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All’interno del processo maturativo 

bisogna distinguere: 

• ANATOMIA: 

morfologia 

propriamente detta 

• FUNZIONI: sistemi 

potenziali 

• FUNZIONAMENTO: 

messa in azione di tali 

sistemi 
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SISTEMA LIMBICO 
INSIEME FUNZIONALE: interviene nei comportamenti 

che traducono le emozioni, l’espressione 

dell’aggressività o le condotte sessuali 

 

 
• STRUTTURE 

CENTRALI: talamo, 
ipotalamo, 
ippocampo, amigdala 

• VIE AFFERENTI: 
afferenze sensitive e 
sensoriali provenienti 
dal tronco cerebrale 

• VIE EFFERENTI: 
fascicolo mediale 
discendente dal 
telencefalo 
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 Sistema limbico 
include l’ipotalamo, 

l’ipofisi, l’amigdala, 

l’ippocampo, il giro 

cingolato, il fornice, il 

setto, i nuclei del 

talamo- insieme 

costituiscono il circuito 

di Papez ) 

 

 

funzioni della memoria e 

delle emozioni 
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IL sistema limbico viene: 

MODULATO 

Da sistemi regolatori ( es. attività 

dopaminergica ) che ricevono informazioni 

di varia origine : interna ( periferiche e 

centrali ) ed esterne ambientali 
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Il cervello è composto da miliardi di cellule 
nervose chiamate neuroni, che comunicano 
continuamente tra di loro. Tale 
comunicazione avviene attraverso sostanze 
chimiche, i NEUROTRASMETTITORI, che si 
muovono da una cellula all’altra e si legano 
ad un punto preciso del neurone: il recettore. 

I neurotrasmettitori del Sistema Nervoso 
Centrale più conosciuti sono: la Dopamina, 
la Serotonina, la Noradrenalina, 
l’Acetilcolina, il Glutammato ed il GABA. 
Questi neurotrasmettitori interagiscono tra 
loro in un delicato equilibrio dinamico. 
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Sistema nervoso e controllo dei 

movimenti 
Le strutture funzionali del SNC sono: 

• Area motoria della corteccia cerebrale 

• Gangli della base 

• Cervelletto 

• Formazione reticolare del tronco encefalico 

• Midollo spinale 
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LE  CAUSE  CLINICHE 

della  DISABILITA’ in età evolutiva 

• Limitazioni dell’ APPARATO 

                         LOCOMOTORE 

•         “           della VISTA 

•         “           dell’UDITO 

•         “           delle FUNZIONI 

                         INTELLETTIVE 

•         “           della sfera 

AFFETTIVA e RELAZIONALE 

 

• Periodo 

prenatale e 

neonatale 

• Periodo 

prescolare 

• Periodo scolare 

• Patologie post-

traumatiche 
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• ASSE 1 DISTURBI PSICHIATRICI 

• ASSE 2 DISTURBI SPECIFICI DELLO 

SVILUPPO 

• ASSE 3 LIVELLO INTELLETTIVO 

• ASSE 4 SINDROMI ORGANICHE 

ASSOCIATE 

• ASSE 5 CONDIZIONI PSICOSOCIALI 
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Periodo prenatale e neonatale 

 

Alba 7 novembre 2003Alba, 18-19 settembre 2003

EPIDEMIOLOGIA

INCIDENZA

N.1 CASO OGNI 

500 NATI
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ASPETTATIVE REALI  

versus 

 ASPETTATIVE ATTESE/DESIDERATE 
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MODALITA’ DI INVESTIMENTO DEI 

GENITORI DI UN FIGLIO DISABILE 
PASQUI,1994 

 Investimento “ riuscito “ in cui tendenze 
empatiche e operative sono in equilibrio 

 Investimento “ operativo “ sbilanciato verso il 
fare piuttosto che il capire e il sentire 

 Investimento “ empatico “ sbilanciato cioè verso 
un’eccessiva risonanza affettiva che tende a 
paralizzare le azioni riparative 

 Disinvestimento ossia un’incapacità di utilizzare 
sia il canale empatico sia il canale operativo  
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Paralisi Cerebrali Infantili 

Disturbo persistente, ma non progressivo 

della postura e del movimento, dovuto ad 

alterazioni della funzione cerebrale 

infantile prima che il sistema nervoso 

centrale abbia completato il suo sviluppo 

Eziologia: 

• Fattori prenatali 

• Fattori perinatali 

• Fattori postnatali 
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Sindromi e malattie rare 

• S. Down 

• S. x-fragile 

• Malattie metaboliche 

• Artrogriposi 

• Atrofie muscolari spinali 

• S. Poland-Moebius 

• Neurofacomatosi ( Sclerosi tuberosa ) 
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Periodo prescolare 
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Deficit sensoriali 

• Uditivi 

• Visivi 



Alba, 07/03/2017 

Il linguaggio  

come “ funzione “ e come 

“espressione “ 
Il linguaggio è l’espressione più complessa 

della funzione semiotica ( attitudine alla 
simbolizzazione ). 

