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    “La paralisi cerebrale infantile (PCI) è definita come un gruppo di 

disturbi permanenti dello sviluppo del movimento e della postura, 

che causano una limitazione delle attività, attribuibili ad un 

danno permanente (non progressivo) che si è verificato 

nell’encefalo nel corso dello sviluppo cerebrale del feto, del 

neonato o del lattante. I disturbi motori della PCI sono spesso 

accompagnati da disturbi sensitivi, sensoriali, percettivi, cognitivi, 

comunicativi, comportamentali, da epilessia e da problemi 

muscoloscheletrici secondari (Rosenbaum et al., 2006).”  



“Elemento innovativo della nuova definizione è il 

riconoscimento che, accanto alle alterazioni dell’azione e 

del controllo motorio, componenti sempre presenti nella 

PCI, sono frequenti ed altrettanto determinanti disturbi 

associati quali i deficit sensitivi e sensoriali/percettivi, i 

problemi prassici e gnosici, le difficoltà di apprendimento, i 

disturbi cognitivi e quelli relazionali, fenomeni espliciti ed 

indagabili anche in epoca precoce, pur se variabili per 

frequenza e gravità.”  



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

DELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI  (Hagberg, 1975) 

 

 SINDROMI SPASTICHE   

     emiplegia  diplegia  tetraplegia 

 

 SINDROMI ATASSICHE   

     diplegia atassica     

     atassia congenita semplice 

 

 SINDROMI DISCINETICHE                  
prevalentemente coreoatetosiche 
prevalentemente distoniche 



FORME DISCINETICHE DI PCI 

 “Nell’ambito delle PCI comprendono quadri sindromici 

caratterizzati da movimenti e posture abnormi secondari a 

un deficit di coordinazione del movimento e/o di 

regolazione del tono muscolare che si traduce in una 

incapacità a eseguire i movimenti intenzionali, a 

coordinare i movimenti automatici e a mantenere la 

postura” (Kyllerman, 1983)  

 La loro incidenza a seconda delle casistiche varia dal 9,7 

al 22% delle PCI 

 Sono prevalentemente secondari a un danno o a una 

disfunzione del sistema extrapiramidale e dei suoi principali 

costituenti “i nuclei della base” 



“NUCLEI DELLA BASE” 

 La paralisi cerebrale discinetica è causata da 

una lesione nei gangli basali  ( o nuclei della 

base) dell’encefalo.  

 I gangli basali sono costituiti da un gruppo di 

nuclei di sostanza cerebrale grigia localizzati 

alla base di entrambi gli emisferi cerebrali. 

     I quattro nuclei che compongono i gangli 

basali sono: lo striato (ulteriormente suddiviso in 

nucleo caudato, putamen e nucleus 

accumbens), il globus pallidus, il nucleo 

subtalamico, la substantia nigra. 

 Svolgono la loro azione attraverso diversi circuiti  

cortico-striato-talamo-corticale 



RUOLO DEI GANGLI DELLA BASE NEL CONTROLLO MOTORIO 

 Determinazione dei parametri motori 

 Preparazione dei movimenti 

 Basi per l’automatizzazione dei movimenti 

 Facilitazione dei movimenti sequenziali 

 Inibizione dei movimenti indesiderati 

 Adeguamento a nuove situazioni 

 Sostegno nell’apprendimento della sequenza motoria e nella 

sua programmazione 



CARATTERISTICHE MOTORIE DELLE FORME DISCINETICHE DI PCI 

 Produzione di movimenti involontari (ipercinesie) 

 Incapacità di inibizione del movimento 

 Incapacità di simmetrizzazione 

 Alterazione dei meccanismi di raddrizzamento 

 Alterazione dei meccanismi di fissazione 

 Instabilità degli errori compiuti e quindi dei compensi adottati 

 Disturbi percettivi 

                                                                (A.Ferrari ,1996) 



CLASSIFICAZIONE 

Coreoatetosi   /  Forma ipercinetica       
    (Hagberg,1975)           (Zyllerman,1983)   

 

Caratterizzate da movimenti ipercinetici, generalizzati, 

incoordinati, di tipo coreico, atetoide o misti che interessano 

gli arti e il volto. I bambini riescono a elaborare 

spontaneamente strategie per finalizzare gli atti motori, 

inserendo i movimenti intenzionali tra una ipercinesia e 

l’altra. Frequente la disprassia di sguardo spesso in stretta 

relazione alla ipercinesia globale e ai movimenti del capo 

       



 

Sindromi distoniche / Forma distonica  

     (Hagberg,1975)                     (Zyllerman,1983) 
 

Caratterizzate da movimenti e posture distoniche, 

variazioni del tono e dalla persistenza di pattern riflessi 

neonatali tipo startles, RTAC… Contrazione muscolare 

abnorme con rigidità e movimenti ripetitivi, a scatto, 

torsionali (spasmi)  che interessano il collo, il tronco, gli arti, 

il volto. La disabilità motoria è più grave e invalidante. La 

motricità finalizzata resta ancorata a riflessi primitivi. 

Il comportamento visivo è condizionato dalla postura. 

