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Percorsi e traiettorie evolutive
Non solo assenza ma anche:

• Variabili parafisiologiche

• Immaturità e dismaturità

• Atipie minori e maggiori

• Difficoltà di regolazione 

• Non integrazione/disintegrazione 

• Disarmonia/dissociazione 

• Alterazione/deficit/disturbo
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La scheda 

domande critiche

4-6 mesi
Richiama l’attenzione se l’adulto interrompe una sequenza interattiva
Ha difficoltà a girare la testa verso un lato quando è disteso
E’ attratto dai giochi adatti all’età
Emette suoni spontanei
Regge bene il capo

7-12 mesi
E’ presente lallazione
Si gira se chiamato per nome
E’ in grado di stare seduto da solo entro l’VIII mese
Imita i gesti dell’altro
Si diverte a giocare con gli altri

13-18 mesi
Si gira se chiamato per nome
Cerca un oggetto dopo aver visto che è stato nascosto
Ha camminato entro il XV mese
Produce almeno 5 parole con significato
Indica per richiedere qualcosa

19-24 mesi
Fa un uso appropriato degli oggetti
Compone frasi di due o più parole
Cammina da solo
Si gira se chiamato per nome
Produce almeno 20 parole con significato
Indica per richiedere/mostrare qualcosa























Compilazione

• Osservazione diretta
• Intervista ai genitori
• Osservazione di videofilmati

e….
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Materassino
Sonaglio

Pazienza 

Pallina
Fazzoletto

Empatia 

Cucchiaio 
Bambolotto 

Creatività 



Vi presento Andrea, nato il 26.12.2018 alla 25° sett.
1° VISITA 14.11.2019, e.cr. 10 mesi, e.co. 7 mesi

Colloquio anamnestico: nascita pretermine alla 25° settimana per PROM; precedenti 11 accessi in PS per minacce 
d’aborto. PN 900 gr. 3 mesi di ricovero in TIN.  Durante la degenza ustione da disinfezione con Amuchina al basso 
addome, le cicatrici sono monitorate dal chirurgo anche per la possibile interferenza sulla mobilità degli AAII. 

In monitoraggio c/o due P.O. con neuropediatra e psicologa, quest'ultima consigliato un percorso psicomotorio perché 
lento nei movimenti > avviata FKT.

Coliche pregresse; singhiozzi ancora presenti. Alvo con tendenza alla stipsi dal cambio di alimentazione. 

Gravidanza molto difficile, con un vissuto ansioso da parte della mamma per l'allerta continua di perdere il bambino. 
Stanno provando a tenerlo sul tappeto, ma non riesce a gestire i cambi posturali.  A pancia sotto sul letto sta 
tranquillo, sul tappeto «non vuole stare». Nel seggiolone e nel passeggino tende «ad alzarsi in piedi». 

La madre segnala che il dubbio di un danno neurologico l'ha spinta molto a iperstimolarlo e si domanda se questo è 
stato giusto. Non riferito particolare fastidio per consistenze o superfici; oggi primo episodio in cui ha allungato le 
braccia verso la madre. Difficoltà nell'accettare la frustrazione (tempi di attesa rispetto alla soddisfazione dei bisogni 
ridottissimi).



Alla valutazione (novembre 2019):

• Immaturità antigravitaria

• Paratono e reazioni estensorie

• Ipersensibilità tattile (es. cambio pannolino)

• Iperconvergenza OO (iperstimolazione)

• Difficoltà di regolazione con ipermotricità e ridotta 

attenzione

• Se posturato migliora con eteroregolazione

• Scarsa propositività intersoggettiva 

• Emergenti ed evocabili indici relazionali, ma difficile 

sintonizzazione da parte dell’adulto: da solo 

dispersivo, vissuto corporeo prevalente; se incalzato 

o anticipato non trova spazio per interagire

• Non esiti neurologici maggiori, ma vulnerabilità

nell’organizzazione psico-somatica

• Indicazione terapeutica (O+PM) e controllo a 3 mesi



Profilo vulnerabile







Scheda 3-6 mesi



Alla valutazione (gennaio 2020):

• Raccordo: Sospesa la frequenza del nido per 

frequenti infezioni respiratorie. Fisioterapia 

interrotta prima delle feste di Natale, durante le 

vacanze il bambino ha imparato a gattonare. 