Essa rende possibile l’utilizzazione 
dell’esperienza attraverso processi di 
concentrazione, abbreviazione e 
interiorizzazione, che iniziano con 
l’imitazione differita, il gioco simbolico, la 
prima manipolazione prassica e le prime 
associazioni di parole con intenzioni 
predicative 
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Le tappe evolutive dello sviluppo del 

linguaggio riconoscono che:  

 • a 2-3 mesi esista pianto differenziato, inizio dei vocalizzi;  

• a 6-7 mesi intonazione, melodia, alternanza dei turni (prima parli tu, poi 

parlo io), iterazione sillabica consonante vocale (papapa-dadada);  

• a 9-13 mesi comprende 75 - 300 parole, fa segnali ritualizzati 

(mostrare, dare, indicare), richieste ritualizzate (usa l'adulto come 

mezzo per raggiungere un oggetto), prime parole singole (riferite specie 

a padre, madre, cibo, parole-segnale di saluto e scambio);  

• a 2 anni comprende 300 - 650 parole, usa circa 200 parole, 

combinazione di due parole e frase nucleare (ad es. mamma là);  

• a 3 anni comprende sopra/sotto/davanti/dietro, usa circa 800 parole, 

frase nucleare espansa (soggetto-verbo-oggetto) o coordinazione tra 

due frasi, genere, plurale, articoli, aggettivi, pronomi;  

• a 4-5 anni usa circa 2000 parole, usa frasi subordinate, forme 

interrogative, forme passive.  
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ICD 10 Asse 2 
Sindromi e disturbi da alterazione specifica 

dello sviluppo psicologico 

F 80  Disturbi evolutivi specifici 

dell’eloquio e del linguaggio 

F 80.0 Disturbo specifico 

dell’articolazione 

            dell’eloquio 

F 80.1 Disturbo del linguaggio 

espressivo 

F 80.2 Disturbo della comprensione del 

lin- 

            guaggio 

F 80.3 Afasia acquisita con epilessia 

F 80.8 Altri 

F 80.9 Non specificati 

F 81 Disturbi evolutivi specifici delle 
abilità scolastiche 

F 81.0 Disturbo specifico della lettura 

F 81.1 Disturbo specifico della 
compitazione 

F 81.2 Disturbo specifico delle abilità 
aritmetiche 

F 81.3 Disturbi misti delle capacità 
scolastiche 

F 81.8 Altri 

F 81.9 Non specificati 

F 82 Disturbo evolutivo specifico della 
funzione motoria 

F 83 Disturbi evolutivi specifici misti 

F 88 Altre sindromi e disturbi da alterato 
sviluppo 

F 89 Sindromi e disturbi non specificati “       

“           
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AUTISMO 

Sindrome comportamentale causata da un 

disordine dello sviluppo biologicamente 

determinato, con esordio nei primi tre anni 

di vita. Le aree prevalentemente 

interessate sono quelle relative 

all’interazione sociale reciproca, all’abilità 

di comunicare idee e sentimenti e alla 

capacità di stabilire relazioni con gli altri  
Baird et al., 2003;Berney,2000; Szatmari,2003 
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AUTISMO 

Bambino “ a rischio “ 

Ritardo nello sviluppo socio-comunicativo: 

• Assenza o ↓ contatto oculare 

• Assenza dell’indicazione per chiedere o 

condividere 

• ↓ o assente risposta al nome 

• Scarsa reciprocità sociale 
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Le “BANDIERE ROSSE” dell’autismo 

(Modificato da Filipeck e coll., 1999) 

 PREOCCUPAZIONI INERENTI LA COMUNICAZIONE 

• Non risponde al suo nome 

• Non è capace di chiedere cosa desidera 

• Il linguaggio è in ritardo 

• Non segue le indicazioni 

• A volte sembra sordo 

• A volte sembra capace di udire altre no 

• Non indica e non saluta con la mano 

• Prima diceva qualche parola, ora non più 

PREOCCUPAZIONI INERENTI LA SOCIALITÀ 

• Non sorride socialmente 

• Sembra preferisca giocare da solo 

• Prende gli oggetti da solo 

• E’ molto indipendente 

• Fa le cose “precocemente” 

