pancia sotto e lo strisciamento facilitano l’organizzazione dei movi-
menti della deglutizione e successivamente della masticazione.
5) Motricità orale: stimolazioni orali specifiche: il massaggio facciale può
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essere proposto abbastanza precocemente (nei primi tempi è comunque pre-
feribile il massaggio corporeo escludendo la faccia) su indicazioni di un logo-
pedista. 
6) Visite odontoiatriche periodiche da stabilire con il dentista, a par-
tire dalla comparsa dei primi denti.

CApACITA’ MANUALI

Le capacità motorie possono essere distinte in due categorie principali:
quelle grossomotorie e quelle finomotorie. Si capisce anche come le prime
precedano le seconde. Nel bambino con SCDC le abilità grossomotorie si svi-
luppano anche se in tempi più lunghi mentre permangono difficoltà nel con-
trollo dei movimenti più fini che richiedono un altissimo livello di coordinazio-
ne sensomotoria (ad es. i movimenti per articolare il linguaggio o i movimenti
manuali per la scrittura). Come per qualsiasi altra competenza, per promuo-
vere le competenze manuali è necessario identificare e lavorare sui prerequi-
siti. Un esercizio semplice, motivante e ripetuto può essere quello di far man-
giare il bambino con le mani.

AppRENDIMENTI SCOLASTICI

In linea generale non è consigliabile l’inserimento precoce all’asilo nido sia
per il manifestarsi di frequenti infezioni alle vie respiratorie sia per l’immaturità
globale del bambino. L’inserimento alla scuola materna è solitamente positivo
anche se richiede tempo al bambino per adattarsi. Le esperienze più positive
nascono dall’interazione tra genitori, insegnanti ed equipe riabilitativa. Spesso
il supporto del neuropsichiatra infantile e dei terapisti è utile per definire gli
obiettivi didattici da porsi e le modalità da utilizzare. 

Nella seconda parte si dettaglieranno meglio gli aspetti relativi alla promo-
zione degli apprendimenti scolastici.
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L’EDUCAzIONE IN FAMIgLIA
E IL pROgETTO RIABILITATIvO



gESTIONE DEL COMpORTAMENTO

Osservando un certo numero di bambini con SCDC, si osserva che una
delle problematiche maggiori per la famiglia è la gestione del comportamento
del bambino. Infatti anche se il carattere di questi bambini è solitamente socie-
vole ed affettuoso, spesso il loro comportamento può generare molte difficol-
tà alla famiglia che si interroga su quale atteggiamento sia più utile tenere.

Il comportamento appare un aspetto cruciale nell’evoluzione del bambino

con SCDC. A questo proposito sono necessarie due considerazioni: 

1) Il comportamento è IL RISULTATO di una serie di fattori.  
2) Il comportamento a sua volta incide sull’ evoluzione globale del
bambino e sulla qualità della vita della famiglia.

partendo da questo presupposto ne consegue che anche la presenza di
comportamenti problematici,  la collaborazione scarsa del bambino, lo sviluppo
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ridotto delle autonomie di base,  influiscono sulle capacità di apprendimento, ridu-
cendole. Questo perché il disturbo comportamentale accentra su di sé tutta l’at-
tenzione (cosa che di fatto paradossalmente può contribuire a rafforzarlo), perché
il bambino non è concretamente in grado di impegnarsi nell’esecuzione di una
qualsiasi attività, e perché è meno presente nei confronti delle occasioni di appren-
dimento che le situazioni ambientali offrono incidentalmente per loro natura.

Al limite cognitivo di partenza e di matrice genetica si aggiunge un limite
cognitivo che si crea nella relazione tra individuo e ambiente.

LINEE gUIDA gENERALI pER I gENITORI

Si riportano delle brevi indicazioni per la cui comprensione è utile
la lettura della prima parte del libro; in appendice queste sono ripor-
tate in forma sintetica.  

1. EDUCARE
2. CREARE UN AMBIENTE FACILITANTE
3. pROMUOvERE LE AUTONOMIE
4. RICERCARE E pARTECIpARE AI pROgRAMMI RIABILITATIvI
5. pREvENIRE e CURARE

1. Educare
Educare un figlio è una parte della vita di per sè non semplice e lo dimo-

stra la mole di libri e trattati sul tema. Questo perchè ci pone di fronte ad una
serie di piccoli o grandi problemi pratici ed organizzativi, perchè chiede di fare
delle scelte per un’altra persona, perchè ci pone continuamente degli interro-
gativi, perchè può porci di fronte a noi stessi, al nostro proprio modo di inter-
pretare il mondo chiedendoci anche di metterlo da parte, perchè ci chiede di
ascoltare e osservare prima di agire. Educare un bambino con una disabilità
richiede uno sforzo maggiore e implica un vissuto emotivo più articolato. può
essere importante quindi riflettere anche sulle proprie difficoltà ad accettare e
affrontare in modo costruttivo la realtà e chiedere aiuto o cercare “alleanze”.
Ad esempio confrontarsi con altri genitori di bambini in difficoltà può far sen-
tire meno soli e può dare informazioni e idee utili; cercare un sostegno psico-
logico può aiutare a focalizzare le difficoltà mobilitando le proprie risorse inter-
ne, oppure il ritagliarsi degli spazi personali può aiutare a rigenerarsi e a ritro-
vare energia; anche il partecipare attivamente ai programmi educativi e riedu-
cativi può far crescere un senso di fiducia. 

Nell’educazione di un bambino affetto dalla sindrome del cri du
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chat, l’esperienza ci suggerisce alcuni principi utili:

LE REGOLE
È importante tenere presente che il rispetto delle regole è un aspetto pro-

blematico per cui merita particolare attenzione. Un bambino che abitualmen-
te non rispetta regole perchè non comprende il senso della regola o perchè lo
comprende e provoca, è spesso un bambino disorientato e confuso. In un
bambino con SCDC il mancato rispetto delle regole mette il bambino stesso
e la famiglia in uno stato di caos da cui è difficile uscire. 

Regole - Un poco per volta
Non occorre riempire la vita del bambino di regole e di no, anzi spesso è

preferibile fissare poche regole ma ben definite, condivise, non ritrattabili.
Quando la regola viene interiorizzata dal bambino non c’è più bisogno di
richiamarla dall’esterno perchè è stata integrata nel comportamento. 

Regole - Condivise
Se la mamma dice “No fermo!” e la nonna “Ma poverino lascialo fare!” e

questo genera un momento di empasse per cui la mamma non sa più cosa
fare, il bambino lo avverte e il comportamento che ne consegue è solitamen-
te l’ignorare la regola. In questo esempio è importante non disconfermare
quello che la mamma propone, se la nonna non è d’accordo può parlarne e
discuterne, ma in un altro momento. Il problema è molto frequente anche tra
un genitore e l’altro o tra genitori e nonni o spesso tra famiglia e persone
esterne. La mamma non può chiedere a tutti di condividere quello che deci-
de ma certamente nel momento contingente può mantenere e difendere la
sua posizione e questo è sufficiente per far rispettare la regola. 

Regole - Costanti
Una regola per poter essere appresa deve essere mantenuta, per cui è

importante non farsi prendere per stanchezza nè cedere ai ricatti del bambino.

Regole - Chiare
Non importa fornire molte spiegazioni e tante parole. Dire “No!”  “Fermo!”

“Basta!” ecc..  raggiunge molto più immediatamente lo scopo del dire: ”que-
sto non si fa perchè potresti farti male”. Semplici spiegazioni alla portata del
bambino possono essere utili ma in un secondo tempo.

I RITI E LE ROUTINES
per rito possiamo intendere una sequenza di attività o gesti che si ripete
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e accompagna rassicurando il bambino. Ad es. il rito della nanna che può
consistere nel mettere il bimbo a letto, abbassare la luce, mettersi a fianco,
cantare una canzoncina o raccontare una breve storia, dare il bacio della buo-
nanotte e uscire dalla stanza; anche le piccole azioni in casa possono essere
pensate in modo da dar loro una certa ripetitività sequenziale per poter meglio
essere apprese e riprodotte dal bambino anche spontaneamente: ad es.  il
bambino arriva a casa: con l’aiuto e la guida dell’adulto, toglie lo zaino, lo
mette al suo posto, toglie la giacca e la appende, toglie le scarpe, va in bagno
e lava le mani.

I RITMI
può essere particolarmente utile cercare di strutturare la giornata e

mantenere dei ritmi: un ritmo regolare infatti aiuta il bambino ad essere
più orientato all’interno del tempo e questo implica sapere dove si è in
quel momento e cosa può accadere dopo, con una riduzione del livello
di ansia (ad es. giornata tipo: colazione-scuola-psicomotricità-pranzo-
scuola-palestra-uscita con i nonni-merenda dai nonni-a casa con
mamma e papà ecc..). Se questa è la giornata tipica del bambino, è
importante spiegare con poche e semplici parole i cambiamenti che pos-
sono esserci, in modo da attenuare la sua agitazione di fronte ad un
evento inaspettato.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE
Congruenza:  la comunicazione è fatta di parole, di espressioni facciali, di

gesti, di tono della voce... e gran parte del significato di una comunicazione è
affidato agli aspetti non verbali. Se una mamma rimprovera il bambino e si
sente in colpa perchè lo sta rimproverando, cercherà di rassicurarlo nello
stesso tempo. per cui con la voce gli dirà NO ma con lo sguardo indulgente
o un sorriso che affiora o un tono di voce dolce gli dirà “ Continua pure”. Il
bambino quindi continuerà e avrà capito anche un’altra cosa: che la parola no
vuol dire sì. 