Gioca con i familiari.

• Iperinvestimento motorio

• Difficoltà di regolazione emotiva

• Labilità indici cognitivi/neuropsicologici

• Disinvestimento comunicativo-relazionale

• Indicazione ad attività motivanti e condivise

• Indicazione alla terapia psicomotoria, 

eventualmente anche in piccolo gruppo

• Controllo a 3 mesi







Profilo vulnerabile





Alla valutazione (giugno 2020):

• Raccordo: sospesa osteopatia per Pandemia, non 

iniziata psicomotricità

• A casa costruisce una torre e la butta a terra

• Anticipa e vocalizza

• Selettività alimentare (sensoriale)

• Gioco rappresentativo emergente

• Maggiori competenze motorie

• Tendenza alla dispersività

• Difficoltà nella condivisione e turnazione

• Preoccupazione materna per il linguaggio

• Indicazioni abilitative su domini socio-

comunicativo e neuropsicologico

• Indicazione alla terapia psicomotoria ed 

eventualmente logopedica
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Profilo vulnerabile



Inizio della terapia (ottobre 2020):
• Ridotta consapevolezza dell’altro (troppo tranquillo)
• esplorazione caotica dello spazio, sempre in movimento 

interessato a giochi condivisi, ma con difficoltà di uso funzionale 
• agitazione motoria associata a vocalizzi

Dopo qualche seduta ha iniziato a piangere al momento del 
distacco dalla mamma. Nell'ultimo incontro la mamma è stata 
nella stanza di terapia, ha tenuto A. in braccio mentre venivano 
proposti giochi attentivi e di turnazione.
• A. con la mamma è stato molto più partecipe ed è riuscito ad 

utilizzare il materiale proposto.
• Tempi attentivi molto brevi, ma maggiore contatto oculare e 

condivisione.

Dopo due mesi: si separa tranquillamente, riconosce la stanza di 
terapia e chiede i giochi tramite indicazione e vocalizzi
• rimane poco su ogni attività e ne chiede subito un'altra, fatica 

ad aspettare e mettere a posto l'attività precedente
• fissazione per accensione luci e ventola ed apertura chiusura 

porta e gioco di spingere carrello o passeggino
• migliorato il contatto oculare e lo scambio durante le attività in 

particolare nel gioco delle palline





In conclusione

• L’efficacia di uno strumento dipende dal suo corretto utilizzo
• L’osservazione clinica e l’analisi critica sono sempre necessarie
• Sostenere lo sviluppo neuropsichico fin dai primi anni di vita significa:

Attenzionare, Comprendere, Facilitare, Abilitare, Monitorare
• Individuare una o più vulnerabilità e parlarne apertamente con i 

genitori dando le giuste indicazione significa fare prevenzione 
(attenzione a condizioni come la sindrome del bambino vulnerabile)

• Condividere con gli altri specialisti dubbi, perplessità e modalità di 
intervento è il prossimo futuro che ci auguriamo!



In conclusione

• L’efficacia di uno strumento dipende dal suo corretto utilizzo
• L’osservazione clinica e l’analisi critica sono sempre necessarie
• Sostenere lo sviluppo neuropsichico fin dai primi anni di vita significa:

Attenzionare, Comprendere, Facilitare, Abilitare, Monitorare
• Individuare una o più vulnerabilità e parlarne apertamente con i 

genitori dando le giuste indicazione significa fare prevenzione 
(attenzione a condizioni come la sindrome del bambino vulnerabile)

• Condividere con gli altri specialisti dubbi, perplessità e modalità di 
intervento è il prossimo futuro che ci auguriamo!


	Scheda di screening e monitoraggio neuroevolutivo 0-24 mesi
	Percorsi e traiettorie evolutive
	Percorsi e traiettorie evolutive
	La scheda 
	La scheda 
	La scheda 
	La scheda 
	La scheda 
	La scheda 
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Compilazione
	Compilazione
	Vi presento Andrea, nato il 26.12.2018 alla 25° sett.
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	In conclusione
	In conclusione