• Attua scarso contatto con gli occhi 

• E’ nel suo mondo 

• Ci chiude fuori 

• Non è interessato agli altri bambini 
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PREOCCUPAZIONI INERENTI IL COMPORTAMENTO 

• Ha crisi di collera-aggressività 

• E’ iper-attivo, non-cooperativo, provocatorio 

• Non sa come usare i giocattoli 

• Si blocca regolarmente sulle cose 

• Cammina in punta di piedi 

• Ha attaccamenti inusuali ai giocattoli 

• Allinea gli oggetti 

• E’ ipersensibile a certe fibre tessili o a certi suoni 

• Ha strani modelli di movimento 

INDICAZIONI ASSOLUTE PER SEGNALAZIONE IMMEDIATA ALLO 

• SPECIALISTA 

• Nessuna lallazione entro i 12 mesi 

• Nessuna gestualità (indicare, fare ciao, etc.) entro i 12 mesi 

• Nessuna parola entro i 16 mesi 

• Nessuna frase spontanea (non ecolalica) di due parole entro i 24 
mesi di età 

• QUALUNQUE perdita di QUALSIASI abilità linguistica o sociale ad 
OGNI età 
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LINEE GUIDA PER LA 

GESTIONE DELLE  

“CONVULSIONI FEBBRILI”  

 

Il livello minimo del rialzo termico perché si possa 
diagnosticare la “febbre” è variato nel tempo e varia 
secondo le società scientifiche e le metodiche di 
misurazione: attualmente l’American Academy of 
Pediatrics considera “febbre” ogni rialzo della 
temperatura corporea esterna oltre i 38° C.  
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Convulsione febbrile semplice 

(CFS)  

 • Una crisi convulsiva generalizzata di durata non 
superiore a 15 minuti, non ripetuta nelle 24 ore, 
che si presenta durante un episodio di febbre* 
non dovuto ad una affezione acuta del Sistema 
Nervoso in un bambino di età compresa fra 6 
mesi e 5 anni, senza precedenti neurologici 
(ovvero senza fattori etiologici indicativi di danno 
cerebrale pre-, peri- o postnatale, con normale 
sviluppo psicomotorio e assenza di precedenti 
convulsioni afebbrili)  

• Non è necessario che la febbre sia stata rilevata 
prima della crisi, ma deve essere presente 
almeno nell’immediato periodo post-critico ed 
essere espressione di una affezione pediatrica.  
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Convulsione febbrile complessa (CFC)  

 • E’ una crisi convulsiva focale o generalizzata 
prolungata, ossia di durata superiore a 15 
minuti, o ripetuta entro le 24 ore, e/o associata 
ad anomalie neurologiche post-ictali, più 
frequentemente una paresi post critica (paresi di 
Todd), o con precedenti neurologici. Va 
sottolineato che il bambino che presenta una 
crisi prolungata interrotta con terapia 
anticonvulsivante (i.e. diazepam) prima del 15° 
minuto deve essere classificato in questo 
gruppo  

• Se la convulsione febbrile complessa è 
caratterizzata da una crisi di durata superiore a 
30 minuti o da crisi seriate più brevi, senza 
ripristino della coscienza a livello interictale, si 
parla di stato di male febbrile  
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Periodo scolare 
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Incidenza dell’epilessia 

Circa 50 casi su 100.000 

Considerando che il 75% delle epilessie 

inizia prima dei 20 anni di età e che circa 

un terzo colpisce i bambini con meno di 5 

anni di età, si può affermare che l’epilessia 

può essere considerata una malattia 

tipicamente pediatrica. 
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DEFINIZIONE 
Per CRISI CONVULSIVA si intende una scarica occasionale, improvvisa, rapida e 

localizzata della sostanza grigia. John Huglings-Jackson (1873)  

Il termine EPILESSIA, che deriva dal greco "epilambanein" ( essere sopraffatti, 

essere colti di sorpresa ), sta ad indicare una modalita' di reazione del Sistema 

Nervoso Centrale a diversi stimoli. 

