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I problemi dei bambini con
“disabilità”



Quanti tipi di diagnosi conosciamo ?

•Diagnosi clinica

•Diagnosi biologica / genetica
microdelezione 4p

•Diagnosi funzionale



Diagnosi funzionale
• Integrazione tra differenti aree
-Area pediatrica generale (crescita, svilupppo)
-Area pediatrica trasversale (alimentazione, 
respirazione, sonno, dolore…..)

-Area pediatrica specialistica (cardiologica, 
nefrologica, pneumologica, …………) 

-Area neuromotoria
-Area neurocognitiva
-Area sensoriale (vista, udito, olfatto, tatto)
-…….



Diagnosi eziologica (sindrome di 
Cornelia de Lange) = binario



Diagnosi funzionale (Stefano affetto 
da WHS) = treno



Diagnosi funzionale pediatrica: 
• Come quel bambino cresce
• Come quel bambino mangia
• Come quel bambino si scarica
• Come quel bambino respira
• Quali problemi malformativi d’organo ha
• Quali problemi specialistici pediatrici ha
• Come e quanto quel bambino dorme
• Se e quanto quel bambino ha dolore 
• Se e quanto quel bambino sente
• Se e quanto quel bambino vede
• Come e quanto quel bambino evolve
• Come e quanto quel bambino comunica



Diagnosi eziologica
(microdelezione 4p16.3)
DIAGNOSI STATICA

Diagnosi funzionale = 
DIAGNOSI DINAMICA

Influenzata fortemente da:
-Storia naturale della sindrome
-Interventi medici, chirurgici e 

riabilitativi
-Famiglia e ambiente di vita

-Esperienze di vita



•Diagnosi eziologica

•Diagnosi funzionale

•Bisogni pediatrici 
generali

•Bisogni trasversali 
del bambini cronico

Piano
Assistenziale 
Individuale

(PAI)



Aree di attenzione nel bambino con 
malattia rara

• Crescita => esistono curve specifiche ?
• Deglutizione /disfagia => è necessaria una integrazione 
enterale ? È pericoloso per il bambino alimentarsi x bocca ?
• Patologia gastro intestinale => MRGE Stipsi
• Patologia respiratoria=> problemi alte vie aeree (OSAS) o 
basse vie aeree (scoliosi, drenaggio secrezioni)



Curve di crescita







• Spasticità
• Reflusso gastro 
esofageo
• Stipsi cronica
• Fratture patologiche
• Patologia stomatologica
• Dolore procedurale

Comportamento auto 
aggressivo
Patologia ortopedica 
(scoliosi, lussazione anca)
Dolore neuropatico in caso 
di contratture (CP in 
particolare)





Scarsi studi disponibili su specifiche condizioni
Consapevolezza di potenziale alterata 
farmacocinetica /farmacodinamica 
Potenziale interazione con alcuni famaci anti 
epilettici (fenobarbitale carbamazepina a valproico) 
attivi su enzimi epatici





FLACC scale revised



Stretta correlazione tra 
problemi comportamentali e 
complicanze mediche causanti 
dolore







PainNetworks: A web-based resource for the visualisation 
of pain-related genes in the context of their network 

associations
James R. Perkins,a,1,2 Jonathan Lees,a,1,2 Ana Antunes-

Martins,b Ilhem Diboun,a,d Stephen B. McMahon,b David L.H. 
Bennett,c, and Christine Orengoa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perkins%20JR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lees%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antunes-Martins%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diboun%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McMahon%20SB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20DL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orengo%20C%5Bauth%5D




Ricerca di base
(modelli murini, proteomica)

Definizione di eventuale 
fenotipo «del dolore» 

di alcune sindromi malformative ?

Trattamento farmacologico
sindrome-specifico

(maggiore o minore sensibilità 
a dolore e/o farmaci)



Famiglia





Studio su
25 pz con WS (4-11aa)
e 27 controlli attarverso:

Polisonnografia
Questionario del sonno

Dosaggio della melatonina e del 
cortisolo salivari 



An abnormal total sleep score was found in 7 patients 
(15.2%), 26 (56.5%) showed a borderline total score, 
and 18 (39.1%) had an abnormal score for at least one 
SDSC factor.
In our study sleep disorders were found to be
positively associated to presence of epilepsy, GERD, 
ID, and behavioral disturbances



