
Indicazioni per il pediatra 
SUI CAMPANELLI DI ALLARME 

NEL MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 
0 24 MESI
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Gen  le Collega,

Contando sulla Tua collaborazione Ti inviamo la SCHEDA DI SCREENING E MO-
NITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO da noi elaborata e recentemente revisionata 
al fi ne di fornire uno strumento pra  co e condivisibile tra gli operatori per poter 

individuare precocemente il rischio evolu  vo o ritardi nello sviluppo.
L’obie   vo è il monitoraggio dello sviluppo neuroevolu  vo nei primi due anni di vita e la 
rilevazione di vulnerabilità sulle quali poter intervenire precocemente a  raverso modalità 
di accudimento e/o abilita  ve. 
Troverai 5 blocchi di domande suddivise per fasce d’età (0-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-24 
mesi); ciascun blocco potrà essere u  lizzato indipendentemente dagli altri e la somma dei 
punteggi segna   rientrerà in un range (indicato a piè pagina) in base al quale a  uare la 
scelta opera  va suggerita.
Tu  avia, in linea col principio dell’evolu  vità, cara  eris  ca dei primi anni di vita, sarà la 
compilazione delle diverse schede a fornire, per ciascun bambino, la traie  oria di sviluppo 
consentendo l’eventuale individuazione e il possibile intervento precoce sulla vulnerabilità. 
Questa scheda potrà cos  tuire nel tempo un importante elemento anamnes  co per lo 
sviluppo neuro-comportamentale dei tuoi pazien   coinvol  .
In ciascuna scheda sono presen   domande «cri  che»: se anche in una sola di queste il 
bambino prendesse un punteggio 2 sarebbe opportuno un approfondimento specialis  co.

Le schede compilate dovranno essere inviate a schede.pediatri@ortofonologia.it
oppure in forma cartacea a Is  tuto di Ortofonologia - Via Salaria, 30 - 00198 Roma.

Ti ringraziamo per il Tuo contributo, di cui prenderemo a  o per aumentare con la Tua espe-
rienza i da   clinici e d’osservazione che consen  ranno la standardizzazione della scheda.

Cordiali salu  

 Alberto Villani  Federico Bianchi di Castelbianco 
 Presidente SIP  Dire  ore IdO
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SCHEDA DI SCREENING E MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 

Data di compilazione ……………..                         Nome operatore …………………………………………………. 

Iniziali bambino/a: ……………                      Nato/a il ………….................                               Sesso………    

Età gestazionale (alla nascita): …………         Età attuale: mesi …………      Età corretta: mesi ………… 

Lunghezza: cm…………..                 Peso: kg…………..                  BMI:…………..               C.C.: cm………….   

 

▪ DA 0 A 3 MESI 

  1) Se preso in braccio:   

- Si adatta alla presa? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

- Si irrigidisce? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

- Si divincola? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

- È Ipotonico (diventa molle)? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

  2) Si lascia facilmente vestire/spogliare?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

  3) Mostra attenzione ai suoni dell’ambiente?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

  4) È attratto dagli oggetti colorati?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

  5) Durante l’allattamento partecipa attivamente con lo sguardo? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

  6) Rifiuta l’alimentazione?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

7) Ha frequenti rigurgiti?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

8) È facilmente consolabile quando piange? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

9) Si lascia coccolare (dialogo tonico)? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

10) Ha difficoltà ad addormentarsi?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

11) Il suo sonno è regolare (dorme circa…….. ore al giorno)? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

12) Imita movimenti della bocca?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

13) Ha avuto difficolta ad attaccarsi al seno nei primi 3 mesi?                                                                          Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

14) Sorride in risposta al volto e/o alla voce del caregiver? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

15) Presenta il riflesso di prensione palmare?                                                                                                      Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

 

 

PUNTEGGIO: 0-10: NULLA DA SEGNALARE; 11-20: RIVEDERE TRA TRE MESI; OLTRE 20: RIVEDERE TRA UN MESE 
LEGENDA: Q.V. = QUALCHE VOLTA – SÌ = SÌ – NO = NO 
AUTORI: FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, MAGDA DI RENZO, DAVIDE TRAPOLINO, EMANUELE TRAPOLINO, ELENA VANADIA 
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SCHEDA DI SCREENING E MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 

Data di compilazione ……………..                         Nome operatore …………………………………………………. 

Iniziali bambino/a: ……………                      Nato/a il ………….................                               Sesso………    

Età gestazionale (alla nascita): …………         Età attuale: mesi …………      Età corretta: mesi ………… 

Lunghezza: cm…………..                 Peso: kg…………..                  BMI:…………..               C.C.: cm………….   

