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Presentazione

Presento con grande piacere questo nuovo libro dedicato alla paralisi cerebrale infantile in cui Adriano Ferrari e Giovanni Cioni hanno raccolto le esperienze e le riflessioni
frutto di una loro collaborazione più che decennale su questo tema.
L’impostazione del libro e i suoi contenuti rispecchiano la formazione e le caratteristiche professionali dei due autori e dei loro collaboratori, nonché la loro modalità originale di lavoro.
Giovanni Cioni, oltre che docente universitario di Neuropsichiatria Infantile, è direttore di un Dipartimento clinico collocato in un IRCCS dedicato alla Neurologia, alla
Psichiatria e alla Riabilitazione dell’Età Evolutiva, dove sono affrontati, nella clinica e
nella ricerca, tutti i disturbi neurologici e psichiatrici del bambino.
Adriano Ferrari ha fondato e dirige un Centro Regionale di III livello dove vengono
trattate tutte le problematiche più complesse della riabilitazione dell’età evolutiva.
Le novità nell’ambito della riabilitazione, scienza giovane che ha grande bisogno di
costituire un protocollo di conoscenze ed esperienze, debbono nascere proprio dalla
collaborazione tra clinica e riabilitazione, tra gli aspetti più neurobiologici e, nel caso
delle paralisi cerebrali, anche ortopedici, propri dell’anatomia e della patologia dell’apparato di moto, sino a quelli più psicologici, della motivazione dell’atto motorio e delle
sue componenti emotive che si esprimono nell’apprendimento in condizioni di patologia.
A mio giudizio il grande valore del contributo di Giovanni Cioni e Adriano Ferrari,
espresso anche in questo libro, è quello di aver saputo integrare tutti questi aspetti nelle loro riflessioni e nel loro lavoro clinico sulla paralisi cerebrale.
Basta scorrere l’indice del volume per trovare conferma a queste mie affermazioni.
La prima parte riprende la storia della paralisi cerebrale e descrive come le concezioni di questa patologia si siano modificate negli anni fino a giungere alla visione attuale che vede la paralisi come un disturbo che riguarda funzioni non solo strettamente motorie, ma anche percettive, cognitive ed emotive. Questa parte offre inoltre una visione aggiornata dei contributi dell’imaging, in particolare l’ecografia e la risonanza
magnetica, per visualizzare le lesioni cerebrali alla base della paralisi. L’imaging, ma soprattutto la moderna semeiotica del movimento, rendono possibili la diagnosi e la prognosi fin dalle prime settimane di vita, ed obsoleto il concetto di periodo silente.
La seconda parte del libro, la più ampia, analizza le funzioni adattive del bambino
con paralisi cerebrale, offrendo una panoramica estremamente completa e integrata del
quadro clinico di questi piccoli pazienti.
Segue una parte dedicata alle classificazioni delle forme spastiche della paralisi, dove viene presentata la proposta di inquadramento su cui gli autori lavorano da alcuni
anni, qui illustrata in maniera analitica, corredata di disegni e diagrammi tratti dai dati del Laboratorio di Analisi del Movimento di Pisa.
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La proposta di classificazione è innovativa anche perché utilizza parametri multipli
e non solo cinematici per inquadrare le varie forme e per l’ambizione di fornire informazioni utili per la prognosi e per il trattamento. Come tutte le proposte, è intenzione
degli autori sottoporre il loro modello, anche attraverso questo libro, ai contributi e alle critiche dei lettori.
L’ultima parte del volume contiene le premesse per il prossimo libro degli stessi autori, già quasi completato e dedicato esclusivamente al trattamento. Le principali tesi
sulla riabilitazione delle funzioni adattive del bambino con paralisi cerebrale infantile,
già anticipate nella parte del presente volume dedicata alle funzioni, trovano in questi
capitoli finali una sintesi breve ma chiara, in linea con le recenti Linee Guida sulla paralisi cerebrale prodotte dai gruppi di lavoro della SINPIA e della SIMFER, di cui Adriano
Ferrari e Giovanni Cioni hanno fatto parte.
Vi è infine un’appendice dedicata al glossario dei termini utilizzati nel testo, che è
molto apprezzabile perché spesso in riabilitazione si usano termini analoghi ma con significato completamente diverso.
Il volume è anche corredato di un DVD sulle varie forme di paralisi cerebrale preparato dai terapisti di Pisa e di Reggio Emilia.
Si tratta quindi di un volume pieno di informazioni e riflessioni di Giovanni Cioni ed
Adriano Ferrari e dei loro colleghi che hanno collaborato alla stesura dei numerosi capitoli. Tuttavia, come indicato dagli stessi autori nella loro introduzione, non si tratta di
un textbook in senso classico, cioè di una revisione della letteratura e dello stato dell’arte sul tema prescelto; è invece un libro che riflette le impostazioni culturali e metodologiche degli autori e dei loro collaboratori, originali e provocatorie in buona parte.