GUARDARE IN PROSPETTIVA
È importante tenere presenti due cose: che il bimbo che abbiamo

di fronte crescerà e che farà molta più fatica a dimenticare cose
apprese piuttosto che ad impararne di nuove. Questo significa che
un comportamento socialmente accettabile a tre anni può non esser-
lo più a quindici. Se ad esempio ho insegnato al bambino di tre anni
a salutare tutti indifferentemente, abbracciando e dando baci, questo
sarà accettato da tutti, ma se il ragazzo di quindici anni continuerà in
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questo comportamento, potrà non essere più gradito. Meglio inse-
gnargli allora ad abbracciare le persone familiari e vicine e a salutare
con la mano, invitandolo a guardare in faccia, la persona meno fami-
liare.  

Ricordiamoci inoltre che il bambino o ragazzo è inserito in un contesto
sociale che non necessariamente deve sempre adattarsi alle sue esigenze,
per cui le regole generali della buona educazione valide per tutti i bambini
devono essere valide anche per lui. 

2. Creare un ambiente facilitante
Nella prima parte del libro si sono delineate le varie aree di difficoltà del

bambino con SCDC; qui di seguito facciamo particolare riferimento alle diffi-
coltà di tipo sensoriale. L’ambiente in cui il bambino vive può essere pensato
in modo da risultare meno fastidioso da un punto di vista sensoriale e di con-
seguenza più rilassante e facilitante.

DAL PUNTO DI VISTA SONORO
È importante fare attenzione che non ci siano troppi rumori di sottofondo

(es. ronzii, ticchettii...) almeno nella stanza in cui il bambino sta più a lungo.
Se il bambino ha difficoltà a dormire per esempio provate a capire se di notte
ci sono dei rumori che lo disturbano (es. l’acqua che passa nel termosifone..).
Alcuni bambini possono dormire finché ci sono i rumori ambientali abituali, ma
si svegliano quando questi vengono a mancare ed emergono altri rumori sco-
nosciuti e quindi fonte di paure.

Si ricorda che più rumori esterni ci sono più il bambino tenderà a
fare rumore (per dirigere l’attenzione sul rumore prodotto isolandosi
dagli altri), per cui è utile selezionare gli stimoli (per es. non tenere la
Tv accesa se stiamo parlando). Anche l’inserimento a scuola può
essere difficoltoso proprio perchè la scuola è un ambiente sonora-
mente molto disturbante; è importante quindi attuare una serie di
piccoli accorgimenti anche in ambiente scolastico (vedi parte 2° -
Indicazioni per la scuola). In generale poi è utile parlare a voce
bassa, quasi bisbigliando, soprattutto per attrarre l’ attenzione, par-
lare con una voce pacata senza sbalzi (cioè evitando di alzare o
abbassare l’intensità o il tono), evitare di urlare (perchè ostacola la
comprensione del linguaggio: i l  bambino può essere attratto dal lo
stimolo acustico ma non ascoltare le parole); evitare anche i luo-
ghi troppo caotici e creare invece piccol i spazi si lenziosi. può
essere uti le parlargl i  con messaggi semplici usando poche parole
e cercando di agganciare lo sguardo. Se ci sono dei rumori che lo
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spaventano (ad es. l ’aspirapolvere) è uti le avvert ir lo in anticipo.

DAL PUNTO DI VISTA VISIVO
È importante che non ci siano troppi stimoli visivi contemporaneamente.

Spesso la camera del bambino è piena di giochi, colori, disegni ecc..per cui il
bambino passa da una cosa all’altra in modo caotico. visivamente l’ambien-
te dovrebbe essere rilassante, “essenziale” con i giochi ad esempio messi
dentro uno scatolone e riducendo i colori, gli oggetti, i disegni presenti. può
essere utile proporre al bambino un gioco per volta e mettere via il gioco
quando è finito. può anche essere utile tenere la stanza in cui il bimbo passa
più tempo non troppo illuminata, in leggera penombra. Anche nella scelta dei
giochi è importante tenere presenti questi accorgimenti ad es. un gioco che
si illumina, parla e si muove può essere troppo  da un punto di vista sensoria-
le e troppo poco da un punto di vista cognitivo. Un librino con immagini non
dovrebbe essere troppo “carico” di disegni perchè il bambino può concentrar-
si su un particolare del disegno e non sull’immagine complessiva non ricono-
scendola. 

3. promuovere le autonomie
Un’altra area di attenzione da parte del genitore è la sfera delle autono-

mie. Le autonomie di base vanno infatti conquistate poco per volta iniziando
piuttosto precocemente. È importante anche riflettere sul proprio vissuto
emotivo al riguardo. Nel genitore può scattare infatti un atteggiamento protet-
tivo che lo porta a sostituirsi al bambino (cioè a fare al suo posto) perchè inte-
riormente convinto che sia troppo fragile e bisognoso di tutto.  può essere
quindi utile prendere coscienza di questo pensiero e senza negarlo, cercare
di non identificarcisi,  cercando di tenere presente che certe autonomie pos-
sono essere insegnate ed apprese.  E questo rende il bambino un po’ meno
fragile e un po’ meno bisognoso.
• Alimentazione: (vedi pag. 6) appena si presentano cibi solidi a pez-
zetti lasciarlo mangiare da solo con le mani. Accorgimenti: potete mette-
re un foglio di giornale per terra in modo da raccogliere quello che il bam-
bino butterà di sotto; meglio mettere pochi pezzettini per volta e diretta-
mente sul piano del seggiolone. Si può comiciare gradualmente presen-
tandogli all’inizio del pasto qualche pezzettino gustoso e poi completan-
do il pasto imboccandolo  e progressivamente lasciarlo mangiare da solo
tutto (sempre presentando un poco per volta, non tutto insieme). Le
posate vanno introdotte più tardi quando il bambino ha imparato a man-
giare tutto con le mani. 
• Riposo: l’obiettivo primario è far sì che il bimbo dorma da solo nel suo letto

25



e quello secondario che riesca ad addormentarsi da solo (vedi  pag 8).
• Spogliarsi e vestirsi: precocemente già verso i due anni di età
possiamo chiedere la sua collaborazione in queste attività proponen-
do compiti inizialmente facili e progressivamente più difficili (vedi

pag.9).
• Controllo sfinterico: la maggior parte dei bambini con SCDC rag-
giunge il controllo sfinterico anche se i tempi sono piuttosto variabili.
Anche l’età in cui iniziare questo tipo di lavoro è variabile da bambino a
bambino.
• Andare in bagno: la cura della propria persona può essere insegna-
ta creando delle routines in cui il bambino prima viene accompagnato dal
genitore poi solo guidato verbalmente poi lasciato in autonomia.

4. Ricercare e partecipare ai programmi riabilitativi
Sia l’esperienza sul campo, sia numerosi studi e ricerche attestano

l’importanza della partecipazione della famiglia ai programmi educativi e
riabilitativi del figlio. per partecipazione si intende una partecipazione atti-
va e non soltanto quella passiva che consiste nell’essere informati dei
fatti. Tralasciando le realtà, purtroppo ancora presenti, in cui la terapia
viene fatta a porte chiuse e il genitore sostanzialmente ignaro assume il
ruolo di tassista del figlio, nella maggior parte dei casi è presente una
condivisione con i genitori degli obiettivi e delle modalità di lavoro ma
spesso con un atteggiamento meramente informativo. Quello che invece
fa davvero la differenza è il proporre attività che il genitore possa svolge-
re a casa. per poter apprendere è necessaria una certa ripetitività: devo
essere esposto più volte ad una stessa esperienza per poterla interioriz-
zare. Il migliore esercizio fatto due volte la settimana non può quindi
essere sufficiente. 

C’è poi la questione pratica, che il terapista ha diritto alle ferie, ai giorni di
malattia e alle riunioni, così come il bambino può ammalarsi o essere impos-
sibilitato a recarsi al luogo di terapia. Le occasioni di apprendimento si ridu-
cono così ulteriormente. per queste ragioni, e non perchè il genitore diventi un
terapista, si consiglia ai genitori di ricercare la condivisione con l’equipe riabi-
litativa della responsabilità dei trattamenti portando avanti il percorso riabilita-
tivo n parallelo. 

