
18 Vol. 38 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

RIABILITAZIONE PEDIATRICA

Valutazione neurofunzionale e intervento 
riabilitativo a partenza neonatale
Laura MESSINA, Odoardo PICCIOLINI, Matteo PORRO
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
U.O.S.D Medicina Fisica e Riabilitativa Pediatrica 

L’Unità Operativa Semplice Diparti-
mentale (UOSD) di Medicina Fisica e 
Riabilitativa Pediatrica è stata istituita 
dalla Direzione strategica del Poli-
clinico nel 2017 all’interno del Dipar-
timento della Donna, del Bambino e 
del Neonato della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano.
Compito della UOSD è l’assistenza e 
la presa in carico ri/abilitativa del 
neonato e del bambino con disordini 
dello sviluppo neurologico, del siste-
ma muscoloscheletrico o delle funzi-
oni adattive (autonomiche, respirato-
rie e alimentari), secondarie o con-
comitanti a patologie pre-, peri- e 
post-natali croniche o invalidanti.
L’intervento è rivolto a tutti i soggetti, 
a rischio di disabilità, ricoverati presso 
le UUOO del Dipartimento mater-
no-infantile della Fondazione (65% 
dei pazienti) con il fine di migliorare 
la prognosi di sviluppo attraverso in-
terventi riabilitativi mirati, specifici e 
differenziati, sia durante la degenza 
sia nell’ambito del percorso di fol-
low-up previsto per i pazienti dimes-
si. Il 15% dei pazienti è inviato diret-
tamente da altri ospedali per presa in 
carico e follow-up; nel 20% dei casi la 
UOSD  fornisce consulenza ai servizi 
territoriali di riabilitazione, alle neu-
ropsichiatrie infantili e ai pediatri di 
libera scelta.
L’intervento è erogato secondo una 
metodologia multidisciplinare che 
vede coinvolte le figure di fisiatra, fi-
sioterapista, neuropsicomotricista, lo-
gopedista, psicologo, infermiere ed 
assistente sociale, in condivisione con 
neonatologo/pediatra e in stretta col-
laborazione con le altre specialità 
mediche/chirurgiche. Fondamentale 
è la rete con i pediatri di libera scelta, 
con i servizi territoriali di riabilitazi-

one e di neuropsichiatria infantile, 
con i servizi ADI e con altre strutture 
specialistiche di diagnosi e cura.
L’intervento è organizzato in moduli 
e prevede la definizione della diagno-
si e della prognosi funzionale secondo 
l’ICF (International Classification of 
Functioning) e l’elaborazione del 
Progetto Riabilitativo Individuale sec-
ondo quanto stabilito dal Piano di In-
dirizzo sulla Riabilitazione del Minis-
tero della Salute e dai LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza).
Nel corso del 2021, la UOSD ha segui-
to 880 pazienti, di cui 530 hanno ef-
fettuato trattamenti riabilitativi in re-
gime ambulatoriale; in particolare 90 
bambini con storia clinica complessa 
hanno usufruito di trattamenti multi-
professionali comprendenti fisiotera-
pia e/o psicomotricità e/o logopedia 
e/o  gruppo mamma-bambino e/o in-
terventi psicologici. 

La valutazione neurofunzionale 
(VNF)
la Valutazione Neurofunzionale (VNF) 
rappresenta uno strumento di valu-
tazione nel bambino a rischio mirato 
alla presa in carico del neonato e del 
bambino fragile, prestando attenzione 
ai criteri di normalità e alla modifica-
bilità dei pattern emergenti in ogni età 
considerata. L’esame è costituito da 
schede età-specifiche, strutturate in 
pacchetti che esaminano: autore-
golazione e funzioni adattive, orienta-
mento e aspetti neurosensoriali, inter-
azione e comportamento, repertorio 
motorio spontaneo e motricità evocata 
(automatismi innati, competenze an-
tigravitarie e concatenamenti), misure 
degli angoli articolari e dei riflessi 
primitivi per bambini con paralisi ce-
rebrale o alto rischio neurologico. La 

VNF ha il compito di identificare e 
definire tempestivamente le anomalie 
maggiori e minori nel neonato e nel 
bambino a rischio, consentendo di 
mettere in atto gli interventi precoci 
necessari, guidare i clinici nel comuni-
care la diagnosi ed orientare il suppor-
to ai genitori, indirizzando i bambini a 
rischio di disabilità ai servizi di riabili-
tazione e condividendo con i pediatri i 
problemi incontrati e le soluzioni pos-
sibili. Essa rappresenta uno strumento 
utile per meglio comprendere la com-
plessità delle traiettorie di sviluppo del 
bambino a rischio neurologico, con-
sentendo di discriminare quadri funzi-
onali non sempre strettamente neuro-
logici.