 

▪ DA 4 A 6 MESI 

1) Mette in atto movimenti anticipatori? (es. apre la bocca quando sta per essere imboccato)  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

2) Se preso in braccio, si adatta alla presa? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

3) Richiama l’attenzione se l’adulto interrompe una sequenza interattiva? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

4) Si lascia facilmente vestire/spogliare?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

5) Reagisce esageratamente a suoni e rumori? (soprassalta, si irrita, cerca di evitarli)  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

6) Si gira verso la fonte dello stimolo sonoro?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

7) Ha difficoltà a girare la testa verso un lato quando è disteso (è ruotata sempre da una parte)? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

8) È attratto dai giochi adatti all’età? (es. sonagli, palline colorate…)  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

9) È capace di seguire con lo sguardo un oggetto in movimento? (es. macchina, bolla di sapone…) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

10) Durante l’allattamento o il pasto, partecipa attivamente con lo sguardo e con il corpo? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

11) Emette suoni spontanei (vocalizzi, lallazioni) e/o risponde ai suoni producendo altri suoni?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

12) Rifiuta l’alimentazione?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

13) Ha frequenti rigurgiti?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

14) È facilmente consolabile quando piange? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

15) Si lascia coccolare (dialogo tonico)? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

16) Il suo sonno è irregolare? (difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato, risvegli frequenti) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

17) Imita movimenti semplici ed espressioni facciali?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

18) Mantiene il contatto visivo con l’altro? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

19) Regge bene il capo?                                                                                                                                             Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

20) Protende la mano verso l’oggetto? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

 

PUNTEGGIO: 0-10: NULLA DA SEGNALARE; 11-25: RIVEDERE TRA TRE MESI; OLTRE 25: RIVEDERE TRA UN MESE 
LEGENDA: Q.V. = QUALCHE VOLTA – SÌ = SÌ – NO = NO 
AUTORI: FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, MAGDA DI RENZO, DAVIDE TRAPOLINO, EMANUELE TRAPOLINO, ELENA VANADIA  
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SCHEDA DI SCREENING E MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 

Data di compilazione ……………..                         Nome operatore …………………………………………………. 

Iniziali bambino/a: ……………                      Nato/a il ………….................                               Sesso………    

Età gestazionale (alla nascita): …………         Età attuale: mesi …………      Età corretta: mesi ………… 

Lunghezza: cm…………..                 Peso: kg…………..                  BMI:…………..               C.C.: cm………….   

 

▪ da 7 a 12 mesi 

1) Guarda e afferra gli oggetti intorno a lui? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

2) È presente lallazione? (dice ma-ma, da-da, ba-ba...) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

3) È autonomo negli spostamenti (striscia, rotola, gattona, cammina)? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

4) Porta gli oggetti alla bocca? (es. ciuccio, sonagli, biscotti…) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

5) Ha reazioni eccessive verso o evita certi materiali o tessuti? (es. sabbia, lana ecc.) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

6) Mette in atto movimenti anticipatori? (es. protende le braccia verso l’adulto per essere preso)  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

7) Si gira se chiamato per nome? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

8) Quando si fa molto male, piange poco? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

9) Mostra curiosità per gli oggetti e tenta di raggiungerli se sono fuori portata? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

10) Dorme troppo rispetto agli altri bambini (più di 14 ore totali durante la giornata)? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

11) Accetta il cucchiaio? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

12) Partecipa al gioco del cucù? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

13) È stato in grado di stare seduto da solo entro l’8° mese Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

14) Ripete i suoni e/o prime parole? (es. versi degli animali, mamma, papà) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

15) Da seduto o carponi si gira per prendere un oggetto? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

16) Imita i gesti dell’altro (es. ciao con la mano)? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

17) Il suo sonno è irregolare? (difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato, risvegli frequenti) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

18) Riconosce volti familiari e inizia a distinguere gli estranei? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

19) Si diverte a giocare con gli altri, soprattutto i genitori?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

20) Riesce a stare in piedi con appoggio a partire dal 10° mese?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

 

PUNTEGGIO: 0-10: NULLA DA SEGNALARE; 11-25: RIVEDERE TRA TRE MESI; OLTRE 25: RIVEDERE TRA UN MESE 
LEGENDA: Q.V. = QUALCHE VOLTA – SÌ = SÌ – NO = NO 
AUTORI: FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, MAGDA DI RENZO, DAVIDE TRAPOLINO, EMANUELE TRAPOLINO, ELENA VANADIA  
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SCHEDA DI SCREENING E MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 

Data di compilazione ……………..                         Nome operatore …………………………………………………. 