 



Alba, 07/03/2017 

Il TIPO di EPILESSIA, 

cioè tipo di crisi ed 

etiologia, influisce sugli 

aspetti “stabili “ delle 

funzioni cognitive: 

performance 

scolastiche, memoria, 

QI … 

 L’ ATTIVITA’ 

PAROSSISTICA 

EPILETTICA, cioè 

scariche EEG 

epilettiformi e crisi, 

influisce sugli aspetti 

cognitivi funzionali: 

velocità di 

ragionamento, 

attenzione, memoria 

a breve termine 
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• Memoria  

• Attenzione 

• Vigilanza 

• Quoziente 
intellettivo 

• Apprendimento 

• Fluidità motoria 

• Fluenza verbale 

• Integrazione 
visuo-motoria 

 

Funzioni neuropsicologiche 

e Funzioni cognitive 
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PARASONNIE DELL'AROUSAL 

(SONNAMBULISMO, PAVOR NOTTURNO E 

RISVEGLIO CONFUSIONALE) 

 

L'associazione di maggiore interesse, sia 

clinico sia fisiopatologico, è quella con 

l'epilessia frontale notturna (NFLE). La 

diagnosi differenziale tra NFLE e 

parasonnie nell’arousal e' resa difficile 

dalla somiglianza delle manifestazioni 

cliniche tra i due tipi di disturbi e 

dall'aspecificità nella NFLE dell'EEG sia 

intercritico sia critico. 
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IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 

 
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee 

guida per la definizione degli 

interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in 

orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 
benessere all’interno della 

struttura scolastica. 

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci 
deve avvenire sulla base delle 

autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; 
tale somministrazione non 

deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, 
né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni 
in orario scolastico 

coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: 

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; 

- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 

- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; 

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso 
d’integrazione scolastica e 

formativa dell’alunno. 

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il 
rilascio delle certificazioni e la 

valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di 
personale non sanitario, 

nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi 
accordi tra le istituzioni 

scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti 

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario 
scolastico deve essere 

formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà 
genitoriale, a fronte 

della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 
malattia dell’alunno con la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità 
e tempi di 

somministrazione, posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di 
farmaci: 

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante 
l’individuazione del luogo fisico 

idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici 
durante l’orario 

scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la 
somministrazione dei farmaci; 

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire 
la continuità della 

somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, 
esercitanti la potestà 

genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere 
individuati tra il personale 

docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del 
Decreto legislativo n. 

626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della 
programmazione delle attività di 

formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il 
personale docente…….. 

Roma, 25.11.2005 
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE 

UNIVERSITA’ E RICERCA 

       F.to MORATTI                                                                       F.to STORACE  
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• Cosa fare se la crisi epilettica dura piu' di qualche 

minuto?  

• Se la crisi epilettica, pur interrompendosi, riprende subito dopo, 

senza che il paziente abbia ripreso conoscenza, o se perdura 

per un periodo superiore ai 3-4 minuti e' opportuno intervenire 

per bloccare l' evento.  

• Se i familiari, insegnanti o altri presenti al momento della crisi, 

sono stati istruiti dal neurologo curante sull' uso di sostanze 

endorettali ( Micropan microclisma 5-10 mg ) che possano 

bloccare l' episodio, e' opportuno che le mettano in atto, mentre 

non ha significato somministrare farmaci intramuscolo.  

• Se non si hanno istruzioni su quello che fare, e' necessario che 

intervenga un medico, o domiciliarmente in breve tempo, o 

portando il paziente al piu' vicino Pronto Soccorso. 

 



Alba, 07/03/2017 

Difficoltà ASPECIFICHE 

di apprendimento 

(learning difficulties) 
• All’inizio della scolarizazzione 

(difficoltà d’ambientamento, ansie 

di separazione, sistemi subculturali, 

tendenza alla nevrosi reattiva 

depressivo-fobica ) 

• A iter scolastico inoltrato (ritardo 

mentale lieve inapparente, 

disarmonie evolutive con difetti 

neuropsicologici, episodi depressivi 

minori, disfunzioni parossistiche o 

epilessie infracliniche tipo PM, 

ESES, EPR ) 

 

 

~10-16% popolazione scolastica 

Disturbi settoriali o 
SPECIFICI 

dell’apprendimento 
(learning dysabilities 

o disorders ) 
• Il D.S.A. si manifesta in età 

scolare come una difficoltà di 

lettura, scrittura e 

processamento matematico. 

Tali abilità non possono essere 

svolte in modo corretto e 

fluente per una difficoltà di 

automazione dei processi di 

lettoscrittura e calcolo. Il D.S.A. 

si manifesta in assenza di 

disturbi sensoriali, cognitivi, 

neurologici e relazionali. 

