
Sviluppo prenatale 
Forte impulso a studiare le fasi dello sviluppo 

prenatale e il modo in cui l’ambiente esterno può 

influire sull’evoluzione: 

 

1.Diminuzione rischio aborti, anomalie congenite, 

danni cerebrali o deficit sensoriali, nascita pretermine 

 

2. Conoscenza sempre maggiore delle competenze 

prenatali del feto  

3. Gestazione normale: fino a 41 settimane, range tra 

le 38 e le 41 sett, inferiore alle 37 sett. Si parla di 

nascita pretermine 

 



 ecografia di base: sviluppo accrescimento in 
gravidanza,ad ogni epoca gestazionale il feto deve 
presentare un range stimato di peso 

 
Amniocentesi: aspirazione del linquido amniotico nel 
secondo trimestre di gestazione 
 
 esame dei villi coriali: all’8° settimana 

 
 Ecografia fetale: accrescimento, malformazioni 
strutturali 
 
 monitoraggio del battito cardiaco del nascituro 
 
 
Il rischio di malformazioni, in particolare Sindrome di Down, 
tende ad aumentare con l’avanzare dell’età materna (dopo i 
40 aa) 

Strumenti che consentono di ampliare le 
conoscenze su questo fondamentale periodo 

dello sviluppo 



valori normativi peso/età gestazionale 



 Agenti teratogeni 

nello sviluppo prenatale 
 
 

Tutti quei fattori ambientali che causano un 
 
 

danno congenito all’embrione o al feto,  
 

e avranno effetti diversi in base alla fase  
 

dello sviluppo in cui si presentano: 

a. Nutrimento insufficiente 

b. Rosolia madre primi due mesi (cecità, 
sordità, ritardo mentale) 

c. Sostanze: nicotina, droghe, alcol, morfina 



I teratogeni 
 

L’osmosi della placenta consente il 
passaggio di sostanze teratogene: 

 

 agenti conclamati (alcol, piombo, mercurio) 

 agenti probabili (farmaci, nicotina, radiazioni, ormoni) 

 agenti sospetti (droghe, antidepressivi, aspirina, 

ansiolitici) 

 
Queste sostanze hanno effetti  

a breve e a lungo termine. 



L’inizio…. 
 

  
Periodo prenatale  

 (dal concepimento alla nascita) 
 

 Ovulo + spermatozoo =  zigote = 
cellula contenente il genotipo (23+23 
cromosomi) 

 In 9 mesi lunari lo zigote si moltiplica e 
aumenta 200 miliardi di volte 



Il codice del DNA 
 

 le singole “parole” (geni) e la loro 

posizione nella “frase” (cromosoma) 

rappresentano caratteristiche specifiche 

 Il numero di cromosomi deve essere 

uguale in tutti gli individui di una specie 

 Nella specie umana ci sono 23 coppie di 

cromosomi nel nucleo di ciascuna cellula: 

patrimonio di 46 cromosomi 



La meiosi 
 

46 cromosomi 

 

 Metà dell’una (23 cromosomi, codice 
genetico della madre) si combina con metà 
dell’altra (23 cromosomi, codice genetico 
del padre) e insieme formano lo zigote, 
cellula con 23 nuove coppie di cromosomi 

 Lo zigote, che si duplicherà a sua volta 
(mitosi), contiene il codice genetico del 
nuovo organismo 



La determinazione 
 del sesso 

 
 Nel DNA, 22 coppie di cromosomi sono 

uguali (autosomi) 
 

 1 coppia, i cromosomi sessuali, ha 
caratteristiche diverse: 
◦ Più lungo e con più geni (cromosama X) 
◦ Meno lungo e con meno geni (cromosoma Y) 
  

 Poiché il cromosoma maschile è XY,                                
e quello femminile XX, 

 è il padre a determinare il sesso del 
nascituro 



Genotipo e fenotipo 
 

 Il corredo genetico di un 
individuo è il genotipo 

 

L’interazione genotipo/ambiente 
determina il fenotipo, ovvero 
l’espressione manifesta delle 
caratteristiche genetiche 



Canalizzazione 
 

 Alcuni fenotipi (es caratteristiche fisiche, 
comportamenti universali di 1° tipo) 
sono influenzati prevalentemente dal 
genotipo 

 
 Altri fenotipi (es caratteristiche 

psicologiche, comportamenti universali 
di 2° tipo e non universali) sono più 
“sensibili” alle influenze ambientali 
 



La sindrome di Down 

 Trisomia della 21^ coppia di cromosomi  
◦ Aspetto caratteristico 

◦ Ipotonia muscolare 

◦ Ingrossamento della lingua 

◦ Problemi sensoriali (vista, udito, ecc.) 