5. prevenire e curare
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle possibili problematiche

mediche e le indicazioni a riguardo [cfr. 5]: 
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Indicazioni

● Assistenza neonatologica e pediatrica
● Supporto psicologico alla famiglia                            
● Importante iniziare il trattamento fisioterapico 

(per migliorare suzione e deglutizione)
fin dalle prime settimane di vita

● possibile l’allattamento al seno 

● Ecg, Rx torace, Ecocardiografia BD alla
diagnosi                                                 

● Ecografia addome qualora se ne ravvisi 
la necessità 

● Ecografia transfontanellare alla diagnosi,
TAC e RMN se indicate

● Ecografia apparato urogenitale a 2 mesi
● Ecografia delle anche a 2 mesi 
● Consulenza del chirurgo pediatra                        

● Interventi riabilitativi precoci (fin dalle prime
settimane di vita): fisioterapia, psicomotricità,
logopedia; importante una stretta
collaborazione tra famiglie e operatori

● Esame audiometrico nei primi mesi di vita
● EEg                                   

● Informare l’anestesista             

● valutazione immunologica e allergologica
● vaccinazioni obbligatorie e raccomandate                                        

● visita oculistica periodica  

● visita ortopedica periodica              

● Igiene orale precoce, fluoroprofilassi, regolari 
sedute di igiene orale professionale 

● possibili trattamenti ortodontici
preferibilmente in anestesia locale 
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Problemi

Problemi
neonatali                  

Malformazioni
congenite
(non molto
frequenti)                                             

Disturbi
neurologici 

Problemi
anestesiologici                  

Infezioni
ricorrenti                           

Disturbi
oftalmologici                       

Disturbi
ortopedici

Problemi
odontostomato-
logici

Dati clinici

● Basso peso alla nascita, possibili problemi 
respiratori (asfissia,cianosi)

● Difficoltà di suzione, vomiti, ipotonia                                       

● Cardiache (difetti settali, pervietà del dotto 
arterioso)

● Intestinali (malrotazioni, m. di Hirschprung)

● Cerebrali (agenesia del corpo calloso)                                     

● Renali                                          
● Lussazione congenita delle anche 
● Criptorchidismo, ernie inguinali, sindattilia, 

labiopalatoschisi      

● potonia seguita da ipertonia, ritardo 
psicomotorio e del linguaggio    

● Sordità neurosensoriale (rara)
● Crisi convulsive (rare)                        

● possibile difficoltà di intubazione per le 
❃anomalie della laringe       

● Respiratorie e gastrointestinali        

● Strabismo divergente, miopia, cataratta 

● piede piatto, equino-varo; scoliosi    

● presenza di carie dentaria non elevata

● Frequente malocclusione tipo
”morso aperto”

Tratto da: “La sindrome del Cri du chat”– Linee Guida assistenziali, pubblicato da A.B.C.
Associazione Bambini Cri du Chat, San Casciano v.p. 2002.  

LINEE GUIDA ASSISTENZIALI



INDICAzIONI pER LA SCUOLA:
pRINCIpI E MODALITA’

Il contesto scuola può rendere più semplice l’apprendimento di routines e
di regole comportamentali ma nel contempo richiede al bambino uno sforzo
non indifferente dal punto di vista sensoriale. L'ambiente scolastico (fin dalla
scuola materna) è normalmente rumoroso (pieno di rumori in primo piano e in
sottofondo, urletti, grida, echi, rimbombo ecc..) e molto ricco di stimoli visivi
(disegni, cartelloni, zaini colorati, quaderni, ecc..). Questo costituisce un
disturbo enorme per un bambino affetto da SCDC. Dopo qualche mese dal-
l’inserimento il bambino può imparare a tollerare i rumori ambientali e ad adat-
tarsi ma probabilmente non potrà essere disponibile all’ascolto (e di conse-
guenza alla comprensione del linguaggio e delle consegne) perchè le sue
energie sono investite nel controllo sonoro dell’ambiente. É molto importante
quindi che la scuola tenga presenti queste difficoltà e cerchi di organizzare un
ambiente più facilitante per il bambino anche chiedendo la collaborazione del-
l’equipe riabilitativa e dei genitori. [cfr. 23]

Affrontiamo qui di seguito alcune questioni solitamente difficoltose:

Il  bambino deve stare nella classe il più possibile.. o no?
Molti insegnanti si preoccupano di cercare di favorire la socializzazione del

bambino  ricercando la sua partecipazione alla vita della classe ed evitando
quanto più possibile di allontanarlo dai compagni. 

A questo proposito occorre fare due osservazioni:
1) La socializzazione è un processo che va guidato e che deve partire

dalla costruzione di una relazione a due (bambino-insegnante di sostegno) per
poi allargarsi ad un piccolo gruppo di bambini (3-4 compagni) con la media-
zione della figura di riferimento. Bisogna inoltre considerare la socializzazione
come un obiettivo da proporsi  a lungo termine come il risultato complessivo
del percorso educativo. La socializzazione non deve essere “imposta” al bam-
bino appena entrato in classe nè può essere considerata la premessa da cui
iniziare. Infatti inserire direttamente il bambino nell’intero gruppo classe può
essere per lui un impegno sensoriale che non riesce a sostenere soprattutto
se la relazione con l’insegnante di sostegno non si è ancora strutturata e defi-
nita. Questo può aumentare un senso di disagio e disorientamento facilitan-
do il riaffiorare di comportamenti stereotipati o problematici che allontanano
reciprocamente il bambino e i compagni. 
2) La seconda considerazione riguarda gli apprendimenti scolastici: non è

possibile chiedere al bambino la comprensione e l’esecuzione di consegne e
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compiti didattici in un contesto che già di per sè gli richiede un grande sforzo
di controllo sensoriale. 

In base a queste due considerazioni si ritiene che accanto ai momenti di
partecipazione alla vita della classe sia indispensabile la costruzione di una
relazione a due e il lavoro individuale con l’insegnante di riferimento in un
luogo dedicato.

Quali obiettivi?
gli obiettivi di base della scuola sono indicati nell’imparare a leggere, a

scrivere e a far di conto. Davanti ad un bambino con una disabilità marcata
gli obiettivi diventano spesso altri, si parla di socializzazione di autonomie,
di integrazione; se vogliamo però che queste parole non siano vuote, gli
stessi obiettivi didattici devono essere considerati ipotizzabili anche per
questi bambini. Questo nel senso che la tendenza della scuola deve esse-
re in primo luogo orientata alla promozione degli apprendimenti scolastici.
per un bambino con SCDC la lettura o la scrittura o le abilità di calcolo pos-
sono sembrare precluse. Naturalmente è opportuno valutare il livello di svi-
luppo globale e porsi dei sotto-obiettivi che mirano alla promozione dei pre-
requisiti di tali competenze. La lettura ad esempio implica un prerequisito
fondamentale: una sufficiente attenzione visiva. Il bambino con SCDC tende
a mantenere l’attenzione su un oggetto con molta difficoltà (e predilige il
guardare l’oggetto in movimento, ad es. lanciandolo) per cui nella tendenza
all’apprendimento della lettura ha senso lavorare sul riconoscimento di
oggetti (“prendi il bicchiere”/ “dammi la matita” ecc..) prima, di immagini poi
e infine di simboli, quali quelli della lettura. Contestualmente per raggiunge-
re questo risultato è necessario anche un altro prerequisito: una sufficiente
attenzione uditiva che permetta al bambino l’ascolto e la comprensione di
una breve consegna. 

Quando una funzione è assente questa può essere scomposta in una
serie di sotto-obiettivi, basta aver chiaro come questa si strutturi. Alcuni bam-
bini potranno imparare solo a rispettare ed eseguire consegne rispetto ad
oggetti, altri potranno arrivare ad una lettura anche solo funzionale.

Scuola normale o scuola speciale?
Un altro interrogativo che spesso i genitori si pongono è se sia preferibile

l’inserimento del bambino in una scuola normale o in una scuola speciale. La
scuola speciale offre piccole classi di bambini con vari tipi di disabilità e in
genere nella stessa struttura il bambino può effettuare le terapie indicate. Ciò
può essere una semplificazione e una comodità e in certi casi può essere con-
sigliabile. In linea di massima però l’esperienza suggerisce che sia preferibile
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l’inserimento guidato e attento nella scuola pubblica in quanto questa rappre-
senta il contesto di realtà che può far scattare i processi di imitazione e moti-
vazione da parte di un bambino con disabilità. 

Accorgimenti utili per la strutturazione dell’ambiente

1) Costruire un angolo di lavoro tranquillo: il banco può essere messo di
fronte ad una parete bianca tenendo lateralmente gli scaffali e i materiali da
utilizzare.

2) Attività brevi: la durata di un lavoro dipende dai tempi attentivi del bam-
bino; le attività proposte quindi devono arrivare a compimento in pochi minu-
ti (e non superare comunque i 10 minuti) dopo di che sarà necessaria una
breve pausa e una successiva ripresa di attività.

3) programmare in anticipo: è importante avere in mente la “scaletta” delle
attività da proporre e organizzare il materiale che servirà, prima di iniziare a
lavorare; in questo modo non si creano tempi morti che riducono e spostano
l’ attenzione.

4) Il lavoro proposto deve arrivare al suo termine ed è bene enfatizzare
l’inizio e la fine dell’attività.

5) proporre un’attività per volta.

6) parlare a vOCE BASSA, pacata, senza sbalzi: in particolare per aiuta-
re il bambino ad eseguire dei compiti e per catturare la sua attenzione,  BISBI-
gLIARE.