Esso presenta ipotesi di lavoro che in parte devono essere confermate attraverso la ricerca di evidenze e verifiche da parte di altri gruppi di lavoro e il testo vuole anche stimolare questi necessari contributi.
È apprezzabile e pienamente da me condivisa l’impostazione degli autori di cercare
per ogni aspetto delle paralisi cerebrali le ipotesi neurofisiopatologiche, più che produrre dati quantitativi e casistiche, pur da loro raccolte in tanti anni di lavoro.
Springer ha fatto un lavoro di editing e di stampa del volume degno della tradizione
di questa grande casa editrice, che curerà anche l’edizione inglese di prossima pubblicazione ed il successivo volume dedicato al trattamento.
Esprimo ancora i miei più vivi complimenti agli autori, nella certezza di un grande
successo del loro volume tra i medici, neuropsichiatri infantili e fisiatri, tra i terapisti e
tra gli allievi delle Lauree di I e II livello e delle Scuole di Specializzazione.
Pietro Pfanner

Prefazione

Questo volume contiene le riflessioni sul tema delle paralisi cerebrali infantili (PCI)
che i nostri gruppi di Pisa e Reggio Emilia hanno condotto negli ultimi dieci anni, dopo
la pubblicazione del volume “Paralisi cerebrali infantili: storia naturale e orientamenti
riabilitativi”.
In questi anni la crescita delle conoscenze sulle PCI, le riflessioni su questi temi condotte con i bambini, i genitori e gli operatori, la pubblicazione recente di due volumi
specificatamente dedicati alle forme discinetiche (Cioni e Ferrari, 1996) ed alle forme
atassiche (Ferrari e Cioni, 1998), ci hanno portato alla scelta di raccogliere in questo libro solo i contributi relativi alle forme spastiche delle PCI e di limitare gli argomenti ai
soli aspetti della diagnosi, della prognosi e della classificazione nelle diverse forme, con
una breve introduzione finale dedicata al trattamento rieducativo, che sarà oggetto di
un volume di prossima pubblicazione a cura degli stessi autori.
Nel testo vengono affrontati i principali temi connessi alla valutazione delle funzioni adattive nelle forme spastiche delle PCI (la definizione di PCI e le sue modifiche negli ultimi decenni, i nuovi orientamenti classificativi, l’eziopatogenesi, le correlazioni
anatomico-funzionali, la semeiotica, i cosiddetti “disturbi associati” visivi, cognitivi,
della vita di relazione, ecc.).
Gli argomenti vengono trattati secondo una comune ottica di interpretazione della
natura del difetto (diagnosi funzionale), dei problemi legati alla prognosi (come ipotesi di storia naturale) e della riabilitazione. Il testo è corredato di un DVD a cura dei terapisti dei nostri gruppi che contiene esempi dei quadri clinici illustrati nel testo.
Il libro non vuole essere una revisione sistematica degli argomenti trattati, ma riporta principalmente per ciascuno di essi il punto di vista degli autori. Il lettore, studente od operatore dei servizi che si occupano del bambino con PCI, vi troverà riflessioni e proposte frutto delle esperienze di lavoro dei nostri gruppi, con l’intento non di
riportare lo “stato dell’arte” su di un problema, ma quello di suscitare riflessioni e confronti con l’esperienza del lettore.
Questo volume ricalca l’impostazione propria degli “appunti di viaggio” sui temi
trattati: raccoglie quindi annotazioni e riflessioni degli autori, lasciando in larga parte
ad altri tipi di lavori scientifici la presentazione dettagliata delle casistiche e dei dati oggetto di queste riflessioni, come pure la puntuale discrezione e confronto su questi argomenti con i punti di vista di altri.
Anche se strettamente legato al percorso di un viaggio ideale intorno allo studio delle funzioni adattive del bambino con PCI, ogni capitolo costituisce una riflessione autonoma e può essere letto anche separatamente da parte del lettore interessato a quell’aspetto specifico. A nostro giudizio può anche essere consigliabile leggere isolatamente i singoli capitoli, oppure le quattro sezioni (“La natura del difetto”, “Analisi delle fun-
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zioni”, “Classificazione e forme cliniche” e “Dalla clinica al trattamento”) di cui si compone il volume.
Le riflessioni contenute in ciascuna pagina sono spesso dense di implicazioni e ci auguriamo possano suscitare nel lettore altre riflessioni, confronti con la propria esperienza e ovviamente dubbi e dissensi.
Anche per quanto sopra, alcuni concetti e riferimenti alla letteratura vengono ripetuti in più capitoli, come base comune degli argomenti specifici.