◦ Disturbi cardiaci 

◦ Anomalie endocrine 

◦ Ritardo mentale (QI tra 40 e 60) 

◦ Socievolezza  



Le fasi  
dello sviluppo prenatale 

 
 
 
 embrionale (dall’inizio della terza 

alla fine dell’8° settimana di 
gestazione) 

 
 del feto (dalla 9° settimana al 

termine gestazione, 40-41 sett) 



Principi dello  
sviluppo prenatale 

 

Direzione (o sequenza temporale) dello sviluppo:  

 legge cefalo-caudale  (le parti superiori si sviluppano 

prima) 

 legge prossimo-distale  (dall’interno verso l’esterno) 

 legge grosso-fine   (perfezionamento graduale) 

 

Nel periodo prenatale (primi 4 mesi) il ritmo di sviluppo è 
rapidissimo, poi rallenta.  
 
Tutto si amplifica, anche l’effetto dei teratogeni (sostanze 
nocive) 



Struttura dell’embrione 

 L’embrione ha 3 strati: 
 

◦ endoderma – organi interni 
(apparato digestivo, respiratorio, 
pancreas, fegato) 

◦ mesoderma – muscoli, ossa, sistema 
circolatorio 

◦ ectoderma – pelle, capelli, unghie, 
SNC (midollo spinale, cervello) 



Periodo del feto 
(dalla 9^ alla 38^ settimana) 

 A 20 settimane vi è il periodo di crescita 
più veloce: le labbra del feto sono sensibili 
al tatto, si può ascoltare il battito 
cardiaco; il feto sembra meno attivo 
perché è cresciuto e ha a disposizione 
meno spazio per muoversi 

 

 Tra la 26° e la 28°:linea di demarcazione 
che separa la sopravvivenza dalla morte, 
in caso di nascita pretermine 

 



Stati comportamentali durante lo 
sviluppo prenatale 

 

◦Sonno quieto 
◦Sonno attivo 
◦Veglia quieta 
◦Veglia attiva 

 
 
 I ritmi sonno/veglia e quiete/agitazione 

si regolarizzano gradualmente anche 
dopo la nascita 

 



I movimenti fetali prima della nascita 

Grazie ecografia, si sa che il repertorio motorio è 
complesso fina dalle prime settimane , ha una natura 
spontanea e presenta fasi di attività e riposo. 

 

I primi movimenti (lente estensioni del capo) sono 
osservabili già alla 7° settimana di gestaz. 

 

Poi schemi motori: movimenti delle braccia, gambe, dita, 
singhiozzi e sbadigli 

Prima del parto spesso la madre percepisce immobilità 
fetale (il feto sta maturando periodicità di movimenti di 
attività e riposo che si ritrova anche nel neonato) 

 



Sviluppo sensoriale: 
 

udito e chemio-sensazioni 

I movimenti prima della nascita 

 

Anche se in misura ridotta, il feto è in grado 
di rispondere a tutti gli stimoli sensoriali 

 
 Suoni interni: battito cardiaco della 

madre, flusso ematico, digestione 
 Suoni esterni: attutiti dai tessuti della 

madre. Minore attenuazione per la voce 
umana 

 Gusto/odorato= Chemio-sensazioni            
dalla 12°settimana: discriminazione 
dolce/sostanze nocive.  

 Probabilmente riconoscono l’odore della 
madre. 



•  Tatto : 1° senso a svilupparsi (8° settimana)  

•Se stimolato sulle labbra e sulle guance muove la testa in 
direzione dello stimolo 

•Nel 2° trimestre si sposta tutto verso lo stimolo 

•Dalla 14° settimana è reattivo in tutto il corpo tranne la parte alta 
e il retro della testa. Incomincia ad auto-stimolarsi portando le 
braccia verso la faccia. 

•I gemelli, ovviamente, sono maggiormente soggetti a stimolazioni 
tattili  

•  Vista : ultimo senso a svilupparsi.  

•Dalla 26^ settimana comincia a percepire i cambiamenti di 
illuminazione 

Il tatto e la vista 



Stimoli  
somatici e sensoriali 

 Dolore: solo misure indirette: Dalla 26^ 

settimana formazione delle vie 

neurali del dolore, ma si sono verificate 

reazioni a stimolazioni dolorose in esami 

clinici (es. amniocentesi) anche in periodi 

precedenti 

 



La preparazione  

alla nascita 



Il parto difficile 

 Un parto difficile può provocare danni 
fisici importanti a livello cerebrale (lesioni, 
anossia) con effetti spesso permanenti 
(paralisi, ritardo mentale, deficit cognitivi 
vari) 

 Le tecniche ostetriche moderne riducono 
sensibilmente i rischi 

 Possibili  danni neurologici e complicazioni 
cliniche nella nascita pretermine e 
gemellare 



Caratteristiche 
 del neonato 

Lunghezza: circa 51 cm. 