Iniziali bambino/a: ……………                      Nato/a il ………….................                               Sesso………    

Età gestazionale (alla nascita): …………         Età attuale: mesi …………      Età corretta: mesi ………… 

Lunghezza: cm…………..                 Peso: kg…………..                  BMI:…………..               C.C.: cm………….   

 

▪ da 13 a 18 mesi 

1) Si gira se chiamato per nome? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

2) Cammina sulle punte? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

3) Tende a odorare o annusare oggetti o persone? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

4) Ha gattonato entro il 12° mese? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

5) Cerca un oggetto dopo aver visto che è stato nascosto? (es. sotto un fazzoletto) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

6) Imita i gesti o le azioni dell’altro? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

7) Ha camminato entro il 15° mese? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

8) Reagisce esageratamente di fronte a una negazione? (batte la testa o si butta a terra) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

9) Produce almeno 5 parole con significato? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

10) È selettivo nell’alimentazione?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

11) Il suo sonno è irregolare? (difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato, risvegli frequenti) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

12) Porta il cibo alla bocca? (con la mano o con il cucchiaio)  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

13) Quando si fa molto male, piange poco?  Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

14) Ha reazioni eccessive verso o evita certi materiali o tessuti? (es. sabbia, lana ecc.) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

15) Sfoglia le pagine di un libro?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

16) Indica per richiedere qualcosa?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

17) Mostra preferenza per alcuni giochi e persone?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

18) Ripete suoni o gesti per richiamare l’attenzione?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

19) Mette in atto movimenti anticipatori? (es. protende le braccia verso l’adulto per essere preso)?  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

20) Fa un uso appropriato degli oggetti? (es. posate per mangiare, mattoncini per fare una torre)  Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

 
 

PUNTEGGIO: 0-10: NULLA DA SEGNALARE; 11-25: RIVEDERE TRA TRE MESI; OLTRE 25: RIVEDERE TRA UN MESE 
LEGENDA: Q.V. = QUALCHE VOLTA – SÌ = SÌ – NO = NO 
AUTORI: FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, MAGDA DI RENZO, DAVIDE TRAPOLINO, EMANUELE TRAPOLINO, ELENA VANADIA  
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SCHEDA DI SCREENING E MONITORAGGIO NEUROEVOLUTIVO 

Data di compilazione ……………..                         Nome operatore …………………………………………………. 

Iniziali bambino/a: ……………                      Nato/a il ………….................                               Sesso………    

Età gestazionale (alla nascita): …………         Età attuale: mesi …………      Età corretta: mesi ………… 

Lunghezza: cm…………..                 Peso: kg…………..                  BMI:…………..               C.C.: cm………….   

PUNTEGGIO: 0-10: NULLA DA SEGNALARE; 11-25: RIVEDERE TRA TRE MESI; OLTRE 25: RIVEDERE TRA UN MESE 
LEGENDA: Q.V. = QUALCHE VOLTA – SÌ = SÌ – NO = NO 
AUTORI: FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, MAGDA DI RENZO, DAVIDE TRAPOLINO, EMANUELE TRAPOLINO, ELENA VANADIA  

▪ da 19 a 24 mesi 

1) Reagisce esageratamente a suoni e rumori? (porta le mani alle orecchie, grida, si irrita) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

2) Ha reazioni eccessive verso o evita certi materiali o tessuti? (sabbia, lana ecc.) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

3) Tende a portare gli oggetti alla bocca e/o a leccare? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

4) Ha scialorrea? (perde saliva dalla bocca) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

5) Fa un uso appropriato degli oggetti? (es. posate per mangiare, mattoncini per fare una torre) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

6) È in grado di alternare lo sguardo fra l’adulto e l’oggetto d’interesse e/o fra due adulti? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

7) È presente il gioco rappresentativo? (“far finta di”) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

8) Compone frasi di 2 o più parole? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

9) Cammina da solo? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

- Se sì, cade o inciampa spesso? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

- Se no, cammina con sostegno? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

10) Si gira se chiamato per nome? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

11) Il suo sonno è irregolare? (difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato, risvegli frequenti) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

12) Si alimenta senza problemi? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

13) Porta a termine un’attività? (es. puzzle a 2-3 pezzi, torre a 4-6 pezzi ecc.) Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