7) Le consegne devono essere semplici, con poche parole ed essenziali
per facilitarne la comprensione.

8) In certi casi i tempi di attenzione del bambino migliorano tenendo l’am-
biente in leggera penombra (ad es. mettendo una tenda scura sulla finestra).
In ogni caso il banco del bambino non deve essere accanto alla finestra e non
deve avere luce diretta o riflessa dal banco.

9) Fissare delle regole chiare circa le attività.

10) Le immagini da utilizzare non devono essere ambigue (cioè con molti
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dettagli visivi ): ad es. una sola immagine su uno sfondo neutro.

11) per le difficoltà visive si consiglia l’utilizzo di fogli grigi senza righe o qua-
dretti. Evitare anche i fogli di carta riciclata che hanno una trama punteggiata.
per i lavori al computer può essere utile ridurre la luminosità dello schermo.

12) La musica può essere utilizzata creando dei laboratori specifici e in
genere è un’esperienza molto apprezzata dai bambini. É bene invece evitare
di utilizzare la musica durante le altre attività didattiche perchè interferirebbe
con l’ascolto al linguaggio e quindi con la comprensione della consegna. 

LINEE gUIDA AL pROgETTO RIABILITATIvO

Nell’ottica del l’intervento riabilitativo centrato sulla  famiglia si muove con-
temporaneamente sull’asse dell’individuo ponendosi l’obiettivo di promuover-
ne il massimo potenziale possibile e sull’asse del contesto di quel bambino,
quindi in primo luogo della famiglia. La famiglia quindi a pieno titolo entra all’in-
terno dei programmi riabilitativi coordinati dall’ equipe di cui possono far parte
neuropsichiatra infantile, fisiatra, fisioterapista, logopedista, psicomotricista,
terapista occupazionale. È quindi molto importante non solo informare la
famiglia sugli obiettivi che la terapia si pone, ma coinvolgerla direttamente nel
progetto riabilitativo considerandola un binario fondamentale nell’evoluzione
del bambino. 

Le esperienze più positive si osservano in riferimento a trattamenti di tipo
globale. per trattamento globale si intende un tipo di trattamento che consi-
dera il bambino nel suo momento di sviluppo con le sue risorse e con i suoi
deficit e il sistema familiare in cui è inserito. Il trattamento sia di tipo fisiotera-
pico che logopedico che psicomotorio, quindi non sarà settoriale, cioè su un
aspetto singolo, ma trasversale e cercherà di prendere in considerazione i
prerequisiti che sottendono allo sviluppo di più funzioni.

Nella creazione di un progetto riabilitativo individuale si intersecano quindi

molti piani:

ASSE DELL’INDIVIDUO
• RIABILITAzIONE DELLE ALTERAzIONI SENSORIALI
• SvILUppO DELLA MOTRICITA’
• SvILUppO DELLE COMpETENzE COMUNICATIvO-LINgUISTICHE

31



• SvILUppO DELLA AUTONOMIE
• CONTROLLO E gESTIONE DEL COMpORTAMENTO
• SvILUppO DEI TEMpI DI ATTENzIONE
• SvILUppO DELLE CApACITA’ DI ATTIvITA’ FINALIzzATA 
• SvILUppO DI CApACITA’ SIMBOLICHE E COgNITIvE
• SvILUppO DELLE FUNzIONI OROMOTORIE
• SvILUppO DELLE FUNzIONI MANUALI

ASSE DEL CONTESTO
• INFORMARE 
• SOSTENERE LA FAMIgLIA
• COINvOLgERLA E RICHIEDERE LA pARTECIpAzIONE

ALL’ESECUzIONE DI ATTIvITA’

L’esistenza di molti piani possibili d’intervento non deve d’altra parte crea-
re un calderone in cui mettere un po’ di tutto; talvolta i programmi sono molto
articolati, ricchi di obiettivi e proposte ma troppo frammentati e troppo poco
verificabili. In base alla valutazione è invece indispensabile evidenziare priori-
tà, risorse e aree deficitarie e soprattutto quali sono i prerequisiti che sotten-
dono lo sviluppo di una o più funzioni che al momento non sono strutturate. 

Il ruolo del riabilitatore o dell’equipe riabilitativa in questa ottica è principal-
mente quello di un attento valutatore in grado di osservare il bambino nella
sua globalità e indicare ai genitori e agli operatori scolastici quali sono le atti-
vità più adatte, le modalità e gli obiettivi da perseguire.  

É importante cioè che ci sia un programma unico con attività dettagliate
e pochi obiettivi chiari e verificabili portato avanti in squadra dal genitore a
casa sua dal terapista nella stanza di trattamento,  dall’insegnante a scuola. 

In appendice è esemplificato il caso di una bambina di cui si delinea una
valutazione globale, il progetto riabilitativo e la valutazione dopo 1 anno di trat-
tamento.
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VALUTAZIONE DEI CAMBIAMENTI
INDOTTI DALLA TERAPIA IN UN
CAMPIONE DI TRENTA BAMBINI E
RAGAZZI ITALIANI AFFETTI DALLA
SINDROME DEL CRI DU CHAT:
PRINCIPALI FATTORI

33



METODO DELL’OSSERvAzIONE

Sono stati osservati 30 bambini e ragazzi italiani affetti da SCDC nel
corso degli anni 2004-2005-2006.

La valutazione aveva un carattere globale e prevedeva l’utilizzo di
alcune schede-tabelle di valutazione e l’osservazione del comportamen-
to spontaneo del bambino. In questa sede si prende in considerazione
lo sviluppo del linguaggio evidenziando alcuni dati estratti dall’applica-
zione del Questionario Mac Arthur [cfr. 2] in modo da capire il più ogget-
tivamente possibile quanto questi bambini hanno migliorato le proprie
capacità linguistiche e comunicative nel corso di 1 anno.

Il Questionario Mac Arthur puo´essere usato per valutare comunica-
zione e linguaggio nei primi anni di vita o per valutare bambini che si tro-
vano in una fase di sviluppo inferiore a quella corrispondente alla propria
età cronologica. 

Essendo l’età dei 30 bambini molto variegata (da 1 anno ai 18 anni)
si è ritenuto opportuno dividerli in 3 fasce di età (da 1 a 4 anni; da 5 a 9
anni; superiore ai 10 anni).

Abbiamo scelto di non effettuare test per la valutazione del
Quoziente Intellettivo e dell´età mentale in quanto li giudichiamo poco
attendibili e scarsamente significativi circa l´effettivo livello mentale dei
bambini affetti dalla SCDC In questa sindrome infatti appaiono caratte-
ristici il deficit dell´attenzione,  le alterazioni sensoriali e le difficoltà di
autoregolazione comportamentale, aspetti che non permettono una
facile distinzione tra difficoltà cognitive,  difficoltà sensoriali e comporta-
mentali. Riteniamo invece maggiormente indicativo il Questionario Mac
Arthur in quanto si basa sull´osservazione del comportamento sponta-
neo del bambino da parte dei genitori e, in questo studio,  di una tera-
pista esterna. Il test, tarato sulla popolazione normale, riporta il numero
di parole che dovrebbero essere comprese a 17 mesi e prodotte entro i
30 mesi. 

Il test è costituito da 2 schede, la 1° scheda comprende un elenco
di  230 nomi, di 55 verbi e 63 gesti, la 2° scheda è costituita da un elen-
co degli stessi 230 nomi + altri 133 nomi (tot.363), degli stessi 55 verbi
+ altri 48 verbi (tot. 103) e da 104 elementi riferiti all’organizzazione fra-
sale (es. utilizzo di parole accoppiate, utilizzo di semplici frasi Soggetto-
verbo-Oggetto, utilizzo di elementi morfologici liberi- articoli, preposizio-
ni, clitici o legati flessione singolare-plurale, accordo soggetto-verbo).
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RISULTATI DELLA pRIMA vALUTAzIONE

1° Gruppo: 10 bambini di età compresa tra 1 anno e 4 anni.

• il 60% dei bambini comprende piú di 30 nomi 
(mamma, pappa, papà, sì, no, letto, ecc)

• il 50% dei bambini comprende piú di 5 verbi (mangia, dorme...)

• il 50% dei bambini utilizza piú di 10 gesti comunicativi
intenzionali (indica per chiedere, risponde sì/no con la testa ecc..)

• il 40% dei  bambini produce almeno una parola.

In genere si nota  che se un bambino comprende molte parole,  produce
anche più gesti  di  comunicazione con cui indica, richiede qualcosa, si mette
in relazione.   

Si evidenzia una alta variabilità tra bambino e bambino, in parte collega-
bile al tipo e alla gravità della delezione genetica.

2° Gruppo: 10 bambini di età compresa tra 5 anni e 9 anni

• il 60% dei bambini comprende piú di 100 nomi     

• il 50% dei bambini comprende piú di 20 verbi.

• l´80% dei bambini utilizza piú di 20 gesti comunicativi 

• il 60% produce almeno 18 nomi 

(di cui il  30% dei bambini ne utilizza piú di 150)

• il  30%  dei bambini produce piú di 10 verbi

(di cui il 20% ne utilizza più di 50)  

• il 40 % accoppia due o tre parole (mamma palla)

La frase non è ancora strutturata.