 
         ~ 4% popolazione scolastica 
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Esperienze sfavorevoli 

infantili (ESI) 
Coniato da Felitti (2001) che comprende sia l'abuso subito 

in forma diretta (abuso sessuale, maltrattamento 

psicologico, fisico, trascuratezza), che le modalità indirette 

che rendono il contesto familiare inadeguato: l'alcolismo o 

la tossicodipendenza dei genitori, le malattie psichiatriche 

e, soprattutto, la violenza assistita, cioè il coinvolgimento 

del minore in atti di violenza compiuti su figure di 

riferimento affettivamente significative. 
Felitti V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., 

Koss, M.P., Marks, J.S. 2001 Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of 

the leading causes of death in adults, in Franey K., Geffner R., Falconer R. (eds.), The cost 

of child maltreatment: who pays? We all do, San Diego, CA, Family Violence and Sexual Assault 

Institute 
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Patologie psichiatriche 

• Disturbi pervasivi dello sviluppo ( Autismo infantile e 

psicosi dell'età evolutiva ) 

• Disturbi del comportamento alimentare (anoressia 

nervosa e bulimia in età evolutiva) 

• Depressione nell'infanzia e nell'adolescenza 

• Disturbi della personalità nell'infanzia e nell'adolescenza 

• Disturbi del comportamento, dell'emotività e del 

funzionamento sociale 

• Scompenso adolescenziale 
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Disturbi 
esternalizzanti 

Pattern  di   comportamenti  disfunzionali  che si manifestano  

in diversi contesti in cui  il bambino entra  in  conflitto con gli 

altri (comportamenti disturbanti) : 

 Disturbo della condotta(CD); 

 Disturbo oppositivo-provocatorio(DOP); 

 Disturbo da Deficit d’Attenzione ed Iperattività (ADHD)  

 

 
A livello  

comportamentale  
A livello 

cognitivo 

http://www.google.it/url?url=http://www.morphe.it/centro-famiglie/d-s-a-disturbi-specifici-dell-apprendimento/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G6EzVO-BAYWY7gao0YGACA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHf6oBCQNob7P3CtH1krDPL3PLSHA
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Disturbi internalizzanti 

Pattern   di   comportamenti  disfunzionali   e   di   difficoltà  
psicologiche  dirette “verso  l’interno”: nucleo   di  sintomi 
associati  a  comportamenti  connessi  ad  eccessivo controllo 
(Raynold ’92) (sintomi emozionali); 

• Disturbi d’ansia; 
• Depressione; 

• Disturbi somatoformi 

 
A livello  

comportamentale  
A livello cognitivo 

https://www.google.it/url?url=https://chinochini2b.wordpress.com/author/chinochini2b/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iKEzVNvTOa6d7gat_YBA&ved=0CBYQ9QEwADg8&usg=AFQjCNGtIv9y81igww_QGRg5bpt8oYMB4Q
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In adolescenza vi può essere: 

• I disturbi dissociativi  
• Psicosi   

• Disturbo di personalità e disturbo 
borderline   

• Disordine alimentare (anoressia, 
bulimia )   

• Psicopatologia della tossicomania  
• Fobie, ossessioni, disturbi d'ansia  
• Disturbo post-traumatico da stress 

• Depressione 
• Disturbo dell'identità 
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Traumi cranici 

Rappresentano una delle più importanti 

cause di morbidità e mortalità nell’età 

pediatrica (meno di 15 anni). Tra uno e 

cinque anni gli incidenti stradali 

rappresentano il 9% della mortalità, tra i 

cinque e quattordici anni rappresentano il 

22%.  
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IL FOLLOW- UP E LE SEQUELE 

 • Le sequele dopo un trauma cranico dipendono 
fondamentalmente dalla severità dell’impatto 
iniziale e dall’esistenza di lesioni focali 
particolarmente al livello del tronco dell’encefalo. 
La durata del coma è un fattore prognostico 
importante come anche i valori di pressione 

intracranica.  
La presenza di una lesione necessitante di un 
intervento chirurgico non cambia il fallow-up di 
questi malati. Lo stato vegetativo cronico è raro 
nel bambino (1% secondo Bruce). I bambini che 
hanno un coma di meno di 24 ore, con 
l’eccezione di quelli che presentano una lesione 
cerebrale focale, raramente hanno delle sequele  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