14) Quando si fa molto male, piange poco? Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

15) Riesce a soffiare (es. bolle, candela) / succhiare (es. cannuccia) / fare la pernacchia? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

16) Produce almeno 20 parole con significato? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

17) Reagisce esageratamente di fronte a una negazione? (batte la testa o si butta a terra) Sì ②   Q.v. ①  No ⓪ 

18) Indica per richiedere e/o mostrare qualcosa? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

19) Imita i gesti o le azioni dell’altro? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 

20) Mostra interesse per gli altri bambini? Sì ⓪   Q.v. ①  No ② 
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Suggerimen   in caso di posi  vità 
(punteggio 2) ad una o più delle seguen   domande:

La scheda di screening e monitoraggio neuroevolu  vo 0-2 è uno strumento 
fi nalizzato all’individuazione precoce delle vulnerabilità e dei segnali d’allarme 
dello sviluppo neurocomportamentale e psicoaff e   vo.

A  raverso la scheda il pediatra potrà rilevare informazioni puntuali sullo stato 
di sviluppo del bambino e tracciarne, a  raverso la compilazione sequenziale, la 
traie  oria evolu  va.
La scheda supporta il clinico nella defi nizione del profi lo di sviluppo (  pico, a  -
pico, disarmonico, vulnerabile, patologico) e di un eventuale «rischio specifi co» 
orientando il possibile iter di approfondimento diagnos  co e/o di intervento 
terapeu  co per quadri che comprendono ritardi matura  vi, diffi  coltà di adat-
tamento e di regolazione, disturbi del neurosviluppo, compresi i disturbi dello 
spe  ro au  s  co.
Di seguito verranno fornite al pediatra indicazioni rispe  o alle domande cri  che, 
sia rela  ve all’approfondimento clinico e/o strumentale, sia ai suggerimen   da 
dare ai genitori.
Si raccomanda di riverifi care sempre, dopo 1-3 mesi, le situazioni a rischio.
L’uso corre  o della scheda e dei suggerimen   avrà lo scopo di sostenere il poten-
ziale di sviluppo di ciascun bambino a  raverso l’a  enta sorveglianza del pediatra 
e l’a   vo coinvolgimento della famiglia.

A cura di Elena Vanadia – NPI, responsabile dell’area clinica specialis  ca 
dell’Is  tuto di Ortofonologia di Roma
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Dopo il III mese di vita dovrebbe essere del tu  o scomparso il rifl esso tonico 
asimmetrico del collo (posizione dello schermidore); tu  avia alcuni bam-
bini mantengono una postura asimmetrica e possono avere diffi  coltà a 

ruotare il capo dalla parte opposta. Escluse le possibili cause diff erenziali (es. torci-
collo miogeno, trauma da parto, refl usso gastro-esofageo) andrà valutato l’aspe  o 
neurocomportamentale per discernere tra un ritardo matura  vo, una condizione 
di ipotonia, segni precoci di PCI o una scarsa s  molazione che può determinare 
un ritardo nei movimen   an  gravitari e rotatori. Questa condizione interferisce 
con diverse funzioni, quali l’inseguimento visivo, l’orientamento rispe  o agli s  -
moli udi  vi, la coordinazione oculo-manuale ecc.. Inoltre determina un’asimmetria 
cranica o cranio-facciale (più spesso plagiocefalia) che può avere conseguenze su 
diverse stru  ure e funzioni. Può associarsi ipotonia con diffi  coltà a reggere il capo 
in posizione prona o seduta; in questo caso è indicato un esame neurologico ap-
profondito ed eventuali indagini strumentali, in base alla severità. Se si tra  a di un 
lieve ipotono fornire indicazioni posturali e rivedere dopo 1 mese.
Si raccomanda pertanto di eff e  uare una valutazione obie   va della libertà di 
movimento del capo passiva e a   va:
1. Col bambino in posizione supina mobilizzare il capo da entrambi i la  . Se que-

sta manovra è limitata approfondire in prima istanza la presenza di tensioni 
muscolari e/o di torcicollo; eventuale approfondimento neurologico.

2. Col bambino in posizione supina, dopo aver allineato il capo al tronco, ca  urare 
l’a  enzione visiva con un ogge  o (rosso o bianco e nero) posto a circa 20 cm di 

• Ha diffi  coltà a girare la testa quando è disteso
• Regge bene il capo (4-6 mesi)
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distanza dal viso del bambino e solo se si è cer   che lo abbia «agganciato» far 
seguire l’ogge  o verifi cando la rotazione del capo da entrambe le par  .
• Se aggancia ma non segue comportarsi come al punto 1;
• Se ha diffi  coltà ad agganciare il bersaglio u  le approfondimento visivo.