La pubblicazione di questo volume non sarebbe stata possibile senza l’impegno dei
co-autori dei vari capitoli, tutti membri dei gruppi di lavoro di Pisa e Reggio Emilia, o
comunque persone con cui collaboriamo da molti anni, che pazientemente hanno seguito le nostre indicazioni per le successive revisioni.
Desideriamo rivolgere un ringraziamento a tutti gli allievi dei Corsi di Laurea per Terapisti, dei Corsi di Specializzazione per Medici, ai partecipanti ai Corsi di Aggiornamento sulle PCI che teniamo ogni anno; i loro commenti e le loro riflessioni sono costantemente di grande valore per migliorare il nostro lavoro.
Un ringraziamento particolare va ai bambini con cui lavoriamo e ai loro genitori; il
libro risente di tanti colloqui e confronti con loro e con gli operatori che li seguono, durante i quali, nella distinzione di ruoli e di compiti, abbiamo parlato di diagnosi, di prognosi, di progetto riabilitativo e di programma.
In questi anni il panorama, già modesto, dei riabilitatori italiani che si occupano dei
bambini con PCI si è impoverito per la scomparsa di figure importanti, prima Giorgio
Sabbadini e più recentemente Michele Bottos e Marcello Pierro; al loro ricordo dedichiamo questo volume.
Marzo 2005

Giovanni Cioni, Pisa
Adriano Ferrari, Reggio Emilia
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Parte I
La natura del difetto
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Individuazione della paralisi cerebrale
infantile: da John Little ai giorni nostri
Giovanni Cioni, Paola B. Paolicelli

Come per tanti aspetti fondamentali della vita degli uomini, William Shakespeare ha
fornito una descrizione mirabile di una persona con la paralisi cerebrale infantile (PCI),
nelle parole con cui il Duca di Gloucester, futuro Re Riccardo III, presenta se stesso, parole che sembra accennino anche ad una relazione della sua condizione con la prematurità e con i disturbi respiratori.
“I, that am curtail’d of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deform’d, unfinish’d, sent before my time into this breathing world, scarce half made up, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me, as I halt by them”
“Io, che una perfida natura ha defraudato d’ogni armonia di tratti e d’ogni lineamento aggraziato, mandandomi anzitempo, deforme e incompleto in questo mondo
che respira, solo per metà sbozzato, e talmente claudicante e goffo che i cani mi abbaiano quando gli passo accanto arrancando”
(William Shakespeare, Richard III)
Documenti storici riportano che l’esistenza di bambini con disturbi del movimento
è nota da sin dall’epoca dei Sumeri e certamente Ippocrate conosceva questa patologia
(Ingram, 1955 e 1964 per una review della letteratura medica storica). Non c’è dubbio
tuttavia che le prime identificazioni e descrizioni della PCI risalgono all’epoca vittoriana.
È stato infatti verso la metà dell’800 che, nell’ambito dei diffusi e gravi disturbi motori dovuti alla poliomielite, venne a configurarsi una nuova realtà clinica, diversa sia
sul piano sintomatologico sia etiopatogenetico. A questi quadri clinici, proprio per contrapposizione con la paralisi periferica della poliomielite, venne attribuita la definizione di paralisi “cerebrale” infantile. Il termine infantile, prima ancora di esprimere un
connotato etiopatogenetico, veniva utilizzato per definire un aspetto epidemiologico, in
quanto differenziava i difetti motori precoci o addirittura connatali del bambino da
quelli post-apoplettici dell’adulto e dell’anziano.
Il primo a descrivere questa patologia è stato Sir John Little, anche se egli non utilizzò il termine “cerebral palsy” nel suo famoso lavoro del 1862. Little era un ortopedico
inglese che, essendo portatore di un esito paretico di poliomielite, si interessò agli allora emergenti interventi chirurgici di allungamento del tendine di Achille, cui egli stesso si sottopose. Pose in special modo la sua attenzione sulle deformità che si sviluppavano nei soggetti con una spasticità generalizzata. Nel 1861 pubblicò un resoconto della sua esperienza relativa a 20 anni di lavoro clinico su questo tipo di patologia, portando anche una ricca documentazione sulle possibili correlazioni fra i disturbi della gra-
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vidanza o del parto e le successive alterazioni dello sviluppo fisico e psicologico dei
bambini che manifestavano delle deformità articolari. Little ipotizzò che sia la spasticità sia le deformità fossero causate dall’asfissia e dall’emorragia cerebrale secondarie alla sofferenza del parto. Si configurò così una nuova entità nosologica che venne indicata come “Morbo di Little”.
Negli anni successivi dello stesso secolo, altri due autori debbono essere citati. William Osler, nel suo libro “The cerebral palsy of children” (1889) non dava una definizione della PCI, ma descrivendo le caratteristiche cliniche di 150 bambini affetti da PCI
li raggruppava in base alla presunta eziologia, tentando una interpretazione dei meccanismi fisiopatologici della lesione cerebrale (sedi del danno).