Si nota anche però che in 3 bambini sui 10 osservati, il lin-
guaggio espressivo verbale è assente. 

In particolare notiamo che  2 di questi bambini  mostrano anche
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molta difficoltà nella comprensione di parole e utilizzano pochi o nes-
sun gesto comunicativo; 

Un bambino invece  mostra una comprensione alta, un buon utilizzo di
gesti ma assenza di linguaggio verbale.

3° Gruppo: 10 bambini di età superiore ai 9 anni

• il 70% comprende piu´di 40 nomi

(e il  40% comprende piú di 300 nomi e    piú di  100 verbi).

• il  50% produce piu´di 10 nomi 

(e il 40% produce piú di 100 nomi e piú di 50 verbi).

• Nel  40% la frase è strutturata

(in modo più o meno complesso)

Osservando i 4 bambini con i livelli di linguaggio espressivo più alti, pos-
siamo dire che lo strumento utilizzato per la valutazione non è adatto in quan-
to il loro vocabolario sia in comprensione che in produzione è molto più este-
so (utilizzano molte più parole di quelle considerate dal Questionario Mac
Arthur) e il loro numero non è più facilmente misurabile.

Notiamo anche però che in 5 bambini su 10 il linguaggio espressivo
è assente o inferiore alle 4 parole; di questi 4 bambini su 5 presentano
anche valori molto scarsi o nulli per quanto riguarda la comprensione e l’uti-
lizzo dei gesti di comunicazione; 1 bambino invece presenta competenze di
comunicazione gestuale con cui riesce a comunicare una parte dei propri
bisogni (utilizzo anche della Comunicazione Facilitata con risultati buoni ma
solo in presenza del facilitatore).

LA pRIMA vALUTAzIONE:
ALCUNE OSSERvAzIONI

1)  possiamo notare che prima dei 4 anni si sviluppano le competenze
comunicative e la capacità di comprendere il linguaggio verbale. 

La produzione di parole è ancora molto scarsa mentre appare privilegiata
la comunicazione non verbale (gesti). È molto importante rilevare la presenza
di gesti di comunicazione in quanto segnalano che il bambino ne ha compre-
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so il valore simbolico: un’ azione provoca una reazione (il bambino indica l’ac-
qua e la mamma prende l’acqua) di conseguenza può mettersi in una relazio-
ne attiva con l’ambiente. Il meccanismo di fondo è questo, il linguaggio ver-
bale non ne è che una estensione e una evoluzione. possiamo quindi dire che
chi usa tanti gesti prima dei 4 anni molto probabilmente svilupperà un linguag-
gio verbale in seguito.

2)  Dai 5 anni ai 9 anni, si nota un’ evoluzione del vocabolario, aumenta
la comprensione e l’utilizzo di parole. La frase non è ancora strutturata per
nessun bambino; in alcuni casi siamo a livello di parole accoppiate o di frase
minima (mamma pappa).

3) E’ dopo i 9 anni che i verbi vengono maggiormente utilizzati
nella produzione verbale e che compare una frase elementare
(Soggetto-verbo-Oggetto) con elementi di morfologia libera e legata
(articoli, preposizioni..); parallelamente all’espansione della frase
continua l’estensione del vocabolario. 

4) Assenza di linguaggio verbale: non consideriamo i bambini del primo
gruppo(di età inferiore ai 4 anni) perchè le capacità verbali espressive non
sono ancora strutturate entro questa età; consideriamo invece gli altri 20
bambini:  si osserva  che 8 bambini e ragazzi su 20 non presentano com-
petenze verbali e di questi 6 bambini presentano anche  scarsissime
competenze comunicative non verbali (come l’utilizzo di gesti di indicazio-
ne o richiesta). Questi 6 bambini presentano una scarsissima capacita´di met-
tersi in relazione intenzionalmente con l´ambiente, mentre gli altri 2 mostrano
una buona comprensione e discrete modalita´comunicative non verbali (utiliz-
zo di gesti e della Comunicazione Facilitata).

Ciò appare anche solo parzialmente collegato alla delezione genetica;
infatti se alcuni di questi bambini  presentano le delezioni piú gravi, in altri  la
delezione si configura ad un livello di gravità medio.

In particolare guardando i singoli bambini all’interno di una stessa fascia
di età, si nota che, anche bambini con lo stesso punto di rottura cromosomi-
ca e quindi con alterazioni genetiche analoghe, presentano profili di sviluppo
completamente diversi tra loro. In un caso ad esempio lo sviluppo del linguag-
gio è del tutto assente  e i gesti di comunicazione sono pochissimi e non uti-
lizzati spontaneamente; questo a fianco di alterazioni del comportamento,
stereotipie sensoriali e ridotto sviluppo delle autonomie di base. Un altro bam-
bino con lo stesso punto di rottura cromosomica presenta invece buone
capacità linguistiche verbali (il numero di parole utilizzate è alto con una orga-
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nizzazione frasale elementare), difficoltà comportamentali molto 
più gestibili e un buon sviluppo delle autonomie di base. Si osserva inol-

tre qualche esempio di bambini con delezioni genetiche più marcate che pre-
sentano uno sviluppo migliore di altri bambini con delezioni più lievi.

La variabilità è quindi molto alta e i fattori genetici non appaiono
essere l’unico fattore determinante per lo sviluppo generale e del lin-
guaggio in particolare.  

5) Allargando invece il discorso ai 12 bambini che presentano
competenze linguistiche in evoluzione possiamo fare alcune conside-
razioni relativamente ad altri aspetti del linguaggio non indagati dal
Questionario Mac Arthur.

In particolare notiamo la presenza di  varie limitazioni dal punto di vista
fonologico-articolatorio e morfo-sintattico. per quanto riguarda il livello
fonologico (cioè il livello dei suoni)possiamo notare che alcuni dei suoni lin-
guistici sono assenti (ad esempio il bambino non riesce a pronunciare i
suoni r, s, la c dolce di ciao, la g dolce di gelato ecc...) e tutte le parole che
contengono questi suoni risultano quindi alterate e non sempre compren-
sibili: ad es. se manca il suono s la parola “musica” può diventare “muki-
ka”. Oltre ai suoni mancanti si notano anche tanti processi di semplificazio-
ne attraverso i quali la struttura fonologica della parola è resa più sempli-
ce: ad es. “monte” può diventare “tote”. più numerosi sono i suoni man-
canti e i processi di semplificazione, più il linguaggio è difficile da compren-
dere soprattutto per un ascoltatore esterno non abituato. Inoltre sono di
solito presenti anche difficoltà a livello articolatorio che incidono sulla pro-
duzione dei suoni (a due livelli: aprassia: il bambino ha difficoltà nel com-
piere con i muscoli della lingua, labbra, guance.. quei piccoli movimenti che
servono per produrre i vari suoni linguistici; difficoltà legate alle malforma-
zioni degli organi fonatori).

A livello morfo-sintattico si osserva che  3 bambini su 12 riescono ad
organizzare la frase utilizzando anche i principali elementi morfologici (pre-
posizioni, articoli, accordo in genere e numero tra sostantivo e verbo..). 

In 9 bambini su 12 invece la frase è composta al massimo da 3 parole
e non sono presenti elementi più complessi; in questi casi anche i verbi
sono poco utilizzati e la frase è in realtà formata da 2-3 parole ordinate che
comunque sintetizzano un messaggio più ricco di una parola singola. 

Infine un’ultima considerazione sugli aspetti dell’adeguatezza del linguag-
gio. per adeguatezza del linguaggio si intendono una serie di cose:  il conte-
nuto comunicativo del linguaggio, la sua adeguatezza al contesto, la capaci-
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tà di modulare il comportamento verbale in situazioni diverse, l’utilizzo dell’iro-
nia ecc..:  consideriamo i 6 bambini con i livelli più alti al Questionario Mac
Arthur;  solo 1 di questi presenta una buona adeguatezza del linguaggio. gli
altri bambini, a livelli diversi, mostrano invece competenze ridotte a questo
livello: spesso il linguaggio verbale appare ridondante e povero dal punto di
vista dei contenuti comunicati e spesso non è adeguato o comunque suffi-
cientemente modulato in base al contesto. 

In tutti questi casi è indicato il trattamento logopedico; in particolare si
sottolinea che anche i bambini con assenza di linguaggio espressivo pos-
sono beneficiare di trattamento logopedico purchè ci si concentri sullo svi-
luppo dei prerequisiti al linguaggio, sulla costruzione della relazione e sul
trattamento delle alterazioni sensoriali e comportamentali che verosimil-
mente stanno alla base delle difficoltà linguistiche. Il trattamento in questi
casi non è un trattamento logopedico in senso stretto ma ha un carattere
più globale e a maggior ragione non può prescìndere dal coinvolgimento
diretto dei genitori e insegnanti nel programma di lavoro.  