3. Col bambino in posizione supina, dopo aver allineato il capo al tronco, agitare 
un sonaglio prima dal lato verso il quale la posizione del capo è preferenzial-
mente orientata per verifi care la reazione di orientamento, quindi dopo aver 
riallineato il capo agitare il sonaglio dall’altro lato e verifi care la reazione del 
bambino (potrebbe muovere gli occhi ma non il capo, ruotare il capo o non 
avere nessuna reazione).
• Se reagisce in termini comportamentali ma non motori comportarsi come al 

punto 1;
• Se non reagisce al suono u  le approfondimento udi  vo.

4. Riproporre le stesse prove con bambino in braccio, appoggiato con la schiena 
al vostro pe  o, preferibilmente di fronte allo specchio.
• Se il bambino riesce a ruotare il capo da entrambi i la   in corso di valutazione, 

avendo dunque escluso cause specifi che, fornire suggerimen   di accudimento 
e s  molo ai genitori (es. cuscino nanna sicura, modifi che posturali specialmen-
te quando disteso, s  molazioni visive e sonore adeguate, ecc) e rivedere dopo 
1 mese.

N.B. In presenza di severa asimmetria cranica o cranio-facciale (plagiocefalia) con 
dislocazione anteriore dell’orecchio e/o precoce chiusura della FA è consigliata la 
valutazione npi e/o nch e/o osteopa  ca e l’eventuale tra  amento. 
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A par  re dai primi mesi di vita il bambino eme  e vocalizzi di accompagna-
mento all’a   vità motoria che si fanno sempre più frequen   nel secondo 
trimestre; a par  re dal VI/VII mese compare la lallazione. Entrambi que-

s   comportamen   preverbali hanno sia un ruolo di esperienza/apprendimento 
sia di  po intera   vo-relazionale, essendo forme preverbali di comunicazione.
Diversi quadri clinici individuabili successivamente sono associa   a mancata vo-
calizzazione e/o lallazione nel primo anno e in par  colare disturbi comunica  -
vo-linguis  ci, disturbi dello spe  ro au  s  co, disturbi dell’a  accamento, sordità, 
ipositmolazione, ecc.
Se nel secondo trimestre (4-6 mesi) il bambino non eme  e suoni spontanei e/o 
non risponde ai suoni prodo    dall’adulto (verbali o strumentali) producendo altri 
suoni verifi care tale abilità:
1. Ponendo il bambino in una situazione confortevole (seduto sulla sdraie  a o 

sull’ove  o, tra le braccia della madre in posizione frontale rispe  o all’operato-
re o in posizione supina con allineamento capo-tronco) osservare la presenza 
di vocalizzi spontanei in par  colare in associazione con gioco mani-piedi o 
con ogge   .
• Se ques   sono presen   verifi care che siano anche evocabili in termini intera   vi.

2. Dopo che il bambino avrà raggiunto un adeguato stato comportamentale (ve-
glia tranquilla o veglia a   va) accertarsi che interagisca visivamente e mimica-
mente con l’adulto.
• Se ciò non avviene approfondire l’aspe  o visivo ed eventualmente quello neu-

rocomportamentale e cogni  vo-relazionale.
3. Se il bambino interagisce adeguatamente in termini mimici e visivi, ma non 

vocalizza spontaneamente e/o in risposta alle sollecitazioni dell’adulto
• Approfondire l’aspe  o udi  vo ed eventualmente quello neurocomportamenta-

le e cogni  vo-relazionale.

• Eme  e suoni spontanei e/o risponde ai suoni 
    producendo altri suoni (4-6 mesi)

• È presente lallazione (7-12 mesi)
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N.B. se si è cer   dell’integrità neurosensoriale ma i vocalizzi sono assen   o trop-
po diffi  cili da evocare dare suggerimen   di accudimento e s  molo al genitore e 
rivedere il bambino dopo un mese.

Se nel secondo semestre (7-12 mesi) non è presente la lallazione o è presente 
una lallazione a  pica, potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per i sud-
de    quadri clinici.
Al pediatra si consiglia dunque di verifi care in prima istanza le competenze ar  -
colatorie e prassiche a livello orale, il grado di intera   vità del bambino, la reat-
 vità udi  va.