“By dividing the motor path into an upper cortico-spinal segment extending from
the cerebral cortex to the grey matter of the cord and a lower spino-muscular,
extending from the ganglia of the anterior horns to the motorial end plates, the
palsies that I propose to consider have their anatomical seat in the former and may
result from a destructive lesion of the motor centres or of the pyramidal tract, in
hemisphere, internal capsule, cris or pons”
Osler, 1887
Sigmund Freud nel suo “Die infantile Cerebrallahmung - The infantile cerebral
palsy”, scritto nel 1897 si dedicava all’analisi delle cause di questi disordini motori, attribuendo, a differenza di quanto sostenuto da Little, maggiore importanza alla nascita
prematura ed alle anomalie dello sviluppo intrauterino, piuttosto che alla sofferenza insorta al momento del parto. È interessante come nello stesso lavoro Freud sottolinei l’inadeguatezza dell’entità nosologia “PCI”, in quanto categoria puramente clinica, non
correlata ad una precisa ed unica eziologia, né ad un preciso ed unico quadro anatomopatologico. Egli conclude, poco profeticamente, che essa sarebbe stata presto abbandonata e rimpiazzata da definizioni più precise e diverse.

“The term infantile cerebral paralysis heading this treatise is a nomen proprium. It
characterises not merely what is implied in the combination of words, ie paralysis in
childhood due to cerebral causes (as a result of cerebral affection), but what already
has been applied over a long period of time to pathological conditions in which
paralysis is overshadowed or replaced by muscular rigidity or spontaneous muscular
twitching”.
“I actually advocate that this term be applied even to cases in which paralysis is
completely absent or where the disease consists merely of a periodic recurrence of
convulsions (epilepsy)”. “Thus, infantile cerebral paralysis is merely a contrived term
of our nosographic classification, a label referring to a group of pathological cases. It
should not be defined, but should be explained by references to actual cases. It would
be desirable to replace this term by another not conveying such a definite, inadequate image; this would then render the above assertions superfluous”.
“I have inserted this digression on the nosographic system in order to point out that
the term infantile cerebral paralysis merely represents a clinically-based picture of
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disease. As the following pages will show, it is neither equated to a pathologico-anatomical not to an etiological entity. It is therefore probably that even clinically the
term can only claim the value of a temporary entity that may soon by abandoned in
favour of certain more coherent and possibly etiologically well-determined disease
picture”
Freud, 1897 (trad. Russin LA, University of Miami Press, 1968)
A partire dall’inizio del secolo, fino agli anni della seconda guerra mondiale, l’interesse per lo studio della patologia spastica del bambino si mantenne piuttosto basso.
Molto limitati sono stati anche gli approcci al trattamento riabilitativo, accolti peraltro
con scarso entusiasmo. Negli stessi anni, la chirurgia ortopedica guadagnò una discreta popolarità grazie al perfezionamento della tecnica della neurotomia come procedura specifica per il trattamento delle contratture. La chirurgia venne vista con entusiasmo perché offriva la possibilità di misurare immediatamente i risultati ottenuti, anche
se i miglioramenti iniziali venivano in genere seguiti da svantaggi importanti a più lungo termine.
La fisioterapia dei soggetti con PCI fu introdotta negli Stati Uniti con il lavoro di Jennie Colby, una insegnante di ginnastica che aveva coltivato un interesse specifico per la
massoterapia da cui derivò, con modalità del tutto empiriche, la maggior parte degli
esercizi utilizzati nella sua proposta di trattamento dei soggetti con paralisi spastica. La
fisioterapia proposta dalla Colby fu poi inserita nel programma di intervento utilizzato
nella clinica per il trattamento riabilitativo dei bambini con PCI fondata a Boston da
Bronson Crothers (Crothers e Paine, 1959) agli inizi del Novecento. Con un concetto del
tutto innovativo, nel programma di intervento veniva posta una certa attenzione, accanto al trattamento motorio, anche agli aspetti psicologici e alla salute mentale dei soggetti con disabilità.
L’avvio a una visione più ampia delle problematiche connesse con la PCI venne dato
tuttavia da Winthrop Phelps (1950), ancora un chirurgo ortopedico, che nel 1930 fondò
nel Maryland la prima comunità per il recupero dei soggetti portatori di handicap proponendo un modello di intervento di tipo multidisciplinare, in cui veniva prevista la
stretta collaborazione di diverse figure professionali.
Negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, si è poi assistito alla ripresa dell’interesse per la ricerca medica in questo campo con una rapida emergenza di molte specialità ed una rinnovata attenzione per il bambino con handicap e il
suo contesto socio-ambientale. I miglioramenti delle tecniche di assistenza ostetrica e i
più avanzati sistemi di cura intensiva neonatale, se da una parte riducevano in maniera significativa la mortalità, dall’altra consentivano la sopravvivenza a un maggior numero di soggetti a rischio; questo ha fatto nascere rapidamente l’esigenza di individuare nuove e più adeguate metodologie di lavoro in diversi ambiti professionali. I progressi effettuati nello studio delle malattie genetiche e metaboliche e delle loro conseguenze sul sistema nervoso centrale consentivano una ridefinizione di numerosi quadri
sintomatologici precedentemente classificati sotto l’etichetta diagnostica ancora aspecifica di PCI. Veniva anche stabilita l’etiologia specifica di alcuni quadri clinici come la
frequente associazione di coreoatetosi, sordità, paralisi dello sguardo con una condizione di iperbilirubinemia da malattia emolitica del neonato. Contemporaneamente
anche le richieste della società per i problemi dei portatori di handicap cominciarono a
farsi più insistenti e consapevoli.
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Fu in questo panorama che nel 1947 fu fondata l’Accademia Americana per la Paralisi Cerebrale (AACP). Concepita come un’organizzazione professionale multidisciplinare al fine di promuovere la ricerca nel campo dell’handicap infantile, la AACP riuniva le maggiori discipline mediche e i relativi servizi di terapia motoria, di psicopedagogia e di psicologia. I fondatori dell’AACP erano rappresentati da varie figure di medici
specialisti fra cui neurologi, pediatri, fisiatri; il primo presidente fu Phelps.
Quello che era nato come un piccolo foro di discussione fu l’inizio della rinascita, a
metà del secolo, dell’interesse per l’handicap dell’infanzia. Il risultato fu una rapida
espansione delle conoscenze, ma anche un’inevitabile confusione sulla definizione e
sull’interpretazione della PCI, e soprattutto sulla modalità di classificare manifestazioni sintomatologiche in genere molto polimorfe (Minear et al, 1954). Nel 1957, proprio
per la necessità di fare un po’ di ordine nella terminologia utilizzata nei diversi paesi del
mondo, ma anche per cercare un accordo nella classificazione, fu indetta una conferenza dell’AACP. Dai lavori della conferenza emerse una definizione, ancora oggi molto diffusa, secondo cui la PCI deve essere considerata come “un disturbo permanente
ma non immodificabile della postura e del movimento, dovuto ad un difetto o ad una lesione cerebrale non progressiva, determinatasi prima che l’encefalo abbia compiuto i
principali processi di maturazione morfo-funzionale; il disturbo motorio è prevalente,
ma non esclusivo e può essere variabile per tipo e gravità”.
Sulla stessa linea in Inghilterra Ronnie Mac Keith e altri collaboratori formarono il
“Little Club” (Mac Keith et al., 1959) che a conclusione di numerosi incontri pubblicò
nel 1964, a cura di Martin Bax, una definizione di PCI, tuttora la più internazionalmente accreditata, che recita: “La paralisi cerebrale è un disordine della postura e del movimento, dovuta a un difetto o a una lesione del cervello immaturo. Per scopi pratici devono essere esclusi dalla paralisi cerebrale disordini della postura e del movimento che
siano 1) di breve durata, 2) dovuti a una malattia progressiva, 3) dovuti esclusivamente
a ritardo mentale”.
Alcuni autori hanno tentato di rivedere e aggiornare questa definizione, con tuttavia
poche modifiche sostanziali, come nel lavoro di Mutch et al. (1992) che definisce la PCI
come “un termine ombrello che copre un gruppo di sindromi con deficit motorio, non
progressive, ma spesso mutevoli, secondarie a lesioni o anomalie del cervello che compaiono nelle fasi precoci del suo sviluppo”.
È per certi versi straordinario che questa definizione di PCI sia rimasta immodificata per 40 anni, malgrado gli enormi progressi delle conoscenze nella fisiopatologia, nell’imaging e in altre tecniche diagnostiche, e in generale nell’ambito della nosografia
medica. La sua forza risiede probabilmente nella sua semplicità, e nel fatto che sia basata sulla funzione. Ciò non vuol dire tuttavia che non vi siano limiti importanti in
questa definizione, sia di natura teorica che pratica applicativa (Dan e Cheron, 2004;
cap. 6 e vedi cap. 13).
Per citarne alcuni pensiamo alla difficoltà di tracciare confini precisi tra lo sviluppo
motorio normale e quello patologico, là dove il concetto di “normalità” sembra più
ideale e statistico che reale (Latash e Anson, 1996), oppure i confini tra certi tipi di difficoltà di controllo motorio e di goffaggine e la PCI. Pensiamo anche all’opportunità o
meno di escludere dalla PCI alcuni bambini affetti da forme di malattie genetico metaboliche progressive, ma a evoluzione molto lenta, che di fatto sono per lo più inquadrati
come affetti da PCI se non visti da clinici molto esperti. Un’altra critica è l’esclusione
della definizione di quegli aspetti percettivi, cognitivi, del comportamento ed altri che
spesso sono prevalenti nel determinare la disabilità del bambino.