CLASSIFICAZIONE 



COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO 

 Il linguaggio espressivo assente o poco efficace  

 Difficile decifrare i messaggi, interpretare i  comportamenti, 

comprendere le  intenzioni 

 Non è facile distinguere il segno dal compenso, il volontario 

dall’involontario, l’intenzionalità dal parassitismo 

 Codici comunicativi “diversi” generano confusione, disagio o perplessità 

o addirittura portano alla negazione di una identità separata capace di 

volontà e pensiero autonomo  

 Il processo di apprendimento è frammentato e non integrato: fin dai 

primi mesi di vita una modalità sensoriale esclude l’altra in assenza 

della fisiologica  integrazione percettiva multisensoriale 

 E’ un processo faticoso dove l’individuazione di strategie acquista un 

ruolo determinante 

                                                                                    (Muzzini, 1996) 



LA FUNZIONE VISIVA E LE SUE COMPONENTI 

 

               

COMPRENDERE                  

                  

 

VISIONE                  

    

 

GUARDARE 
    

 

VEDERE 



VEDERE 

via visiva primaria pregenicolata e retrogenicolocorticale  

 

 Acuità visiva di riconoscimento e di risoluzione (capacità 

di discriminare il dettaglio) 

 Sensibilità al contrasto 

 Campo visivo 



GUARDARE 

sistema oculomotore 

 
 Fissazione             

 Saccadici 

 Inseguimento lento   

 Vergenze 

 

                                                 

 Riflesso vestibolo-oculare 

 Nistagmo optocinetico      

                                              

 

  spostano lo sguardo  
   

 

  stabilizzano lo sguardo 

    



SISTEMA DI FISSAZIONE VISIVA  ED INSEGUIMENTO LENTO 

Funzione:  

mantenere la fovea sul target stazionario (fissazione) o 

in movimento (inseguimento) 

 

Fissazione       

 presente/assente; maculare/extramaculare 

 stabile/instabile;   duratura/discontinua/sporadica 

Inseguimento visivo 

 presente/assente; 

 fluido/saccadico/discontinuo/incompleto 

 

• a capo libero/a capo fermo 

• in diverse condizioni posturali 

• situazione ecologica/strutturata 



SISTEMA SACCADICO 

 Funzione:  

genera movimenti rapidi di rifissazione per foveare l’immagine 

di oggetti di interesse 

Durante il saccadico la visione è indistinta, l’informazione visiva 

è raccolta durante la fissazione 

Movimenti saccadici  

movimenti oculari più veloci (circa 200 ms), balistici, minima 

latenza (200-250 ms) buona accelerazione 

 intenzionali: verso una mira visiva predeterminata; 

 riflessi: verso una mira che appare improvvisamente nel 

campo visivo 



COMPRENDERE SISTEMI VISIVI ASSOCIATIVI  

 

 ‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’) (via occipito-parietale) 

• Percezione visuo-spaziale: localizzazione degli 

stimoli/orientamento/distanza 

• Percezione del movimento (self/object) 

• Attenzione spaziale 

• Azione visuo-guidata (integrazione visuo-motoria) 

 ‘Ventral stream’(‘what’/‘who’) (via occipito-temporale) 

• Riconoscimento  (oggetti/volti/lettere) 

• Percezione del colore 

• Riconoscimento oggetto in movimento 



CLAUDIA Anni 11 

  Tetraparesi spastico discinetica in forma  ipercinetica, movimenti spontanei tendenzialmente 

eccessivi, a scatto, variabili, di grande ampiezza per lo più a partenza prossimale. Grimaces 

facciali . Cammino assistito caratteristico 

 Attività prassico manipolativa molto limitata legata all’assetto posturale e alle ipercinesie;  

 RMN  :” ..presenza di alterazione dei nuclei della base con severa atrofia, alterazioni al talamo, 

corona radiata e centro semiovale bil” 

 Comportamento visivo: esplora ambiente con frequenti cambi di fissazione e movimenti del 

capo, disprassia con limitazioni nella elevazione dello sguardo , fissazione possibile per tempi 

brevi, inseguimento possibile in tutte le direzioni di sguardo ma discontinuo, saccadici di difficile 

valutazione. Buone competenze nelle prove visive di  riconoscimento e completamento e in 

quelle visuo-spaziali 

 Non disfagia; controlla gli sfinteri 

 Assenza di linguaggio strutturato; utilizza codice binario mimico, buona capacità di relazione 

comunicativa e di comprensione di comunicazioni contestualizzate 

 Labilità attentiva, difficoltà nel ragionamento logico deduttivo,  



LAURA Anni 12 

  Tetraplegia spastico- distonica con ipertono estensorio a capo, tronco e arti, 

spasmi torsionali e di avvitamento, persistenza di riflessi neonatali, rigidità  

 Attività prassico manipolativa assente 

 RMN “…lesione dei nuclei della base bil. Con segnale alterato a lla corteccia 

rolandica, alterazioni dei talami…” 

 Visus 6/10. Fundus OO nella norma. Macula indenne 

 Comportamento visivo: direziona il capo e esplora con lo sguardo, buone 

capacità di analisi e discriminazione, non possibile valutazione strutturata per 

fissazione, inseguimento e sistema saccadico 

 Non disfagia, non controllo sfinteri 

 Assenza di linguaggio espressivo (solo Si/No), buona capacità di 

comprensione per frasi brevi e contestualizzate 

 Comunicazione mimica affettiva  efficace  

 Interesse nella relazione e nel gioco simbolico 


