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S. F., nato il 21/09/2010
Prima valutazione: 02/03/2011, a 5 mesi di età corretta, per ipotonia e
osservazione nella Culla ©.
Nato alla 38° W, da taglio cesareo elettivo per ipertensione e difetto di crescita intrauterino. Peso
alla nascita 2350 gr. Apgar 9 10. Ipoglicemia e difficoltà di suzione iniziali.
Ecografia cerebrale: nella norma.
E’ già prevista la esecuzione di Risonanza magnetica dell’encefalo.
Valutazione neurologica
Bambino attento, sintono e partecipe, curioso verso le proposte di gioco, cui reagisce spesso con
gioia ed entusiasmo. Ottimo il controllo dello stato comportamentale: anche se il bambino puo'
raggiungere lo stato di pianto, e' in grado di autoconsolarsì oppure di tranquillizzarsi in virtu' dì un
intervento minimale da parte dell' esaminatore o per l’ interesse verso gli oggetti. E’ emersa in
particolare una scarsa adattabilità alla posizione prona ed alle rotazioni, esperienze cui F. non è
abituato
F. dimostra di saper già distinguere fra il volto dei genitori e quello degli estranei.
Il bambino ha mostrato una modesta ipotonia, senza asimmetrie fra le due metà del corpo, nei limiti
della norma.
Valutazione con la Misura degli Aggiustamenti posturali (MAP):

La valutazione è condotta sulle videoregistrazioni dell’esame. Con i punteggi relativi ad una
valutazione soltanto non è possibile costruire un grafico, mentre le spiegazioni che seguono sono
riferite proprio a quello:
Leggenda:
La Misura degli Aggiustamenti Posturali (MAP) è una scala in fase di standardizzazione che permette di valutare in
termini quantitativi l'evoluzione del controllo motorio del bambino nel primo anno di vita.
Ascisse, "PMW": l'età viene espressa in settimane postmestruali.
Ordinate,"Punteggi": il valore dei punteggi raggiunti durante l'esame viene espresso in percentuale rispetto al 100%
teorico. Questo permette un maggiore confronto fra il controllo motorio raggiunto in stazioni differenti (ad es.
supino/seduto) o tra parti diverse del corpo (ad es. arti superiori/inferiori). Lo scopo è di evidenziare eventuali
asimmetrie o disarmonie dello sviluppo.
QS (Quoziente di Sviluppo): esprime il rapporto fra il punteggio raggiunto e quello medio per l'età.
Regressione lineare: test statistico che calcola la linea retta che meglio si adatta all'insieme dei dati.
Regressione logaritmica: test statistico che calcola la curva esponenziale che meglio si adatta ai dati.
CS (Coefficente di Sviluppo), (esempio: "Complessivo ON: y = 1,76x - 77,62): esprime la variazione di punteggio nel
tempo e corrisponde alla inclinazione della retta di regressione lineare o della curva di regressione logaritmica per
quanto riguarda lo sviluppo complessivo: maggiore è il valore di CS e maggiore è il cambiamento osservato nel corso
delle valutazioni.
R2 = coefficiente di determinazione; può avere un valore compreso fra 0 e 1. Se è uguale ad 1 significa che esiste una
correlazione perfetta delle variabili età e punteggi raggiunti. Se è uguale a 0 non esiste correlazione. R2 può essere
assunto anche come indicatore della regolarità dello sviluppo del controllo posturale.
Questi test permettono anche una stima di previsione della evoluzione futura del bambino.
Fase ON: periodo in cui è stata attuata una determinata attività rieducativa.

I punteggi mostrano come il bambino presenti una buona organizzazione del controllo motorio nelle
posizione supina, mentre nella prona si trova molto in difficoltà. Il punteggio complessivo
(triangolino rosso) raggiunge il 44% di quanto avviene solitamente alla età di 5 mesi; vi è dunque
un ritardo di sviluppo del controllo motorio di medio grado che va ascritto, sulla base dei dati
ora in possesso, alla scarsa esperienza posturale del bambino.

Valutazione nella Culla:
F. ha mostrato di abituarsi bene, anzi, di gradire le oscillazioni che attivano ulteriormente
l’iniziativa motoria, in forma di variabilità primaria, da supino. Quando però le rotazioni hanno
portato, anche grazie alla attività del bambino, ad un passaggio dalla posizione supina a quella
prona, F. ha manifestato dapprima disagio, ma poi, grazie all’incoraggiamento rassicurante della
mamma ed anche grazie alla curiosità verso le forme ed i giochi presenti nella Culla, si è
tranquillizzato rapidamente.

La prova nelle Culla va dunque considerata molto positiva, ma una decisione definitiva circa il suo
utilizzo sarà presa dopo che la prossima valutazione, fra un mese, con la MAP avrà permesso di
definire la baseline dello sviluppo di F..
Nel frattempo il bambino potrà utilmente iniziare un trattamento, sotto forma di gioco, domiciliare,
con una Terapista che, assieme alla madre, solleciti e motivi F. a sperimentare e raggiungere nuove
posture, per arricchire di variabilità e di opportunità la propria esperienza, ora circoscritta.