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Di pari passo con l’affermarsi della definizione della PCI del 1964, pur nella consapevolezza dei suoi limiti, si sono fatte più numerose le proposte di nuovi metodi di trattamento riabilitativo, basati su una sempre maggiore convinzione della stretta interazione, nella PCI, fra motricità e psichismo. L’impostazione delle tecniche non era più
mirata al recupero di una massima efficienza strumentale, ma a una completa utilizzazione del potenziale di realizzazione del soggetto con handicap. L’attenzione veniva
spostata dagli esercizi diretti al recupero dei singoli muscoli a un approccio più globale sul controllo della postura e del movimento.
Nasceva contemporaneamente un numero sempre maggiore di centri di assistenza e
di trattamento che garantivano un servizio sempre più specializzato. In associazione con
l’interesse delle diverse specialità, mediche, psicologiche e psicopedagogiche, un serio
impegno veniva posto anche nell’ideazione di programmi educativi speciali e nella creazione di servizi sociali di supporto per le famiglie. La finalità comune era quella di creare condizioni adatte per promuovere nell’individuo una maturazione in tutti gli ambiti
dello sviluppo, in modo da consentire la maggior indipendenza funzionale possibile.
Il cambiamento nella modalità di approccio al problema e la messa in atto di un trattamento più precoce comportano inevitabilmente una modificazione della tipologia
dei problemi da fronteggiare. Negli ultimi decenni infatti è diventato sempre più difficile osservare quadri clinici inveterati con deficit multipli ormai stabilizzati e scarsamente modificabili. L’iter seguito nel corso degli anni è stato simile a quello previsto
ogni volta che nasce l’interesse per lo studio di un nuovo tipo di patologia: si comincia
necessariamente con il considerare i quadri più conclamati e impegnativi che sono più
chiaramente riconoscibili. Via via che vengono meglio conosciute le cause, è poi possibile identificare i segni clinici più precoci della malattia che permettono di impostare
un trattamento adeguato in tempi più brevi. In questo modo l’interesse si sposta verso
le forme più lievi e cambia completamente il panorama sintomatologico della patologia.
Lo stesso è successo per la PCI, per cui nel giro di poco più di un secolo si è assistito a
una vera rivoluzione, non solo nell’interpretazione di questa entità clinica, ma anche
nella sua espressione clinica e nella storia naturale.
Concepita inizialmente come un deficit ortopedico di origine neurologica, veniva in
breve tempo riconosciuta come una condizione patologica che coinvolge più sistemi
funzionali ed in quanto tale deve essere sottoposta all’attenzione di più specialisti e di
più servizi. In una fase successiva, più vicina ai nostri tempi, si è cominciato a considerarla come un disordine complesso dello sviluppo, una disabilità che diventa sempre
più evidente nel corso della crescita dell’individuo e che per questa ragione necessita di
essere riconosciuta e trattata precocemente. In tal modo questa patologia, considerata
come ortopedica da Little, è divenuta oggi il prototipo della disabilità dello sviluppo del
bambino.
Molti problemi rimangono ovviamente ancora aperti, a cominciare da quello della
classificazione delle PCI.

Modelli storici di classificazione della paralisi cerebrale
Le molte critiche e le diverse proposte che sono state avanzate nel corso degli anni sulla definizione di PCI riflettevano, e riflettono ancora oggi, l’incertezza sul reale specifico patologico di questa forma, dovuta all’eterogeneità sintomatologica e ai dubbi sulla
sua patogenesi. Riferito all’entità diagnostica, il termine di PCI ha infatti il grosso limi-
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te di non fare alcun riferimento all’etiologia, alla fisiopatologia, alla severità sul piano
clinico o alla prognosi, per cui più volte i ricercatori hanno espresso la necessità di abbandonarlo.
Classificare, distribuire nel nostro caso i bambini con PCI in classi o categorie dello
stesso tipo, può avere vari scopi, alla luce dei quali si deve valutare la validità ed efficacia
di una classificazione. Nel caso della PCI, tra gli scopi possiamo per esempio pensare a ricerche di tipo epidemiologico, per monitorare sottotipi di PCI la cui incidenza potrebbe
variare nel tempo, ma anche per valutare l’efficacia degli interventi o per altri scopi. Come indicato più avanti, il giudizio sull’utilità e validità di una classificazione è strettamente legato agli scopi per i quali la classificazione è stata ideata e viene utilizzata.
La continua evoluzione del concetto di PCI, insieme con l’estrema diversità dei quadri clinici, ha dato origine a numerosi modelli di classificazione. Tuttavia, fino ad oggi,
nessuna delle proposte fatte è riuscita a rendere completa ragione della poliedricità
dell’espressione clinica, proprio per l’impossibilità di individuare un unico criterio classificativo in base al quale raggruppare e descrivere i diversi aspetti della patologia nella loro evoluzione.