Metodo della presa in carico
i bambini che presentano anomalie 
neuromotorie, patologie dell’appara-
to locomotore                                 o 
ritardi di sviluppo sono seguiti con la 
seguente modalità di presa in carico:
 
1. valutazione neurofunzionale fi-

nalizzata alla identificazione pre-
coce e alla prognosi di                      svi-
luppo delle anomalie riscontrate

2. valutazione del sistema muscolos-
cheletrico 

3. definizione del progetto  e  stesura 
del programma riabilitativo 

4. comunicazione ai genitori dei dis-
ordini rilevati e supporto alle com-
petenze  genitoriali

5. intervento abilitativo e riabilitati-
vo

6. attività di verifica-sintesi con gli 
operatori del Servizio  sulla gestio-
ne dei  pazienti   

7. invio a servizi di zona se necessa-
rio. 

A seconda delle necessità sono utiliz-
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Cerebrale e lesioni neurologiche, mo-
tivato dalla presenza di un numero 
elevato di bambini prematuri con le-
sioni cerebrali (8-9% della casistica) e 
dalla richiesta di consulenza da parte 
dei Servizi di Riabilitazione e delle 
Associazioni. 
Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
32 bambini, in parte ex prematuri o 
neurologici dimessi dalla TIN, in parte 
inviati per consulto dai Servizi terri-
toriali di Riabilitazione o Neuropsi-
chiatria Infantile. 
Le principali forme cliniche sono di-
plegia spastica, tetraparesi ed emiple-
gia, secondarie a emorragia parenchi-
male, encefalopatia ipossico-ischemi-
ca, leucomalacia periventricolare, 
quadri di origine malformativa o in-
fettiva. 

Protocollo di intervento

1. Misurazioni cliniche e strumentali 
di: antiversione femorale, rotazione 
tibiale, diagramma delle anche, in-
dice di Reimers, indice di Cobb 

2. Valutazione della spasticità e delle 
lunghezze muscolari  

3. Somministrazione di farmaci anti-
spastici 

4. Costruzione di ortesi personalizza-
te per bacino, rachide e arti inferi-
ori in gesso  

5. Costruzione di gessi chiusi funzi-
onali 

6. Prescrizione di ausili
7. Rete con le Associazioni che si oc-

cupano della Paralisi Cerebrale In-
fantile.

3.  Modulo bambino con sindromi o pa-
tologie genetiche

Questa popolazione di bambini pre-
senta:
– disabilità minori dello sviluppo 

(24% dei VLBW):  anomalie pos-
turali e  motorie, problemi cognitivi, 
difficoltà  comportamentali. Gli in-
terventi iniziano già durante il ri-
covero del bambino in terapia in-
tensiva e patologia neonatale tra-
mite neurodevelopment care, fi-
sioterapia  (contenimento e stabiliz-
zazione, facilitazioni posturali, sti-
molazioni orofacciali, stimolazioni 
sensitivo-sensoriali, esercizi respira-
tori, rieducazione visiva), handling, 
musicoterapia, massaggio e incontri 
di gruppo con i genitori;

– disabilità maggiori (10% dei 
VLBW): neurolesioni maggiori, in 
particolare paralisi cerebrali infan-
tili, ritardi mentali gravi e deficit 
neurosensoriali. I bambini inizia-
no un programma riabilitativo, 
costituito da fisioterapia specifica 
(rieducazione neuromotoria), fa-
cilitazioni posturali, interventi di 
feeding e rieducazione oro-moto-
ria, stimolazione cognitiva, valu-
tazione, prescrizione e costruzione 
di ausili personalizzati, indicazioni 
di handling ai genitori.

2. Modulo  bambino con paralisi  cere-
brale  infantile 

zati specifici sistemi di valutazione 
comprendenti:
– Valutazione funzionale delle 

disabilità  (patterns specifici, 
quali deambulazione e prensione) 

– Valutazioni neuropsicologiche 
con strumenti di valutazione cog-
nitiva dinamica

– Somministrazione di scale 
funzionali (Tardieu, Le Métayer, 
International Classification of 
Functioning, Gross Motor Func-
tional Measure).

 
La presa in carico comprende, secon-
do i bisogni del paziente: verifica dei 
trattamenti, colloqui con i genitori, 
colloqui con gli insegnanti, riunioni 
con le équipe territoriali, reports cli-
nici, relazioni ai medici e alle scuole, 
relazioni per domanda di invalidità.