Valutazione del 5 aprile 2011 a 6 mesi e mezzo di età
Nel mese trascorso, F. ha svolto, a cura della madre, in collaborazione con una Fisioterapista
esperta di bambini, attività per lo sguardo, di gioco senso motorio e per arricchire la esperienza di
controllo posturale, risultata sinora piuttosto carente.
In data 15/3 il bambino ha eseguito RMN encefalo che ha evidenziato un aspetto ampliato degli
spazi sub aracnoidei che può ancora rivestire un significato benigno, secondario alla macrocrania e
lieve riduzione del segnale riferibile a mielinizzazione, riferito alla età.
Durante la valutazione F. si è mostrato sempre collaborante, con un ottimo controllo emotivo e
dello stato comportamentale. Il bambino mostra una sempre maggiore curiosità verso l’ambiente ed
i giochi proposti che inizia a raggiungere ed a portare alla bocca.

Valutazione con la Misura degli Aggiustamenti Posturali (MAP):

Oggi è dunque possibile evidenziare le linee evolutive dei differenti aspetti dello sviluppo del
controllo motorio, che possono essere così sintetizzati:
 Il Quoziente di sviluppo complessivo mostra un modesto ma significativo progresso, con
una tendenza migliorativa, ma sempre nell’ambito di un ritardo di grado medio.
 Il test di regressione lineare del complessivo permette ora una stima dell’appuntamento con i
primi passi verso i 3 anni e mezzo circa di età.
 E’ da sottolineare la notevole disomogeneità dello sviluppo dei differenti aspetti, con il
controllo della posizione supina, mantenuta a lungo, molto buono e quello del tronco in
marcato ritardo.

Valutazione nella Culla:
F. ha decisamente gradito la permanenza nella Culla, iniziando anche ad adattarsi alle oscillazioni.
Queste hanno l’effetto di “accendere” l’attività del bambino arricchendone la variabilità.

L’ impegno motorio nella Culla si rivela notevole, tanto che F. ne esce affaticato.

Conclusioni:
 Si conferma la presenza di un rallentamento di grado medio e disomogeneo dello sviluppo
motorio, di natura ancora non definita.
 Vi è indicazione all’utilizzo della Culla, con le seguenti modalità:
o velocità angolare: 1°/secondo,
o ampiezza della oscillazione: 17,5 + 17,5 gradi.
o tempi: è opportuno che F. sia abituato progressivamente a tempi crescenti, frazionati,
partendo con 20’ due volte nella mattinata e due volte nel pomeriggio, aumentando o
riducendo le sessioni di 5’ ogni volta, secondo il fatto che alla fine della sessione
precedente fosse stanco o meno.
Conviene tenere sempre presente che la permanenza nella Culla è una alternativa allo
stare fermo, supino. A tappeto F. ci deve comunque stare secondo quanto verbalmente
concordato e suggerito dalla Terapista.

Per ulteriori informazioni si veda sul mio sito:

 Come favorire lo sviluppo degli aggiustamenti posturali in modo naturale ed
interessante per i bambini molto piccoli; lo potrete trovare alla pagina
http://www.riabilitazioneinfantile.com/enciclopedia.htm

 Cosa vede il mio bambino; lo potete raggiungere attraverso il sito alla pagina
http://www.riabilitazioneinfantile.com/lostudio.htm
 http://www.riabilitazioneinfantile.com/culla.htm

Valutazione del 7 giugno 2011, a 8 mesi e mezzo
Da quasi 2 mesi F. utilizza con molta regolarità la Culla a domicilio: attualmente il bambino vi
rimane per 35’ circa 4 volte al giorno, senza alcuna difficoltà, anzi, in pieno benessere. La Culla è
divenuta un gioco gradito (“La tua giostra bella”). I genitori, che seguono ora con calorosa
partecipazione le esperienze di F., riferiscono con soddisfazione i suoi progressi: ora rotola da prono
a supino e viceversa, senza bisogno di aiuto, e sempre finalisticamente. Per molto tempo il bambino
rimane prono, nella Culla ed a tappeto, interessandosi ai giochi che gli vengono proposti e che
raggiunge rotolando o con uno striscio iniziale. F., nella Culla e fuori, è divenuto molto attivo ed
esplorativo in tutte le direzioni, particolarmente appena ne esce, hanno osservato i genitori.

In questi due mesi è stato interrotto, per motivi contingenti, l’apporto, a domicilio, di una
Fisioterapista esperta di bambini. F. ora inizia a mantenere per qualche istante la stazione seduta
con stabilizzazione esterna. La colonna vertebrale però è molto flessa e la curva scoliotica dorsolombare sinistro convessa diviene più evidente.

