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Osservare e conoscere i bambini: acquisizioni 
ed esperienze dalla prima infanzia



Osservare il comportamento in una dimensione neuroevolutiva

Conoscere i bambini integrando sapere, saper fare e saper essere 

Acquisizioni ed esperienze dalla prima infanzia: dati e riflessioni

Valutazione 
e diagnosi

Rischio e 
patologia

Prevenzione 
e 

trattamento



• Il confine tra una marcata dimensione temperamentale e l’insorgenza precoce di un 
disturbo è tenue

• Il comportamento del bambino piccolo è molto variabile e suscettibile di influenze : lo 
stato fisico, il momento del giorno, il contesto, il partner presente, la presenza 
dell’osservatore

• Alcuni tra i più frequenti motivi di consultazione anche in età precoce, essi possono tuttavia 
confondersi con difficoltà del tutto fisiologiche nel controllo degli impulsi e nella 
acquisizione delle regole

• Andrebbero considerate anche le funzioni di regolazione e di relazione mantenendo in tal 
modo una ottica orientata allo sviluppo

• Nella prima infanzia anche il cervello rappresenta l’ambiente in cui emerge la mente e il 
disturbo mentale deriva da interferenze sul neurosviluppo o sulla maturazione dei sistemi 
di regolazione

La diagnosi neuropsicoevolutiva nell’infanzia. Criticità

Da approcci diagnostici alla psichiatria della prima infanzia. F. Muratori, S. Maestro, G. Valvo, 2006
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La diagnosi neuropsicoevolutiva nell’infanzia. Inquadramento



I processi di maturazione



I processi di regolazione



• Integra l’osservazione degli aspetti evolutivi e interattivi dello sviluppo nei suoi 
diversi domini

• Presuppone la conoscenza della semeiotica neuroevolutiva, della struttura 
temperamentale e della modulazione comportamentale, dei processi di 
regolazione e integrazione sensoriale, della dimensione relazionale e degli 
aspetti neurobiologici che li sottendono

• Privilegia il comportamento spontaneo e interattivo del bambino, le proposte 
rispetto alle risposte a stimoli, l’uso di una funzione all’interno della relazione

• Promuove lo sviluppo del bambino non tanto con ‘stimoli giusti’, quanto 
piuttosto attraverso esperienze interessanti e utili per la sua fase di sviluppo in 
cui venga attratto, coinvolto e guidato dall’adulto

La valutazione neuropsicoevolutiva. Princìpi



I riferimenti fondamentali

• Semeiotica neuroevolutiva (Milani Comparetti)

• Valutazione comportamentale (Brazelton)

• Teoria sinattiva (Als)

• Motricità spontanea (Prechtl)

• Integrazione sensoriale (Ayres)

• Sviluppo affettivo-relazionale (filoni della 
biologia, psicologia, infant research, neuroscienze)

• Sviluppo  mentale (filoni della neuropsicologia, 
psicologia e neuroscienze)

I sei stadi di Greenspan

• Attenzione e regolazione

• Capacità di stabilire relazioni/coinvolgimento 
reciproco 

• Comunicazione intenzionale a due vie

• Gesti complessi e problem-solving

• Uso di simboli per esprimere pensieri e 
sentimenti

• Capacità di legame logico tra simboli e 
pensiero astratto

La valutazione neuropsicoevolutiva. Fondamenti



Dominio 
internalizzato
depressione-ritiro, 
ansia generalizzata, 
ansia di separazione,
inibizione 
comportamentale

Dominio 
esternalizzato
iperattività-impulsività, 
aggressività-
provocazione, 
aggressione verso i 
pari

Dominio della 
regolazione
disturbi del sonno e 
della alimentazione,
sensibilità sensoriale  
emozionalità negativa

Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA)
misurazione del comportamento del bambino maggiormente basato sullo sviluppo

Competenze: attenzione, adattamento, motivazione, imitazione e gioco, 
empatia, relazioni prosociali con i pari

La dimensione comportamentale



Affettività negativa
costituita da tristezza, 
paura, rabbia, frustrazione, 
scarso adattamento e alta 
intensità emozionale;
è in grado di predire un 
disturbo psicopatologico 
sia internalizzato che 
esternalizzato

Inibizione 
comportamentale 
costituita da timidezza, 
paura, ritiro di fronte a 
situazioni nuove, ansia;

è in grado di
predire la comparsa di 
disturbi affettivi,
depressivi e d’ansia; 

Disinibizione 
comportamentale
costituita da alta ricerca 
di novità, basso 
evitamento del danno, 
irritabilità;

è fortemente correlata 
con i disturbi 
dirompenti.