RISULTATI DELLA SECONDA vALUTAzIONE
DOpO UN ANNO DI TRATTAMENTO gLOBALE
(non necessariamente centrato sul linguaggio)

1° Gruppo: l’età dei 10 bambini  è compresa tra i 2 ei 5 anni

Comprensione: 

il 70% dei bambini comprende più di 40 nomi: 

e il 50% ne comprende più di 100

il 60% dei bambini comprende più di 15 verbi                                                       

e il 30% ne comprende più di 30

Gesti:

il 60% dei bambini ne produce più di 20

Parole prodotte:

l’80% dei bambini utilizza almeno 2 parole. 

(di cui il 20% ne utilizza più di 50). 

Rimane molto utilizzata la comunicazione gestuale per esprimere

richieste o bisogni. 
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In media: differenza tra la prima e la seconda valutazione nel

1° gruppo di bambini:

2° Gruppo: l’età dei bambini è compresa tra 6 anni e 10 anni

Comprensione:

- l’80 % dei bambini comprende più di 100 nomi, 

- il 70% dei bambini comprende più di 20 verbi.

Gesti:

- l’80% dei bambini utilizza più di 20 gesti.

Produzione:

- il 70% dei bambini utilizza più di 18 nomi di cui il 50%

ne utilizza più di 150

- il 50% utilizza più di 10 verbi 
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test, per cui il valore della media è un valore in riferimento al test.



- il 50% utilizza una frase minima (2-3 parole), 

con pochi elementi morfologici.

In media: differenza tra la prima e la seconda valutazione nel 2°

gruppo di bambini:
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3° Gruppo: l’età dei bambini è superiore agli 11 anni

- il 70% comprende piu´di 40 nomi

(e il  40% comprende piú di 300 nomi e piú di  100 verbi).

- il 60% produce piu´di 10 nomi 

(e il 40% produce piú di 100 nomi e piú di 50 verbi).

Nel  40% la frase è strutturata (in modo più o meno complesso)

In media: differenza tra la prima e la seconda valutazione nel 3°

gruppo di bambini:
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INTERpRETAzIONE DEI DATI

1° gruppo: Nel primo gruppo il miglioramento è molto evidente in
tutte le aree (minore in quella delle parole prodotte). Osservando le situa-
zioni singole si nota che un solo bambino su 10 non mostra cambiamen-
ti significativi mentre gli altri, seppur con molta variabilità, mostrano cam-
biamenti importanti soprattutto nella sfera della comprensione del lin-
guaggio e nell’utilizzo di modalità gestuali intenzionali (ad es. rispondono
sì/no con gesti, indicano un oggetto che vogliono...) Aumentano anche le
capacità espressive e il numero di parole utilizzate.

2° gruppo:Anche in questo gruppo il miglioramento è evidente in
tutte le aree. per due bambini invece le competenze linguistico-comuni-
cative rimangono pressochè invariate. Negli altri 8 si osserva un aumen-
to delle capacità sia di comprensione che di espressione del linguaggio.
In particolare si osserva un aumento del numero di parole utilizzate e un
maggior utilizzo di elementi morfologici anche se la frase rimane media-
mente molto semplice. 

3° gruppo: è il gruppo dei ragazzi più grandi di età superiore ai 10
anni. Dai grafici possiamo osservare che il miglioramento nelle varie aree
è nettamente  più modesto rispetto ai grafici dei primi due gruppi. Questo
per due motivi: per 4 bambini su 10 il test ha raggiunto il tetto massimo
(e lo aveva quasi raggiunto già alla prima valutazione, per cui non si evi-
denziano cambiamenti importanti nei grafici anche se le competenze lin-
guistiche contìnuano ad aumentare): come si era precedentemente nota-
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to per questi bambini il Questionario non è uno strumento adatto perchè
il linguaggio sviluppato è superiore a quello indagato dal test.  

gli altri 5 bambini e  ragazzi che alla prima valutazione avevano com-
petenze linguistiche pressochè assenti e competenze comunicative scar-
se, mostrano dopo un anno cambiamenti molto limitati. In tre bambini la
situazione rimane invariata. Due bambini mostrano un maggior utilizzo di
alcuni gesti di comunicazione e utilizzano 3-4 parole con un certo miglio-
ramento anche della comprensione di alcuni messaggi verbali.

Osservando i bambini con le difficoltà maggiori di comunicazione,  si
nota che questi presentano anche marcate difficolta´sensoriali a vari livel-
li (vedi pag 13-17) e che appaiono “ imprigionati” in una serie di compor-
tamenti stereotipati o routinari che contribuiscono a limitare fortemente la
loro capacità di mettersi in relazione con l’ambiente esterno.
parallelamente i bambini-ragazzi con competenze linguistiche più o meno
strutturate presentano minori difficoltà di comportamento, meno stereo-
tipie, maggiori autonomie e maggiori capacità di apprendimento.
possiamo quindi ipotizzare che le difficoltà di organizzazione sensoriale
alla base delle difficoltà comportamentali impediscano anche la com-
prensione del valore comunicativo di gesti e parole e ostacolino l’atten-
zione al linguaggio verbale. 

Si nota inoltre che gli aspetti sensoriali non sono oggetto specifico di
trattamento riabilitativo e che spesso non vengono identificati come
disturbi non rientrando quindi all’interno dei programmi riabilitativi fisiote-
rapici, psicomotori e logopedici che vengono solitamente tempestiva-
mente attivati. 

L’altra considerazione che possiamo fare è relativa all’ambiente fami-
liare e scolastico in cui questi bambini sono inseriti. Facciamo una breve
premessa: i 30 bambini a cui è stato applicato 

il questionario Mac Arthur sono stati valutati all’interno del loro
ambiente naturale, domestico e scolastico; sono state quindi osservate
anche le dinamiche interne e le modalità di gestione del bambino e delle
difficoltà. Senza entrare nei particolari delle situazioni specifiche, possia-
mo segnalare che l’atteggiamento dell’ambiente (e non solo delle tera-
pie)è un fattore molto importante nello sviluppo del bambino.  per
ambiente mi riferisco al sistema famiglia e all’ambiente scolastico in cui il
bambino si trova a vivere molto del suo tempo. Un atteggiamento atten-
to, nutriente dal punto di vista affettivo e nel contempo improntato all’in-
segnamento di regole precise e chiare e la collaborazione e partecipazio-
ne dei genitori e degli insegnanti a progetti rieducativi a carattere globa-
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le, aiutano il bambino con SCDC ad organizzare il proprio comportamen-
to.  Questo è un aspetto decisamente significativo in quanto il disturbo
del comportamento caratterizzato da comportamenti problematici e ipe-
rattività (conseguenti a deficit sensoriali, deficit di autoregolazione com-
portamentale, tra cui in alcuni casi l’organizzazione del ritmo sonnove-
glia, )costituisce il sottofondo del bambino con SCDC e ostacola o rallen-
ta gli apprendimenti e lo sviluppo cognitivo. Quando l’ambiente è orga-
nizzato in riti e ritmi, con regolarità e chiarezza, il bambino sa sempre
dove si trova, e cosa può accadere; è rassicurato e quindi facilitato ad
organizzare il proprio comportamento. In questo modo potrà utilizzare le
proprie risorse in primo luogo per mettersi in relazione con l’ambiente e
conseguentemente per apprendere.  

viceversa quando i punti di riferimento non sono chiari, le regole sono
ambigue e continuamente contrattate, la gestione frammentata, il bambi-
no non è facilitato dall’ambiente  e potrà presentare difficoltà comporta-
mentali sempre più difficili da gestire e che contribuiranno a distogliere il
bambino dalla relazione con l’ambiente esterno e dalle normali occasioni
di apprendimento.

gli interventi riabilitativi efficaci hanno infatti mirato al coinvolgimento
diretto dei genitori, dando loro sostegno, informazioni e programmi di
lavoro;  hanno promosso i contatti tra genitori, hanno cercato di  sosti-
tuire le strategie disfunzionali applicate spontaneamente dai genitori, con
strategie comportamentali più funzionali, hanno con loro condiviso i prin-
cipi e le tecniche di trattamento. 

Oltre all’ambiente familiare e scolastico altri aspetti molto rilevanti sono il
tipo di trattamento proposto e la precocità dell’intervento riabilitativo. Il tratta-
mento può iniziare praticamente da subito attraverso il sostegno alla famiglia
e indicazioni specifiche. Non è necessario che il bambino vada a far fisiotera-
pia 3 volte a settimana se il fisioterapista fornisce al genitore le indicazioni
necessarie. E questo non perchè il genitore debba diventare un terapista ma
perchè il genitore è a contatto con il proprio figlio sempre, non solo nell’ora
della seduta, e deve avere degli strumenti.    

Fondamentale nell’intervento riabilitativo è cercare le cause dei sinto-
mi prima di lavorare sui sintomi: l’assenza del linguaggio ad esempio è un
sintomo e vanno ricercate le possibili cause.  Facciamo un esempio con-
creto: un bambino di 6 anni con stereotipie, problemi sensoriali e com-
portamentali che non usa il linguaggio e che non mostra particolare
attenzione al linguaggio neanche in comprensione. L’intervento logopedi-
co avrà poco successo se mirerà ad impostare i suoni da articolare men-
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tre può dare maggiori frutti un  lavoro che mira ad organizzare la senso-
rialità e a promuovere l’attenzione uditiva al linguaggio.