Meglio limitare l’uso della stazione seduta e puntare in direzione del gattonamento, attraverso
l’esercizio finalizzato al gioco della stazione prona, nella Culla e fuori, in cui si realizza un
potenziamento della muscolatura estensoria del rachide scaricato, continuamente sollecitata dalle
oscillazioni: non può che giovare all’allineamento.

I genitori sono decisamente soddisfatti della evoluzione di F. e ricordano i giorni di disperazione
seguiti alla comunicazione di una diagnosi da parte di un sanitario ed al messaggio di ritornare dopo
un anno, che per il momento non c’era la possibilità di fare nulla.
Valutazione con la Misura degli Aggiustamenti posturali (MAP):

Sono mostrati qui, per semplicità, esclusivamente i profili di sviluppo complessivo e della
rotazione: è immediatamente evidente alla analisi ispettiva il cambiamento di inclinazione da che F.
ha iniziato ad utilizzare la Culla. Il coefficiente di sviluppo, che corrisponde alla inclinazione della
retta è passato da 1,2 a 2,4. Il quoziente di sviluppo è passato da 0.47 a 0.64, con un incremento del
36%. Anche in tutte le altre aree, cognitiva, comunicativa, sociale, si registrano progressi
significativi.
Conclusioni: Non vi è alcun dubbio che la Culla ed il profondo coinvolgimento dei genitori si
stanno rivelando i fattori decisivi. F. continuerà dunque secondo il programma già applicato e con le
indicazioni appena qui sopra raccolte.

 Utile eseguire uno studio radiografico del rachide in stazione supina e prona.

Valutazione del 2 agosto 2011, a 10 mesi e mezzo di età.
Il bambino ha utilizzato regolarmente la Culla per 2 ore e mezza al giorno sino a 10 giorni fa
quando è stato concordato di interromperne l’utilizzo. F. infatti gattona spontaneamente,
finalisticamente, per tutta la casa e la Culla ha concluso la propria funzione.
Valutazione neurologica
F. arriva anche a mettersi seduto da solo o ginocchioni: insomma sta facendo quello che fa
abitualmente un bambino della sua età. Non c’è fretta rispetto alla verticalizzazione: è infatti
necessario tenere conto della presenza della scoliosi, che le radiografie hanno confermato dorso
lombare sinistro convessa, fortunatamente senza aspetti malformativi. Quello del gattonamento è
l’esercizio più utile. Nel corso dei controlli periodici si valuterà quando ripetere lo studio
radiografico. Intanto è opportuno che, da seduto, il bambino sia posto su un sedile di 10-15 cm di
altezza, posizione che favorisce l’estensione della colonna, a differenza della stazione seduta a
tappeto, dove le esigenze di stabilizzazione determinano ancora un assetto flessorio della colonna
vertebrale. Il tutto però senza pensare di porre dei vincoli alla iniziativa del bambino, ora
fortunatamente, molto attivo.
Valutazione con la Misura degli Aggiustamenti Posturali

Il coefficiente di sviluppo, che corrisponde alla inclinazione della retta, si è mantenuto a 2.5. Il
quoziente di sviluppo è passato da 0.64 a 0.84, con un incremento del 31%. Si tratta di incrementi
significativamente superiori a quelli di bambini normali. Infatti il quoziente di sviluppo (QS sul
grafico) sta entrando nei limiti della norma, dopo l’iniziale, preoccupante, ritardo (0.44). Anche in
tutte le altre aree, cognitiva, comunicativa, sociale, si registrano progressi significativi.

Conclusioni: La Culla ha esaurito in modo molto positivo il proprio compito ma va assolutamente
sottilineato l’impegno costante e coerente della famiglia nel proporre situazioni di gioco e di
comunicazione a F., dentro e fuori la Culla.
Ora si tratta di continuare con le abituali occasioni di gioco e di esperienza. La evoluzione della
scoliosi sarà monitorata nel tempo. Fra qualche mese è già prevista una valutazione generale dello
sviluppo.

Valutazione del 4 ottobre 2011, a 12 mesi e mezzo
Da poco più di 2 mesi F. non utilizza la Culla. I progressi sono costanti e molto soddisfacenti.
Il controllo della stazione seduta è completo

e il bambino inizia a passare in autonomia da seduto ad eretto con appiglio o con appoggio, per
raggiungere quanto lo interessa. Inizia la successione di stabilizzazioni laterali da eretto appoggiato
(“navigazione costiera”).

Valutazione neurologica
Il controllo emotivo e dello stato comportamentale è come sempre ottimo, la collaborazione e
l’iniziativa sociale, di gioco e comunicativa adeguate. In evoluzione il linguaggio verbale.
A dicembre utile un controllo radiografico del rachide.
Valutazione con la MAP

L’andamento del punteggio complessivo permane eccellente e giova rilevare come il quoziente di
sviluppo (0.95) sia ora pienamente nella norma.
Disponibile per ogni quesito, attendo informazioni e richieste.
Cordiali saluti.

Cremona li 9 ottobre 2011