La dimensione temperamentale

Ma…



• Tra il normosviluppo e la franca patologia esiste una costellazione di condizioni 
che comprende, tra gli altri, disarmonie, immaturità, disagi, atipie, tratti.

• Esistono difficoltà derivanti dai rapidi cambiamenti nello sviluppo del bambino 
durante i primi anni di vita, dall’immaturità dei processi di autoregolazione, dalla 
dipendenza dall’altro per la riconquista dell’omeostasi e dal rapido viraggio da 
momenti di benessere a momenti di irritabilità. Benes FM., 1994

• Riconoscere le vulnerabilità o i prodromi di una patologia consente di prevenire 
la strutturazione del disturbo o ridurre la deviazione della traiettoria evolutiva.

Le variabili dello sviluppo infantile



• Ciascuna fase dello sviluppo prevede compiti evolutivi
• Per rispondere alle aspettative il bambino deve possedere processi 

armonici, funzioni integre e superare i conflitti correlati
• Anche un sintomo ‘specifico e patognomonico’ può rappresentare 

l’espressione di variabili individuali, la conseguenza di processi e 
funzioni di base instabili, l’esito di pattern relazionali disfunzionali o di 
momenti di disagio

Compiti evolutivi e finestre evolutive



Compiti evolutivi e finestre evolutive

Il rischio è di aderire a un protocollo standardizzato che, non 
tenendo conto di questi aspetti, sia volto a «riabilitare» funzioni e 
adottare «strategie» – per esempio didattiche o educative – non 

realmente rispondenti al bisogno.

Molti ricercatori si chiedono se sia possibile o opportuno fare diagnosi 
ad una età così precoce, quando è molto alto il rischio che le differenze 

individuali vengano considerate sintomi, che la diagnosi sia troppo 
dipendente dalla percezione dei genitori o dei clinici, e che non venga 

tenuto in adeguato conto il fatto che il comportamento problematico del 
bambino piccolo non è collocato solo nel bambino, ma nella relazione 

con i genitori e l’ambiente allargato.



• Prima fase pilota: somministrazione “istantanea e casuale” della scheda ad 
almeno 200 bambini per verificare i range di rischio (rispetto ad una curva 
normale gaussiana) + arruolamento dei nuovi nati per monitoraggio. 

• Revisione della scheda – informazione – somministrazione. 

• Avvio dello screening

• Seconda fase: comparazione dei risultati delle schede con scale di sviluppo 
(es. Griffiths, CHAT, Peabody, ecc) e osservazione clinica (per verificare la 
sensibilità del test)

• Terza fase: monitoraggio e follow up per 12 o 24 mesi dei bambini che 
cominciano a 0-3 mesi

Progetto screening neuroevolutivo 0-2 IdO-SIP



Progetto screening neuroevolutivo 0-24 mesi

Fascia età A rischio
0_3mesi 1,8%
4_6mesi 0%
7_12mesi 1,7%
13_18mesi 4%
19_24mesi 3,6%

Dati screening PEDIATRI 
(Lazio e Abruzzo; totale 591 

bambini)



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

2%

30%

33%
6%

6%
4%

2%

33%

Domande critiche
Punteggio «2»
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• Richiama l’attenzione se l’adulto interrompe una sequenza interattiva? 6/128 (4%)

• Ha difficoltà a girare la testa verso un lato quando è disteso (è ruotata sempre da una parte)? 3/128 (2,7%)

• Emette suoni spontanei (vocalizzi, lallazioni) e/o risponde ai suoni producendo altri suoni? 6/128 (4,7%)

• Protende la mano verso l’oggetto? 5/128 (3.9%) 

• È presente lallazione? (dice ma-ma, da-da, ba-ba...) 6/174 (3.4%) + 2% = 5%

• Si gira se chiamato per nome? 7/174 (4%)

• Imita i gesti dell’altro (es. ciao con la mano) ? 24/174 (13.8%) + 6% = 20%

• Si diverte a giocare con gli altri, soprattutto i genitori? 1/174 (0.6%)