I primi tentativi di classificazione risalgono agli anatomopatologi che cercarono di
correlare le diverse forme di PCI alla etiologia, essenzialmente infiammatoria o emorragica, delle lesioni cerebrali. Per un lungo periodo di tempo, infatti, le diverse sindromi cliniche furono considerate in stretta correlazione con lesioni cerebrali a etiologica
specifica (vascolare o infettiva). Ma il limite di questo tipo di correlazione è già stato indicato da Freud che nei suoi studi sottolineava come la complessità dei processi di trasformazione delle lesioni cerebrali renda scarsamente riconoscibile a distanza di tempo
la natura dell’evento lesivo originario. Le opportunità molto limitate di effettuare studi
anatomici nei soggetti con PCI rendono oggi di interesse prevalentemente teorico questo tipo di classificazione.
In epoche successive ha prevalso invece l’intento di sistematizzare le varie forme di
PCI secondo criteri clinici derivati dalla semeiotica neurologica classica, basata prevalentemente sulla valutazione delle anormalità del tono muscolare e sulla rilevazione
delle risposte riflesse.
Le principali classificazioni tradizionali, seguendo il modello proposto dal Little
Club nel 1959 hanno il loro presupposto nelle anomalie del tono (ipertonia, distonia,
ecc.), nella tipologia del sintomo neurologico prevalente (atassia, coreoatetosi, ecc.) e
nella sua localizzazione somatica (diplegia, tetraplegia, emiplegia, ecc.). Con alcune varianti tutte le classificazioni espressione di questo approccio sono tra di loro abbastanza simili. Le più conosciute sono quella di Ingram (1955, 1964), di Crothers e Paine
(1959), di Michaelis e Edebol-Tysk (1989), della scuola australiana (Stanley et al., 2000,
Evans et al., 1989) e, la più diffusa specie in Europa, quella della scuola svedese (Hagberg et al., 1975). Alcune di esse includono la forma “atonica” non inclusa in altre. Le
principali categorie diagnostiche riportate da questi modelli sono sotto descritte.

Sindromi cliniche classiche
Tetraparesi spastica
Nelle forme di tetraparesi il disturbo del tono e del movimento è di solito molto grave,
raramente simmetrico, interessa “in eguale misura” gli arti inferiori e i superiori e si rende generalmente manifesto fin dalla nascita. Lo sviluppo posturo-motorio presenta un
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ritardo importante; la prognosi per la deambulazione autonoma e per la manipolazione
è sfavorevole. I disturbi visivi (agnosia visiva, paralisi di sguardo, strabismo, riduzione
dell’acuità visiva, ecc.) e della funzione uditiva sono frequenti. Molto spesso è presente
epilessia che si manifesta, nella maggior parte dei casi, in forma generalizzata secondaria
(spasmi infantili, sindrome di Lennox-Gastaut, ecc.). È spesso associato un quadro di insufficienza mentale, sia come conseguenza del danno neuropatologico corticale, sia per
il precoce disturbo della motricità che rende difficile l’acquisizione delle tappe fondamentali dello sviluppo psichico. In conseguenza della spasticità si verificano contratture
muscolari diffuse e deformità articolari e di assetto del rachide. Le lesioni anatomiche
più frequenti, oggi osservabili anche in vivo grazie alle neuroimmagini specie alla risonanza magnetica (RMN), sono rappresentate da quadri diffusi di leucomalacia periventricolare o di sofferenza multicistica con atrofia cerebrale importante.
Diplegia spastica
Nella diplegia spastica il disturbo del tono e del movimento interessa tutti i quattro arti, ma in misura nettamente maggiore gli arti inferiori. È il quadro tipico del bambino
nato pretermine di alto grado, in cui più di frequente si ritrova una leucomalacia periventricolare. La tipologia del danno motorio è causata dalla contiguità fra le sedi delle
lesioni malaciche e il decorso delle vie cortico-spinali destinate alla parte inferiore del
corpo. L’ipertonia, che interessa soprattutto i tricipiti surali e gli adduttori dell’anca, raramente si manifesta prima del terzo - quarto mese di vita e talvolta più tardi. Tradizionalmente (ma questo termine non è oggi più accettato, vedi cap. 4) si descrive nel decorso clinico un “periodo silente” dopo la fase acuta del danno cerebrale e prima che si
manifestino i disturbi del tono e il ritardo nello sviluppo motorio. La motricità degli arti superiori è sufficientemente preservata; la prognosi per la deambulazione, anche senza ausili, è di solito favorevole. Vi è spesso un interessamento dei nervi cranici, frequente lo strabismo. Lo sviluppo dell’intelligenza e del linguaggio di solito non sono
compromessi. L’epilessia è rara. Sono invece frequenti contratture muscolari e deformità articolari a livello dell’arto inferiore.