1. Se fossero presen   dubbi specifi ci prevedere consulenza orl, npi e/o logope-
dica (frenulo corto, asimmetrie, funzione orale e alimentare).

2. Se non fossero presen   dubbi specifi ci fornire suggerimen   di s  molo ai ge-
nitori, per esempio:
• Sollecitare le interazioni volto a volto facendo sì che il bambino sia coinvolto e 

osservi i movimen   della bocca;
• U  lizzare parole chiare e semplici nel comunicare con lui, proporre giochi sono-

ri e intera   vi  po fa  oria parlante;
• Modifi care scorre  e abitudini alimentari e favorire esperienze perce   ve;
• Rivedere dopo un mese e se il comportamento rimane immodifi cato 
 indicata consulenza npi.
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U no dei segni precoci dei disturbi dello spe  ro au  s  co è la mancata ri-
sposta al richiamo verbale. Se viene riportato dai genitori questo com-
portamento, andrà verifi cata prima di ogni altra l’integrità udi  va. Anche 

ipoacusie trasmissive e o    ricorren   possono alterare la processazione e la re-
a   vità udi  va, dunque si consiglia un approfondimento completo audiologico e 
la compilazione del profi lo sensoriale forma breve.
In caso di nega  vità alla valutazione udi  va verifi care la presenza di altri indica-
tori di  po relazionale ed in par  colare la presenza di intenzionalità comunica  -
va e intera   va (il bambino cerca l’altro e dirige lo sguardo verso l’altro per intera-
gire anche in assenza di linguaggio verbale? Ha piacere nel condividere sequenze 
di gioco?). Se questa è povera il problema potrebbe essere di  po relazionale.

Questa ipotesi può essere avvalorata da:
1. La reazione è presente per altri s  moli (es. canzoncine, cartoni anima  , frasi 

come «dai usciamo o andiamo a mangiare») ma non per il richiamo per nome;
2. Il bambino non mostra interesse per gli adul   di riferimento e/o altri bambini;
3. Non manifesta la reazione all’estraneo (dagli 8 ai 12-15 mesi);
4. È presente un interesse assorbente o a  pico per alcuni ogge    o materiali.
In quest’ul  mo caso indicata consulenza npi.

Se gli altri indicatori non sono presen   o sfuma   fornire suggerimen   di accudi-
mento e s  molo ai genitori:

• Dedicare durante la giornata dei momen   di gioco intera   vo, evitare l’uso di 
tablet e smartphone e ridurre il tempo davan   alla TV;

• Fare insieme a   vità corporee (cavalluccio, rotolamen  , giochi con la palla),
• Quando si parla al bambino cercare prima di cogliere la sua a  enzione;
• Sostenere lo sguardo specialmente nei momen   di piacere e diver  mento 

condiviso, u  lizzare poche parole chiare;
• Se il bambino tende a isolarsi, provare a inserirsi nelle sue a   vità rimodulan-

do la ripe   vità (es. se il bambino  ra o fa ruotare tu    gli ogge   , favorire 
il lancio e la rotazione di ogge    adegua   come la palla e guidarlo nell’uso 
diff erenziato degli altri).

Se dopo uno/due mesi la condizione non si modifi ca indicata consulenza npi.

• Si gira se chiamato per nome (7-24 mesi)
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Durante il secondo anno possono manifestarsi altre a  pie sensoriali e comporta-
mentali che rappresentano ulteriori indicatori di rischio.
Tra queste, per esempio, le alterazioni della sensorialità (per lo più ta   le, udi  va, 
gusta  va) che possono essere osservate o dedo  e dal colloquio con i genitori e 
a  raverso la compilazione del profi lo sensoriale forma breve; anche a  pie dello 
sviluppo motorio come lo shuffl  ing che sos  tuisce il ga  onamento e/o l’andatu-
ra sulle punte, che il più delle volte rappresenta un problema di natura perce   va; 
a  pie nell’esplorazione dei materiali (sguardo laterale, leccamento di ogge   ) e 
nell’uso degli ogge    stessi (rotazioni, oscillazioni). 
In tu    ques   casi è indicata quanto prima una consulenza npi.
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• Richiama l’a  enzione se l’adulto interrompe 
    una sequenza intera   va (4-6 mesi)

• Si diverte a giocare con gli altri, sopra  u  o 
    i genitori (7-12 mesi)

Ques   due indicatori fanno riferimento alle prime signifi ca  ve intera-
zioni «sociali» in cui il bebè è a   vo nella ricerca e nella condivisione 
del piacere. Se durante l’osservazione e/o dal colloquio con i genitori 

dovessero emergere a  pie a questo livello è consigliabile verifi care non solo la 
responsività del bambino alle s  molazioni, ma sopra  u  o la sua inizia  va:

1. Creare sequenze intera   ve che lo coinvolgono e ridurre le proposte per veri-
fi care la sua proposività:
• Se è presente l’inizia  va ma è debole o incostante suggerire al genitore di ri-

spondere posi  vamente ai richiami e al gioco e rivedere dopo 1-2 mesi;
• Se è assente e non evocabile approfondire lo sviluppo cogni  vo-relazionale.

