
A lla nascita  di un bambino con Sindrome del Cri du
chat si assiste ancora, purtroppo, ad atteggiamen-

ti di attesa  nell’invitare a riabilitazione pur essendo no-
to, che il trattamento deve essere precoce e intenso.
La riabilitazione precoce ha il compito di indurre una
corretta organizzazione del Sistema Nervoso Centrale,
sfruttando al massimo la neuroplasticità cerebrale.
L’esplosiva ricerca nelle neuroscienze  degli anni ’70 con-
fermò che, a seguito di
stimolazioni non causali
con alta intensità e con
una consistente ripetizio-
ne dello stimolo e dell’e-
sperienza sono stati im-
portanti nell’influenzare i
cambiamenti nel cervello
di tipo biochimico, ana-
tomici, funzionali e matu-
rare i cambiamenti funzionali a lungo termine…
Molti autori studiarono lo sviluppo indotto funzional-
mente e osservarono la formazione di spine dendriti-
che  associate  ai livelli di stimolazione nella corteccia
cerebrale di gattini e ratti e si scoprì che, a causa di
una deprivazione sensoriale si poteva avere una di-
minuzione anche del 35% nelle dimensioni dei corpi
cellulari della corteccia e che il disuso può alterare le
vie sinaptiche e la funzionalità.
Quindi i livelli di stimolazione  possono influenzare la
funzione cerebrale e la ripetizione ha una grande in-
fluenza nell’adattamento del cervello.
La chiave di una terapia di successo è la possibilità del
sistema Nervoso Centrale di ristrutturarsi.
Alcuni autori hanno dimostrato che, la funzionalità del-
le cellule cerebrali aumenta con l’aumento delle stimo-
lazioni e una regressione  segue ad una diminuita in-
tensità del trattamento, ma non c’è più regressione
quando il movimento è costantemente utilizzato  poiché
è già diventato funzione. Tutti gli autori che hanno stu-
diato la plasticità del Sistema Nervoso Centrale sono
concordi nel ritenere  che la stimolazione  deve essere
precoce e intensa.
Una risposta motoria richiede che il circuito sensorio sia
attivo.
“La modalità è una afferenza che esige una afferen-
za  per organizzarsi”. Adelaide Colli Grisoni sosteneva
questo negli anni sessanta quando ancora nessuno
parlava  di neuroscienze , ma tutti i veri esperti  sapeva-
no benissimo  cosa si doveva fare. Quando c’è un bloc-

co  o una recezione sensoria scorretta, per esempio,
agli arti, scompare o si diversifica la capacità di muo-
verli in modo adeguato.
Il terapista deve cambiare e incrementare  l’esperienza
sensoria. La stimolazione sensoriale aumenta le spine
dendritiche , stimola l’apertura di risposte funzionali che
vengono riconosciute e aperte dalla stimolazione dei
meccanismi posturali e da opportunità a muoversi al li-

vello corrispondente allo
sviluppo raggiunto.
E’ necessario ricordare
anche che il movimento
si guadagna in uno
schema centro-distale
cioè se non c’è il control-
lo del tronco sarà im-
possibile una normale
funzione degli arti : il to-

no delle parti prossimali favorisce o impedisce i movi-
menti distali.
Ricapitolando : “sensorio + motorio” = funzione
Nel trattamento fisico del bambino Cri du chat sono va-
lide un po’ tutte le metodiche  riabilitative  attualmente
conosciute in Italia, perché di ognuna si possono utiliz-
zare  tecniche particolari  per assemblare  un program-
ma riabilitativo che deve essere “cucito” su misura  per
ogni bambino, rispettando il livello sensoriale e motorio
raggiunto.
Il programma di trattamento deve essere adattato  al
caso particolare tenedo conto dell’età, dei problemi cli-
nici e familiari, deve subire metodicamente nel tempo
modifiche in base al ritmo con cui il bambino  acquisi-
sce le tappe dello sviluppo psicomotorio, deve prevede-
re stimolazioni tecnicamente adeguate affinché il bam-
bino raggiunga spontaneamente i vari livelli di sviluppo
fisiologico.
Nessun livello va imposto e nessun livello può essere
saltato.
Quale centro di riabilitazione, quale terapista può offri-
re un’altra ripetizione quotidiana  dello stimolo per l’ac-
celerazione delle esperienze sensoriali e offrire conti-
nue opportunità motorie al bambino ? Nessuno.
Solo la famiglia se adeguatamente preparata e sup-
portata, potrà essere il vero ambiente riabilitativo per il
bambino.
L’obiettivo sarà quello di aiutare il bambino ad esprime-
re tutte le sue potenzialità e a condividere la miglior
qualità di vita possibile insieme ai suoi cari. ■■
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