Emiplegia spastica
Il disturbo del tono muscolare e del movimento volontario colpisce solo un emilato corporeo. L’interessamento può essere maggiore all’arto superiore o inferiore, spesso prevalentemente distale, ma talvolta anche prossimale. La prognosi per il raggiungimento
della deambulazione autonoma è sostanzialmente sempre favorevole. I pazienti spesso
presentano crisi convulsive, espressioni di un’epilessia parziale. Frequenti appaiono le
alterazioni a carico dello schema corporeo e dell’organizzazione prassica e gnosica. Lo
sviluppo dell’intelligenza può essere compromesso; quando all’emilato paretico corrisponde l’emisfero dominante, può manifestarsi un ritardo nello sviluppo del linguaggio. Nell’emilato paretico si sviluppano, in genere, già in epoca precoce, contratture
muscolari e deformità articolari; il trofismo muscolare e osseo è spesso ridotto. Il correlato anatomico e neuroradiologico è per lo più rappresentato da cisti poroencefaliche
isolate, lesioni della capsula interna, o anche lesioni periventricolari anche bilaterali, o
sofferenze più estese di un emisfero cerebrale.
Forma atassica
È di gran lunga la forma più rara di PCI. Prevale il disturbo della coordinazione dei movimenti (tremori, dismetria, adiadococinesia, ecc.) e dell’equilibrio (atassia). Nei primi
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mesi di vita è caratteristica la presenza di una spiccata ipotonia che permane di solito
anche in età successive; lo sviluppo psicomotorio è in genere ritardato; spesso è presente un nistagmo oculare di natura cerebellare. Talora possono essere associati sintomi di origine piramidale. Il linguaggio si sviluppa con ritardo a volte anche importante,
la parola è scandita. Spesso è presente un deficit mentale. Sul piano anatomico queste
forme sono associate a un danno del cervelletto e/o delle vie a partenza cerebellare dovuto in genere ad alterazioni malformative, della maturazione strutturale o a patologia
infettiva. Meno frequentemente può derivare da una sofferenza ipossico-ischemicaemorragica perinatale.
Forma distonica
Il disturbo motorio risulta da una disfunzione del sistema extrapiramidale, cui consegue un’alterazione della regolazione tonica. Il tono muscolare di fondo è ridotto in condizioni di riposo, mentre in situazioni di sollecitazione e di impegno motorio aumenta
sensibilmente, provocando posture del tutto sovrapponibili a quelle che si osservano
nelle sindromi spastiche. Quasi costantemente sono presenti ipercinesie involontarie,
rapide e incoordinate, specie a carico della faccia e della lingua. Non infrequente è l’associazione con segni clinici di tipo piramidale (forme miste). La variabilità continua del
tono colpisce anche i muscoli dell’apparato bucco-fonatorio per cui vi è un’alterazione
dell’emissione della voce con linguaggio molto rapido e spesso incomprensibile. Lo sviluppo cognitivo è raramente compromesso. A livello encefalico si suppone che la lesione risieda nei nuclei della base; quando grave è identificabile con il cosiddetto “status
marmoratus”. Una volta per lo più associata all’ittero iperbilirubinemico da incompatibilità materno-fetale, questa forma di PCI rappresenta per lo più l’esito di un’asfissia
perinatale grave nel neonato a termine.
Forma atetosica (o coreo-atetosica)
Si tratta anche in questo caso di una sintomatologia conseguente a disfunzione del sistema extrapiramidale, prevalentemente a carico del nucleo caudato e del putamen. Il
quadro clinico è dominato dall’ipotonia e dalla presenza di movimenti lenti, aritmici,
continui di tipo polipoide che cominciano generalmente fin dai primi mesi di vita e
spesso da movimenti rapidi, prossimali, coreici. Essi interessano la faccia, la lingua e
l’estremità distale degli arti. Può coesistere la presenza di sintomi piramidali. Lo sviluppo dell’intelligenza non risulta solitamente molto compromesso; il linguaggio è disartrico. Quando il quadro è causato da iperbilirubinemia, spesso si associa una sordità
percettiva.

Limiti delle classificazioni tradizionali e prospettive
La classificazione tradizionale sopra riassunta, ancora ampiamente riconosciuta e utilizzata a livello internazionale, presenta alcuni limiti che ci sembra importante puntualizzare per consentirne un uso corretto nella pratica clinica.
Se infatti le categorie descritte possono risultare utili nella sistematizzazione di quadri clinici ormai conclamati, aiutano poco nella diagnosi e nella classificazione precoce
dei disturbi. Esse non tengono in considerazione un elemento importante della PCI,
rappresentato dai cambiamenti che si verificano nel corso dello sviluppo. Per questa ragione un lattante con un tipo di PCI dominato dall’ipotonia, deve necessariamente cam-