L’altro aspetto rilevante è la precocità dell’intervento riabilitativo. Negli
ultimi anni si registra complessivamente una buona precocità degli inter-
venti mentre in passato era molto frequente iniziare i trattamenti riabilita-
tivi più tardivamente; i bambini più piccoli appaiono favoriti da una presa
in carico riabilitativa tempestiva che agisce sul bambino ma anche sul
genitore, fornendo degli strumenti che lo guidano  in un compito assai
difficile.

Al di là degli aspetti genetici e della correlazione genotipo-fenotipo, gli
aspetti relativi all’ambiente familiare, scolastico e alla qualità degli inter-
venti riabilitativi,  sembrano avere una incidenza molto alta e significativa
nella promozione dello sviluppo psicomotorio e linguistico. 
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APPENDICE 1
Qualche consiglio utile,
non in ordine di importanza

N LE REgOLE DEvONO ESSERE CHIARE E MAMMA-pApA’-NONNI 
DEvONO ESSERE D’ACCORDO!

N FISSA pOCHE REgOLE ALLA vOLTA, CHIARE E MANTENUTE

N IgNORALO SE SBATTE LA TESTA, SI MORDE...pER pROvOCARE 
O OTTENERE QUALCOSA (E COMUNQUE NON DARgLIELA vINTA!)

N NON LASCIARTI MORDERE, pIzzICARE, TIRARE I CApELLI.

N NON RIMpROvERARLO CON IL SORRISO

N IL “NO” DETTO AL BAMBINO NON SI DISCUTE E NON SI RITRATTA

N NON CEDERE AI “RICATTI”

N SCANDISCI LA gIORNATA IN RITMI REgOLARI

N CREA DELLE ROUTINES, DELLE ABITUDINI, DEI RITI

N NON ABITUARE IL BAMBINO A FARE COSE CHE DA gRANDE 
NON pOTRA’ FARE

N ATTENzIONE AI TROppI RUMORI DI SOTTOFONDO - CREA 
DEgLI “ANgOLI SILENzIOSI” IN CUI pROpORRE DELLE ATTIvITA’

N pARLA A vOCE BASSA SOpRATTUTTO SE vUOI ATTRARRE LA 
SUA ATTENzIONE

N pARLA CON UNA vOCE pACATA SENzA SBALzI 

N pARLAgLI CON MESSAggI SEMpLICI E CHIARI (pOCHE pAROLE!)
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N RICERCA IL CONTATTO vISIvO CON IL BAMBINO

N UN gIOCO / ATTIvITA’ pER vOLTA

N EvITA I LUOgHI TROppO RUMOROSI E CAOTICI

N TROppI STIMOLI-gIOCHI-pERSONE CONTEMpORANEI
DISTRAggONO 

N OgNUNO DORME NEL pROpRIO LETTO!

N LASCIALO MANgIARE DA SOLO, CON LE MANI pRIMA, CON LE 
pOSATE DOpO

N CERCA DI FARLO MANgIARE DA SOLO, DORMIRE DA SOLO; 
vESTIRSI E SpOgLIARSI, ANDARE IN BAgNO, CON IL MINIMO 
AIUTO NECESSARIO

N NON vESTIRLO TROppO, A CASA LASCIALO A pIEDI NUDI

N CHIEDI AIUTO E SOSTEgNO

N CERCA IL DIALOgO CON LE MAESTRE,  I TERApISTI, I MEDICI

N CONFRONTATI CON gENITORI CHE HANNO DIFFICOLTA’ SIMILI

N CHIEDI AI TERApISTI INDICAzIONI SpECIFICHE

N I COMpITI E LE ATTIvITA’ DEvONO ESSERE BREvI (pOCHI 
MINUTI) MA RIpETUTE pIU’ vOLTE NELL’ARCO DELLA gIORNATA 

N CHIARISCI SEMpRE L’INIzIO E LA FINE DI UN’ATTIvITA’

N NON AvER FRETTA A FARLO CAMMINARE

N CURA L’IgIENE ORALE

N NON pREOCCUpARTI TROppO SE NEI pRIMI ANNI IL BAMBINO 
MANgIA pOCO, RECUpERERA’ IL TEMpO pERDUTO!
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APPENDICE 2
Un caso clinico: Anna, due anni

Principali note anamnestiche
Anna è nata a termine, il peso era nella norma,  non ci sono stati proble-

mi di alimentazione o di respirazione. La diagnosi è stata effettuata subito
dopo la nascita e confermata dagli esami di laboratorio in cui si evidenziava
una delezione del cromosoma 5 di media gravità. 

Si è evidenziato strabismo divergente senza alterazioni del visus, gli esami
uditivi risultavano nella norma. 

PRIMA VALUTAZIONE ASpETTI SENSORIALI

Aspetti visivi: Il contatto visivo è sfuggente;  riconosce particolari visivi
molto minuti, è attratta da fili e capelli; muove le mani davanti agli occhi, fa
oscillare oggetti, è attratta dalle luci e colori. Segue per brevissimo tempo un
oggetto in movimento, la convergenza visiva è assente . Non distingue sem-
plici simboli visivi. Ipersensibilità.
Aspetti uditivi: si spaventa per rumori forti improvvisi, tende ad isolarsi in

ambienti rumorosi. È sensibile e molto  attenta al bisbiglio della voce o a
rumori di bassa soglia. Esegue in maniera fluttuante semplici consegne,
(soprattutto di prendere oggetti),mostra di comprendere suoni significativi.
Ipersensibilità.
Tatto: A livello profondo la soglia del dolore è alta; saltuariamente si pizzi-

ca, si picchia, sbatte la testa, soprattutto quando viene rimproverata . Non
organizzate le capacità stereognosiche. Ipersensibilità tattile soprattutto agli
arti inferiori. Ridotta sensibilità tattile profonda, marcata sensibilità tattile
superficiale.
Motricità: ha iniziato il rotolamento a 11 mesi, lo strisciamento a 13 mesi;

attualmente si sposta gattonando in schema crociato ma solo per brevi trat-
ti, acquisito da alcuni mesi il controllo assiale antigravitario; inizia a tirarsi su
da sola aggrappandosi.
Linguaggio: assente la produzione di suoni significativi finalizzati; sono

presenti mugolii, vocalizzi. Sono presenti solo i suoni t-d. Il pianto è presente
ma non è vigoroso. Saltuariamente sono presenti alcune prassie orali su imi-
tazione. Non utilizza gesti comunicativi (di richiesta o indicazione), non pren-
de oggetti su richiesta.
Manualità: afferra e rilascia oggetti, non oppone pollice-indice. Ancora

non è possibile l’esecuzione di gesti finalizzati (e simbolici) con oggetti perchè
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appare troppo distratta dagli aspetti sensoriali dell’oggetto (soprattutto tattili e
visivi).
Alimentazione e aspetti oro-motori: sente poco lo stimolo della

fame, assente la masticazione, rifiuta gli alimenti solidi anche in pic-
coli pezzi. La deglutizione è nella norma, non mostra reazioni parti-
colari rispetto agli odori. A volte, soprattutto quando sta male, rifiu-
ta il cibo con urti di vomito alla presentazione dell’alimento. Rapporto
molto fluttuante con il cibo. Ipotono muscolare labbra, saltuariamen-
te la lingua è protrusa, presente scialorrea.
Osservazione del comportamento spontaneo: manipola, sbatte

oggetti, lecca e porta oggetti in bocca, permane una conoscenza
prevalentemente orale; non utilizza gesti comunicativi. Scarsamente
esplorativa dell’ambiente, tende a rimanere molto ferma. Non comu-
nica i propri bisogni. Non è rumorosa, scarsa la produzione vocalica
spontanea.
Comportamenti problematici: tira via  occhiali, lecca oggetti, lecca il

pavimento, mobili, sbatte la testa e i denti su superfici dure, sbatte la testa
soprattutto se le viene vietato.
Autonomie: mangia da sola qualche alimento, dorme da sola ma si

addormenta solo in presenza della mamma.
Riposo notturno: difficoltoso; frequente l’utilizzo dello sciroppo Noprom

per facilitare l’addormentamento. Si addormenta con la mamma ma dorme
nel proprio letto.
Terapie in atto: effettua 2 sedute settimanali di fisioterapia. 

Globalmente a livello neurologico, Anna mostra un’età neurologica com-

presa tra i 7 e i 12 mesi.

TRATTAMENTO pROpOSTO ALLA FAMIgLIA
CONDIvISO CON LA NEUROpSICHIATRA 
INFANTILE E LA FISIOTERApISTA

Si sintetizzano gli obiettivi e le attività proposte nell’arco di un anno 

(le indicazioni sono state aggiornate ogni 4 mesi).

Indicazioni generali: 

4 parlare a voce bassa, bisbigliare per attrarre l’attenzione.
4 Usare espressioni coerenti con il messaggio verbale (se la rimprovero, 

fare la faccia arrabbiata)
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4 Non rinforzare atteggiamenti che in prospettiva non saranno adeguati (es.
dare baci a tutti, battere le mani per autogratificarsi...). Nel caso si
presentino, lasciarli fare o evitarli senza enfatizzarli e prestarci troppa 
attenzione.