Conseguenze
Sonno insufficiente/ risvegli frequenti

•Performance inferiori in domini linguistici e 
visu-spaziali
•Presenza di un più alto livello di impulsività e 
iperattività 
•Punteggi più bassi in valutazioni funzionali 
cognitive e motorie 













Sindromi malformative

•Assenza di controindicazioni assolute a priori
• In casi particolari ( storia naturale della 
condizione associata a potenziale deficit 
immunologico) necessità di approfondimento mirato 
( es microdelezione 22q11.2)
• Informazione necessaria per condizioni associate 
ad alta incidenza di epilessia (rischio di 
convulsione febbrile elemento di start di possibile 
storia epilettica)



Sindromi malformative
Immunodeficit
• Microdelezione 22q11.2
• Sindrome di Wiskot-
Aldrich

????
• S. Kabuki
• S Wolf

Epilessia

• S. di Angelman
• S di Wolf
• Sclerosi Tuberosa
• S. di Mowat Wilson
• S. di Wolf



Vaccinazione di pazienti con epilessia 
(Linee guida LICE,SINP,SINPIA e SIP)
• Nessuna controindicazione a vaccinare bambini con convulsioni 
febbrili
• Non è controindicato vaccinare soggetti che presentano una 
epilessia idiopatica o sintomatica non progressiva né 
encefalopatia epilettica

Þnelle encefalopatie e nelle encefalopatie epilettiche precoci la 
vaccinazione deve essere rinviata fino a quando l’eziologia non 
è stata definita o il quadro clinico non può essere considerato 
stabilizzato

Þ nelle epilessie precoci farmacoresistenti la persistenza delle 
crisi non deve essere considerata una controindicazione per 
cui le vaccinazioni vanno somministrate



Immunodeficit in WHS





Casistica analizzata

• Studio osservazionale retrospettivo
• Basato su questionario anonimo  on line autocompilato
• Arruolamento = > visite di follow-up + associazioni 
genitori
• 124 pazienti affetti da 19 condizioni sindromiche diverse 
• Età media pazienti 14,5 anni
• Età media alla diagnosi 1 anno e 10 mesi



Gruppi più consistenti

• Cri du chat =>26
• Cornelia de Lange =>16
• S di Noonan => 15
•Mowat Wilson => 11
• Sindrome Kabuki =>10
• S di Williams  => 9
•Wolf Hirshhorn => 8



Comorbidità



Presenza e grado di RPM



Stato vaccinale generale

• Non è stato vaccinato 6/124 (4,8%)

• Vaccinazione parziale 21/124 (16,6%)

• Vaccinazione completa 97/124 (78,2%)

=> Cioè 27/124 (21,7%) non è vaccinato o è vaccinato 
parzialmente



Copertura vaccinale nel dettaglio 
(gold standard 95%)



Ritardo Vaccinale (numero di pazienti che 
completano il ciclo nei tempi corretti)
•Anti Polio 44,4%
•Difterite Tetano Pertosse 47,7%
•Epatite B 47,7%
•Anti Haemophilus 47,2%
•MPR 79,2%

=> Costante consistente ritardo vaccinale



Effetti collaterali vaccinazioni
• Segnalati solo effetti minori in 11/117 bambini 

11,1%

• Febbre in 9/17 bambini 7,7%

• Irritazione locale in 5/117 bambini 4,3%

• Necessità di ricovero in 2/117 bambini 1,7%

•



Pareri sulle vaccinazioni

Chi sconsiglia la vaccinazione ?
Pediatra di famiglia 23,5%
NPI 17,7%
Altro specialista 17,7%
Altro genitore 11,7%
Medico del Centro vaccinazioni 11,7%

Richiesta di 
certificato da 

parte
del centro 
vaccinale

22/123 (17,9%)





Dati relativi ai pazienti con WHS



Copertura vaccinale per sindrome



Variabili analizzate



Conclusioni
• I pazienti con sindrome genetica sono a rischio di essere 
vaccinati in modo parziale o non vaccinati
• Frequente e consistente è il ritardo vaccinale
• Non sono segnalati effetti collaterali maggiori o 
significativamente più alti rispetto alla popolazione 
generale
• I genitori non sono particolarmente preoccupati 
relativamente alle vaccinazioni
• Il parere incongruo medico può influenzare negativamente 
il percorso vaccinale



Ogni persona, indipendentemente 
dal suo grado di disabilità, ha 

il diritto fondamentale di influenzare
mediante la comunicazione 
le sue condizioni di vita

Golden rule





Distrubo grave 
della comunicazione

Conseguenza sociale 
pratica devastante:

isolamento del bambino 
e della sua famiglia !!