In quest’ul  mo caso prevedere consulenza npi/psicologica.
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• Indica per chiedere qualcosa (13-18 mesi)

• Indica per chiedere e mostrare qualcosa (19-24 mesi)

L ’indicazione, in par  colare quella a distanza, è un comportamento com-
plesso che integra aspe    psicomotori, comunica  vi e intersogge   vi. Se 
dopo il compimento del primo anno il bambino non indica va approfondita 

l’en  tà e la natura di tale comportamento.

Si possono verifi care le seguen   condizioni:
1. Il bambino indica da vicino (es. su un libro indica le fi gure perché l’adulto le 

denomini o per condividere), ma non da lontano. In questo caso verifi care la 
presenza dell’a  enzione condivisa, ovvero se il bambino è in grado di sposta-
re l’a  enzione su una terza persona o un ogge  o quando sollecitato dall’adul-
to con lo sguardo o con la gestualità.
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• Se questa abilità è presente o emergente fornire suggerimen   al genitore per 
sollecitarne la stabilizzazione-specializzazione mostrando/indicando al bambi-
no e accompagnando con la voce ques   ges  ; in presenza di uso strumentale 
dell’altro da parte del bambino dopo l’anno di età suggerire al genitore di 
verbalizzare ciò che accade (es. «adesso   accompagno a prendere ciò che 
vuoi», oppure «aspe  a, mi alzo dalla sedia e andiamo») e cercare lo sguardo e 
la sintonia col bambino senza forzarlo ma sostenendolo nello scambio.

• Se questa abilità è assente fornire suggerimen   di interazione e comunicazione 
e rivedere dopo 1 mese; se non emerge, specialmente al 18° mese, prevedere 
valutazione npi.

2. Il bambino non indica né da vicino né da lontano e anche gli altri indicatori di 
intersogge   vità sono caren   (non triangola, non imita, non parla, fa un uso 
strumentale dell’altro).

In questo caso prevedere consulenza npi.
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• È stato in grado di stare seduto entro l’8° mese

• Ha camminato entro il 15° mese

• Cammina da solo

Lo sviluppo posturo-motorio è un processo composto da fasi evolu  ve; un ri-
tardo o uno sviluppo motorio a  pico possono essere correla   a condizioni di-
smatura  ve, lesionali, gene  che o a ipos  molazione. Nel caso in cui un bam-

bino non abbia raggiunto la posizione seduta entro l’8° mese andranno valutate:
• La presenza di ipotonia, prevalentemente assiale, e/o lassità legamentosa;
• L’integrità della funzione visiva;
• La presenza delle reazioni paracadute (laterale, anteriore, posteriore).

SVILUPPO
POSTURO-MOTORIO

NEL 1° ANNO
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1. Se non si evidenziano condizioni di signifi cato clinico (I e II) e le reazioni para-
cadute sono emergen   i suggerimen   da dare al genitore sono:

• Posizionare il bambino seduto tenendolo a livello del cingolo pelvico preferi-
bilmente di fronte allo specchio (o in due, uno lo  ene e uno sta di fronte) e 
porre davan   a lui degli ogge    all’altezza degli occhi o leggermente più su per 
favorire le reazioni an  gravitarie del tronco;

• Dalla stessa posizione sbilanciare leggermente il carico s  molando le reazioni 
paracadute e successivamente le rotazioni di tronco;

• U  lizzare, laddove possibile, la sdraie  a con schienale rigido per s  molare 
movimen   a   vi;

• Creare un ambiente sicuro (coperte o trapunte per terra, cuscini) e far spe-
rimentare la motricità libera, con eventuale cuscino di supporto (a ferro di 
cavallo). 

N.B. La presenza di schemi estensori al tronco può rappresentare la persistenza 
di un rifl esso su base dis-matura  va, un segno di PCI (opistotono) o un a  eggia-
mento comportamentale. Nel primo caso, specialmente se si ipo  zzano s  mola-
zioni povere o scorre  e, dare gli stessi suggerimen   sudde   . 