4 Il NO deve essere chiaro, tono di voce deciso, poche parole ed espres-
sione arrabbiata.

4 Lasciarla mangiare da sola con le mani il più possibile.

ATTIvITA’ pROpOSTE IN AMBITO FAMILIARE

DURATA: un minuto circa per ogni attività
FREQUENZA: ogni giorno
INTENSITA’: varia a seconda degli esercizi, comunque più

volte nell’arco della giornata

1-Aspetti uditivi
Attenzione uditiva e al linguaggio: - Bisbiglio di Lallazione, bisbiglio di

suoni onomatopeici, bisbiglio di una filastrocca  modulando il tono di voce (es.
tono allegro-arrabbiato...) o il ritmo (sillabando, più lento/più veloce).
“Battiture”  sulla testa e  sulle orecchie
2-Aspetti visivi
Attenzione visiva: - Muovere una luce lungo le pareti di una stan-

za in penombra (per inseguimento visivo). Stimolazione con luce
rossa agli angoli degli occhi.
3-Aspetti tattili
Massaggio sul corpo: sfioramento,  sfioramento con un pennelli-

no morbido,  vibrazione, strofinamento, impastamento.
4-Motricità, equilibrio e coordinazione
Gattonamento, aumentare le occasioni di spostamento con il gattona-

mento allargando gli spazi (distanziando i mobili nella stanza in cui sta più
tempo) in modo che abbia minori occasioni per tirarsi in piedi.

Gattonamento sulle scale: utile anche per promuovere la convergenza  visiva
Dondolamenti: destra-sinistra e avanti-indietro .

4 continua il trattamento degli aspetti sensoriali aggiornando le

indicazioni precedentemente date su aspetti visivi, uditivi e tattili

Autonomia
Lasciarla mangiare da sola con le mani una parte del pasto.  (autonomia,
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convergenza visiva, presa manuale fine) - Ricercare la collaborazione nel
vestirsi-spogliarsi. 
Strategie comportamentali, utili anche per dare significato
comunicativo ai gesti che di per sè non sono comunicativi
Farle raccogliere quello che butta in terra (relazione causa-effet-

to, conseguenza proprie azioni). Ignorare e non dare peso, importan-
za alle provocazioni.

Cercare di rispettare quello che lei chiede-vuole: questo significa
due cose:

1) ad esempio: se lei ha mangiato qualcosa e dopo un po’  mostra di non
volerne più, rispettarlo e non insistere, dicendo ad es. “ finito”.

2) se a tavola lancia il bicchiere per terra, o glielo faccio raccogliere,
oppure ignoro la cosa quindi  non lo riprendo e non le do, durante quel
pasto, altra acqua.

Il no deve essere chiaro e deciso, accompagnato da mimica ade-
guata (non si sorride quando la si vuol rimproverare!) Condivisione
della strategia: quel che fa la mamma in una situazione deve essere
sostenuto anche dagli altri membri della famiglia.
Attenzione al linguaggio e aspetti tattili (stereognosia)

4 gioco del prendere (tra due oggetti visibili: “prendi la palla”)
4 giochi di stereognosia con un sacchetto di stoffa e coppie di oggetti.
4 L’adulto può indicare l’oggetto mentre ne dice il  nome.

SECONDA vALUTAzIONE:
ETÀ 2 ANNI, 11 MESI

Linguaggio e comunicazione: migliorata la comunicazione non verbale,
l’interazione e il contatto visivo. Da circa 2 mesi sono comparsi gesti di richie-
sta (indica una cosa che vuole) e il loro utilizzo sta aumentando. presente
anche la risposta sì/no gestuale. Mostra e rilascia oggetti all’adulto. presenti
in maniera non costante, 5 parole, maggiori vocalizzazioni. privilegia una
modalità di comunicazione gestuale o corporea, ancora scarsa la modulazio-
ne verbale. Inizia il gioco simbolico, legato a routines familiari, ad es. fa man-
giare la bambolina. Buona la comprensione e l’esecuzione di ordini legati al
contesto (es. accendi la luce - chiudi la porta, apri la bocca..). Comprende il
no, non sempre rispettandolo. Riesce a prendere e dare oggetti su richiesta
scegliendo tra due oggetti, anche se non in modo costante. 

presenti alcune prassie orali, es. soffiare, dare un bacio.
Migliorata l’attenzione alla voce e al linguaggio, permane ipersensibilità
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uditiva, attratta dalla voce bisbigliata, tende ad agitarsi in ambienti rumorosi. 
Comportamento: diminuiti i comportamenti problematici, sbatte la testa

molto raramente se contraddetta; pizzica e dà degli schiaffetti nei momenti di
disagio. Continua, seppur in misura minore ad esplorare oralmente gli ogget-
ti (soprattutto gli oggetti che conosce da molto tempo).  É comparso il gioco
simbolico anche se viene spesso guidato dall’adulto (es. gioca con la bambo-
la);  l’uso dell’oggetto è più funzionale anche se permane in modo ridotto un
uso sensoriale dell’oggetto. Si mostra decisamente più presente all’ambien-
te, più attratta e incuriosita da quello che vede; è aumentata notevolmente
l’esplorazione spontanea dell’ambiente.  
Comportamenti problematici: talvolta pizzica, tira schiaffetti spesso con

atteggiamento provocatorio. Quando è nervosa sbatte la testa indietro, ma in
misura minore rispetto a prima. Talvolta lancia oggetti per terra, per provoca-
zione o per ricerca di piacere sensoriale. 
Motricità: la bambina è complessivamente ben organizzata. Attualmente

si muove con il gattonamento, che è diventato veloce ed efficace. Sale e
scende le scale con il gattonamento in maniera ben controllata. Buona la
camminata laterale, cammina sostenuta con le due mani, o spingendo il car-
rellino. L’equilibrio è ancora scarso.  

Afferra e rilascia oggetti, anche minuti, oppone pollice-indice in una mano
per volta.
Alimentazione: presente il movimento lingua-palato; inizia la masticazio-

ne verticale, morde. varia gli alimenti e le consistenze senza particolari proble-
mi. permane l’uso del biberon al mattino. Beve anche da sola portandosi il
bicchiere alla bocca con entrambe le mani. 
Autonomie: prevalentemente imboccata, inizia il pasto mangiando da

sola con le mani. 
Collabora nel vestirsi-spogliarsi.
Visione: segue in modo non continuo oggetti in movimento. Riconosce

anche piccoli dettagli visivi, è sempre attratta da fili, capelli, piccole briciole;
talvolta dondola piccoli oggetti davanti agli occhi; Riesce a mantenere per
qualche istante il contatto visivo frontalmente con l’interlocutore o con un
oggetto. Segue e partecipa alla visione di alcuni cartoni animati più semplici
visivamente.   
Aspetti tattili: permane ipersensibilità tattile, soprattutto sulla pianta del

piede (vedi anche Comportamento).
Migliorato il riposo notturno, migliorata la consolabilità nei risvegli notturni;

si addormenta più spesso da sola, soprattutto nel pomeriggio. 
Nel complesso Anna mostra un’età neurologica compresa tra  i

12 e i 18 mesi. 
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Sostenere A.B.C. vuol dire
aiutare un’associazione onlus no-profit a sviluppare progetti di ricerca scientifica

e di educazione/terapia a domicilio, in tutto il paese.
Ricordatevi del 5 per 1000 quando firmate la dichiarazione

dei redditi o il CUD, non vi costerà niente e ci aiuterete molto!
Codice fiscale: 94057480488.

Grazie

A.B.C. Associazione Bambini Cri du Chat onlus
Sede: via Machiavelli 56 (presso palazzo Comunale)

50026 S.Casciano in val di pesa (Firenze)
Tel/Fax: 055.828683 - abc@criduchat.it

Consultate il nostro sito

www.criduchat.it

Questo lavoro è dedicato a tutti coloro che confrontandosi con questa malattia

hanno bisogno di saperne un pò di più.

La sindrome del Cri du chat è una malattia genetica molto rara che causa un ritar-

do psicomotorio ed intellettivo e che non si cura con farmaci.

L'Associazione Bambini Cri du chat è un’associazione nazionale "onlus-no profit"

costituitasi nell'ottobre 1995 per l'impegno di alcuni genitori. L’associazione si pro-

pone di diffondere informazioni alle famiglie con bambini Cri du chat garantendo un

adeguato aggiornamento sulle nuove conoscenze scientifiche-terapeutiche e met-

tere così fine al loro isolamento. Ha un proprio comitato scientifico e porta avanti da

anni progetti e borse di studio per migliorare la qualità della vita di queste famiglie.

Serena Nardi si è diplomata in Logopedia nel 2001 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze. Ha lavorato a Firenze, presso la
Clinica Neurologica I dell’Ospedale Careggi e successivamente presso l’Ospedale
pediatrico Meyer. Si è impegnata con l’Associazione Bambini Cri du Chat con cui
ha operato, per i bambini affetti da tale sindrome, un ruolo di coordinamento degli
interventi educativi, scolastici e terapeutici sul territorio nazionale. 
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