Moduli di intervento
vengono considerati 6 MODULI di 
INTERVENTO:

1. Modulo bambino prematuro 
(Very Low Birth Weight e/o con 
età gestazionale < 33 settimane)

2. Modulo bambino con patologie 
neurologiche e paralisi cere-
brale infantile

3. Modulo bambino con sindromi o 
patologie genetiche

4. Modulo bambino con patologie 
minori - patologie dell’apparato 
locomotore

5. Modulo bambino con disoralità e 
disturbi della deglutizione

6. Modulo di attività educazionali 
per i genitori

1. Modulo bambino prematuro

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
129 bambini VLBW (Very Low Birth 
Weight, prematuri con peso alla na-
scita < 1500 g) e 29 con età gestazio-
nale EG < 33 settimane. 

È attivo un modulo specifico per il 
trattamento di pazienti con Paralisi 

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
57 bambini inborn ed outborn con ri-
tardo di sviluppo o anomalie schelet-
riche in sindromi cromosomiche e 
genetiche definite o con dismorfismi 
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(advanced)” e “La valutazione e il 
trattamento dei disordini musco-
lo-scheletrici nella paralisi cerebrale”.
Nel corso degli ultimi 5 anni sono sta-
ti pubblicati 20 articoli su riviste con 
IF.
Nel corso del 2020, in collaborazione 
con la Società Italiana delle Cure Pri-
marie Pediatriche (SICuPP) della Re-
gione Lombardia, ha pubblicato al-
cune schede di valutazione età-speci-
fiche da utilizzare quali strumenti di 
screening per il monitoraggio dello 
sviluppo neurofunzionale e neuropsi-
comotorio del bambino nella fascia 
0-3 anni.
Le schede di valutazione sono scari-
cabili gratuitamente al seguente link:
ht tps : / /www.pol ic l in ico .mi . i t /
schede-sviluppo-neurofunzionale
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E’ presente nella nostra UOSD una 
équipe multidisciplinare che si occu-
pa di disordini della suzione/deglu-
tizione e ritardo nelle funzioni oro-al-
imentari con particolare riferimento 
ai  gravi prematuri e ai bambini affet-
ti da sindromi.
L’obiettivo è quello di fornire una 
presa in carico del bambino con disfa-
gia e di impostare un programma ri-
abilitativo teso al recupero e al mi-
glioramento della capacità di deglu-
tizione in relazione alla valutazione 
diagnostica, clinica (nutrizionale/
neurofunzionale) e strumentale (fi-
broendoscopia/ videofluoroscopia).

6. Modulo di attività educazionale per  
i  genitori 

minori in attesa di inquadramento di-
agnostico meritevoli di monitoraggio 
ed eventuale trattamento riabilitativo 
neuromotorio, cognitivo o logopedi-
co (delle funzioni alimentari o del lin-
guaggio).
Numerosi sono i contatti e le collabo-
razioni con le Associazioni malattie 
rare e sindromi, in particolare Associ-
azione Italiana Sindrome di Moebius, 
Associazione Italiana Acondroplasici, 
ecc.

4. Modulo bambino con patologie 
minori -  patologie dell’apparato 
locomotore

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
485 nuovi bambini inviati dai pediatri 
del territorio per consulto su anoma-
lie minori, quali plagiocefalia, piede 
piatto, asimmetrie posturali, anoma-
lie morfologiche dello scheletro, sco-
liosi, problemi articolari e posturali. 
L’intervento riabilitativo in queste pa-
tologie prevede in alcuni casi semplici 
indicazioni di care posturale, in altri 
un intervento fisioterapico/osteopati-
co specifico, in altri ancora la pre-
scrizione di ortesi/ausili.

5. Modulo bambino con disoralità e 
disturbi della deglutizione

Nel corso del 2021, 25 bambini sono 
stati sottoposti a valutazioni multidisci-
plinari e ad esame videofluoroscopico.

Il supporto attivo allo sviluppo delle 
competenze genitoriali ed il sostegno 
psicologico in forma di counseling ri-
sultano prioritari per favorire la 
crescita del neonato a rischio. Sono 
previsti: momenti di valutazione indi-
viduale del bambino in presenza della 
madre, gruppi di ascolto dei genitori 
che il fisiatra e le fisioterapiste tengo-
no insieme agli altri operatori della 
U.O, gruppi in cui i terapisti fornis-
cono indicazioni e suggerimenti ai 
genitori su come avvicinarsi al bam-
bino osservandone i segnali di ben-
essere e di stress con l’obiettivo di fa-
cilitare l’acquisizione di competenze 
per quanto riguarda l’handling e l’ac-
cudimento.

Attività di formazione e ricerca
La UOSD è coinvolta in attività di 
Formazione sul Campo ECM e dis-
cussione di casi clinici in progetti di 
ricerca con diverse UUOO interne alla 
Fondazione; organizza i seguenti cor-
si di formazione per operatori impeg-
nati nell’ambito della riabilitazione 
pediatrica: “ La valutazione neuro-
funzionale nel bambino prematuro e 
a rischio neurologico - I e II livello 
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