4-6

7-12

Domande «critiche» P1



• Richiama l’attenzione se l’adulto interrompe una sequenza interattiva? 6/128 (4%)

• Ha difficoltà a girare la testa verso un lato quando è disteso (è ruotata sempre da una parte)? 3/128 (2,7%)

• Emette suoni spontanei (vocalizzi, lallazioni) e/o risponde ai suoni producendo altri suoni? 6/128 (4,7%)

• Protende la mano verso l’oggetto? 5/128 (3.9%) 

• È presente lallazione? (dice ma-ma, da-da, ba-ba...) 6/174 (3.4%) + 2% = 5%

• Si gira se chiamato per nome? 7/174 (4%)

• Imita i gesti dell’altro (es. ciao con la mano) ? 24/174 (13.8%) + 6% = 20%

• Si diverte a giocare con gli altri, soprattutto i genitori? 1/174 (0.6%)

4-6

7-12

Domande «critiche» P1



• Si gira se chiamato per nome? 3/101 (3%)

• Imita i gesti dell’altro (es. ciao con la mano)? 1/101 (1%) 

• Produce almeno 5 parole con significato? 8/101 (8%) + 33% = 40%

• Fa un uso appropriato degli oggetti? (es. posate per mangiare, mattoncini per fare una torre) 2/81 (2.5%) 

• È presente il gioco rappresentativo? (“far finta di”) 6/81 (7.5%)

• Compone frasi di 2 o più parole? 8/81 (10%) + 30% = 40%

• Si gira se chiamato per nome? 1/81 (1.2%)

• Produce almeno 20 parole con significato? 5/81 (6.2%) + 33% = 40%

• Indica per richiedere e/o mostrare qualcosa? 1/81 (1.2%)

• Imita i gesti o le azioni dell’altro? 4/81 (4.9%)

13-18

19-24

Domande «critiche» P1



• Si gira se chiamato per nome? 3/101 (3%)

• Imita i gesti dell’altro (es. ciao con la mano)? 1/101 (1%) 

• Produce almeno 5 parole con significato? 8/101 (8%) + 33% = 40%

• Fa un uso appropriato degli oggetti? (es. posate per mangiare, mattoncini per fare una torre) 2/81 (2.5%) 

• È presente il gioco rappresentativo? (“far finta di”) 6/81 (7.5%)

• Compone frasi di 2 o più parole? 8/81 (10%) + 30% = 40%

• Si gira se chiamato per nome? 1/81 (1.2%)

• Produce almeno 20 parole con significato? 5/81 (6.2%) + 33% = 40%

• Indica per richiedere e/o mostrare qualcosa? 1/81 (1.2%)

• Imita i gesti o le azioni dell’altro? 4/81 (4.9%)
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Domande «critiche» P1
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Già nei primi due anni di vita, e in particolare nel secondo, è possibile individuare vulnerabilità o 
prodromi di disturbi dello sviluppo, ma soprattutto indicare alle famiglie la strada da seguire.

Le difficoltà possono essere chiaramente manifeste (P2) in termini di assenza di una abilità o 
presenza di un sintomo, ma oggi sappiamo che come esistono i fattori di rischio e le vulnerabilità 

(P1) esistono fattori di protezione, strumenti di prevenzione e di intervento precoce.

Il miglioramento delle capacità diagnostiche ed il parallelo uso di checklist sintomatologiche ha 
permesso di avere le prime stime di prevalenza dei problemi comportamentali ed emozionali nei 
bambini piccoli (Muratori et al., 2011; Tancredi & Muratori, 2008).

Diagnosi Precoce X Trattamento Tempestivo = Migliore esito prognostico

Progetto screening neuroevolutivo 0-24: considerazioni

Da Muratori, Narzisi, Cioni, 2011. Attualità nell’individuazione precoce dei disturbi della vita mentale: l’autismo come esempio



L’obiettivo è l’individuazione delle condizioni di rischio, quelle di 

fronte alle quali va presa una decisione consapevole che tenga conto 

delle variabili individuali e delle variabili dello sviluppo. 



Prendiamoci cura del prezioso

‘potenziale infantile in via di diventare un bambino’ 

che abbiamo tra le mani.

Grazie
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