Cosa è stato fatto negli anni
• Nella consapevolezza dell’importanza / diritto di 
comunicare ed interagire attenzione crescente all’uso 
della CAA nel percorso di vita di bambini con 
patologia sindromica associata a disabilità intellettiva

S. Cornelia de Lange
S. Wolf Hirshhorn
S. di Mowat Wilson
S. Kabuki
Tantissimi bambini anche con «Sindrome di ndd» e 
grande voglia/ bisogno di comunicare



Comunicazione e comportamenti 
auto/etero-aggressivi
• Molte sindromi malformative sono caratterizzate da 
questo binomio

=>Disturbo grave della comunicazione + comportamenti 
auto etero-aggressivi
Nel tempo si è anche capito che queste condizioni erano 
associate ad un 3° elemento:
=> Alta frequenza di complicanze mediche causanti dolore 
misconoscute (MRGE, dolore alle orecchie, ai denti, 
all’addome)



Loop molto chiaro
Dolore

Sensazione di stress

Impossibilità a
comunicare

Comportamento 
aggressivo

Situazione di tensione



Loop molto chiaro
Dolore

Sensazione di stress

Possibilità di
comunicare

Riconoscimento
del problema 

Trattamento adeguato



Caratteristica del bambino disabile

• Scarsissima duttilità / estrema routinarietà
rispetto a ritmi di vita, tempi, ambienti, persone

• Lenta capacità di adattamento a situazioni / 
persone nuove

•Necessità ( come tutti e più di tutti) di sapere 
cosa succederà, di essere preparato



Wilkinson and Hearing
MR and developmental
disabilities review, 2007

……A third role of AAC is a tool for reducing challenging
behaviours such as aggression, self injuryor unwanted
social behaviour.

Extensive research has documented the role of AAC in 
reducing challenging behaviour in children with 
developmental disabilities including autism and severe MR 



La mamma
prima del controllo

in ospedale
gli spiega cosa 
gli succederà

(tabella a tema))



Ospedale ( Reparto o Pronto Soccorso) 
dal punto di vista del bambino
• Posto nuovo / diverso rispetto a casa
• Succedono cose che spaventano e causano stress e 
dolore
• Circondato da persone nuove che dopo l’approccio 
gentile ti fanno cose dolorose
•Non sai mai cosa può succedere da un momento 
all’altro
•Nemmeno papà e mamma ti difendono ( anzi a 
volte collaborano)



Perché un reparto di Pediatria in CAA ?





Qualità in ospedale 
=> cartelli multi lingue



Obiettivo segnaletica / cartelli 
multilingue

=> Permettere a persone con barriere linguistiche 
-di comprendere meglio l’informazione
-di essere a loro agio
-di sentirsi accolte
Una informazione multilingua denota
- rispetto
-attenzione
- interesse



CAA in Reparto significa per noi
• Rispetto di questi bambini
•Attenzione
•Accoglienza
•Affetto

=>Significa dire con gesti concreti
«…..per noi siete preziosi» 
« per noi il vostro benessere, la vostra 
tranquillità sono importanti»































Prospettive Future
• Verifica della utilità del materiale preparato e sua 
implementazione
• Allargamento della «etichettatura» ad altri ambienti 
dell’Ospedale frequentati da bambini e bambini disabili (es 
Ambulatorio Maxillo Facciale Pediatrico, Stanza pre sale 
operatorie , Pediatria Cantù ecc.)
• Disponibilità a condividere esperienza e materiali con altri 
Reparti di Pediatria italiani
• Implementazione dell’attività con CAA in  Reparto 
(Lettura libri in simboli in collaborazione con gruppo CAA 
UONPIA Como)



Ringraziamento
=>Infermiere di Reparto e di Pronto Soccorso
-Alessia 
- Francesca
-Michela
ÞGreta Barbanti ( mamma di Elia)
Þ Associazione SILVIA onlus
ÞVolontarie ABIO ( sig.ra Franca Bottacin)
ÞUONPIA IRCCS Policlinico Milano ( dr.ssa 
Costantino)
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