Se si ipo  zzano problemi neurologici o comportamentali indicata consulenza npi.
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2. Se entro il 15° mese il bambino non cammina da solo ma non sono presen   un 
pregresso ritardo nell’acquisizione della posizione seduta autonoma e/o un’a-
 pia dello sviluppo motorio (shuffl  ing, mancata acquisizione della quadrupe-

dica), fornire i seguen   suggerimen   ai genitori e rivedere dopo un mese:
• Favorire i passaggi posturali e le acquisizioni intermedie (passaggio da seduto 

a quadrupedica e da quadrupedica in piedi fornendo appoggi come pouf o 
sedie);

• Stabilizzare il cingolo pelvico favorendo i primi passi;
• U  lizzare giochi come il carrellino primi passi.

Se dopo un mese la situazione non si modifi ca consulenza npi/tnpee 
e s  molo specifi co.

N.B. In alcuni casi la mancata deambulazione autonoma può essere correlata a 
defi cit visuo-perce   vi, che andranno esclusi.
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• Produce almeno 5 parole con signifi cato (13-18 mesi)

• Compone frasi di due o più parole (19-24 mesi)

• Produce almeno 20 parole con signifi cato (19-24 mesi)

I l linguaggio verbale è normalmente preceduto da protocomunicazioni (scambi 
intera   vi, sguardi, ges  , vocalizzi) e può essere talvolta rallentato, anche in 
presenza di gestualità e intenzionalità comunica  va adeguate. Già nel secon-

do anno di vita è possibile diff erenziare i ritardi di linguaggio semplici da quelli 
complessi; in ques   ul  mi è opportuno intervenire precocemente.

1. In ciascuna delle sudde  e condizioni andrà suggerito al genitore di:

• Parlare in modo chiaro, u  lizzando parole semplici, al bambino;
• Ripetere corre  amente anche ciò che il bambino pronuncia male non impo-

nendo a lui di ripetere (in questa fase);
• Accompagnare col linguaggio le azioni automa  zzate (anche l’uso protesico 

dell’altro) e le richieste gestuali.
• Se dopo due/tre mesi la situazione non si modifi ca indicata consulenza npi.
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2. Se il ritardo di linguaggio si accompagna ad a  pie comunica  vo-relazionali 
fornire i suggerimen   descri    in precedenza e rivedere dopo un mese. Se 
non si modifi ca indicata consulenza npi.

3. Se oltre al ritardo di linguaggio il bambino non indica, non si gira se chiamato 
per nome, fa un uso strumentale dell’altro e non socializza con i coetanei. Nel 
secondo anno immediata consulenza npi.

N.B. Nei ritardi di linguaggio è opportuno escludere problemi udi  vi (pediatra, 
audiologo, orl).
Inoltre, un’alterata processazione udi  va può determinare comportamen   inso-
li   e diffi  coltà a  en  ve.
Per la valutazione della processazione udi  va può essere u  le la compilazione 
del profi lo sensoriale forma breve ed eventualmente una consulenza npi.
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• Fa un uso appropriato degli ogge    (13-24 mesi)

• È presente il gioco rappresenta  vo (19-24 mesi)

L ’uso funzionale degli ogge    e successivamente il gioco rappresenta  vo («far 
fi nta di») sono indicatori dello sviluppo cogni  vo e relazionale. Se nel secon-
do anno il bambino non usa gli ogge    in modo adeguato può tra  arsi di un 

ritardo dello sviluppo, di un problema comportamentale e/o socio-cogni  vo.

Escluse cause specifi che, quali problema  che visive e/o motorie, fornire i se-
guen   suggerimen   al genitore:

• Mostrare al bambino come u  lizzare corre  amente gli ogge   , sia nel gioco 
che nell’uso reale;

• S  molare l’uso diff erenziato dei diversi materiali e  pologie di giochi e ogge   ;
• Creare situazioni di condivisione in cui il bambino possa imitare;
• Chiedere anche al nido di favorire queste a   vità;
• Avviare il gioco rappresenta  vo con ciò che è più familiare e congeniale al 

bambino e successivamente verifi care la generalizzazione.

Se dopo uno/due mesi non si modifi ca indicata consulenza npi/psicologica.

N.B. Se si osservano o vengono riferi   comportamen   a  pici, uso ripe   vo degli 
ogge   , interesse assorbente o sensoriale verifi care la pervasività del comporta-
mento e in questo caso prevedere valutazione npi.
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