Peso: tra 2.5 e 4.1 Kg. 

Capacità di rispondere agli stimoli ambientali, ai fini 
dell’adattamento, attraverso: 

• Comportamenti riflessi (universali di I tipo) 

• Capacità sensoriali e percettive 



Monitoraggio alla nascita 

 Screening delle funzioni vitali subito dopo la 
nascita 

 Il punteggio di Apgar (max 10) serve a 
valutare: 
◦ Battito cardiaco 

◦ Respirazione 

◦ Tono muscolare 

◦ Colorito 

◦ Eccitabilità dei riflessi 

 

 Meno di 7 = condizione a rischio 
 Meno di 4 = condizione critica 

 



Stati di coscienza 
 del neonato 

 Sonno tranquillo (non REM) 
 Sonno attivo (REM) 
 Sonno intermittente 
 Sonnolenza  
 Inattività vigile 
 Attenzione vigile 
 Malessere  

 
I neonati dormono da 11 a 21 ore al 

giorno 



Le capacità sensoriali  
del neonato 

Senso Cosa sa fare il neonato 
Vista Immaturità del sistema visivo (retina) e scarsa acuità visiva. Mette 

a fuoco solo a circa 20-25 cm. Segue gli oggetti in movimento. 
Discrimina alcuni colori (rosso, blu, verde); è sensibile ai 
cambiamenti di luminosità 

Udito Risponde a diversi suoni, specie la voce umana; ha capacità di 
percezione fonetica: discrimina alcuni suoni verbali (es.pa/ba) e la 
voce della madre; si calma se sente suoni ritmici ( es. battito 
cardiaco) 

Odorato  Reagisce ad alcuni odori (es. ammoniaca, anice). Discrimina 
l’odore della madre 

Gusto  Discrimina dolce/salato; acido; amaro 

Tatto  Reagisce alle stimolazioni tattili in quasi tutte le parti del 
corpo, specie mani e contorno bocca 



Bambini a rischio:  
nati gemelli e pretermine 

Di recente studi sul primo sviluppo cognitivo  e 
linguistico in popolazioni potenzialmente a 
rischio, nati con una vulnerabilità, quali i 
pretermine (senza danno) e i gemelli 

Confronto tra pretermine e gemelli è di 
particolare interesse per lo studio sul ruolo dei 

fattori biologici e ambientali implicati nella 
condizione di vulnerabilità 

Capobianco, 2006;Capobianco e Devescovi,2007; Capobianco,Devescovi, 
longobardi, 2010; Capobianco, Devescovi, Longobardi, 2011) 



Cosa si intende per nascita 

pretermine?  
 Secondo l’OMS: 

 Viene definito nato pretermine 
un bambino con un’età 
gestazionale alla nascita 
inferiore alle 37° settimane,  

 1 mese prima dalla data prevista 
a termine corrispondente alle 40-
41 settimane di gestazione 



Qualche dato epidemiologico 

Nell’anno 2000:  

Negli USA: la nascita dei bambini con 
peso inferiore a 2500 gr. è del 7, 6 
%,con peso inferiore a 1500 gr è 
dell’ 1,4%; 

In Italia: 

circa il 7% dei bambini nati vivi nasce 
prematuro; 



 Generale diminuzione della mortalità 
dei neonati prematuri tra il 7% e il 
12 % circa, attribuibile al progresso 
scientifico e tecnologico 
nell’assistenza in campo 
neonatologico, rispetto alla 
permanenza del prematuro in terapia 
intensiva 

Qualche dato epidemiologico 



Se il rapido e il migliore trattamento 
delle complicazioni perinatali ha 
portato ad una marcata riduzione 
della mortalità, allo stesso modo si è 
assistito ad una comparsa e aumento 
importante delle morbilità nei 
bambini nati pretermine… 

Qualche dato epidemiologico 



Esiti evolutivi diversi… 

 BB pretermine  

con danno  

BB pretermine  

senza danno  

 Quadro di ritardo generale 

 più o meno legato all’entità 

 del danno 

 Più difficile fare  

una previsione su come  

procederà lo sviluppo…  



    

Senza danno neurologico 

danno neurologico 

Classificazione nascita pretermine  

Peso adeguato  

all’età gest. 
Peso inadeguato 

all’età gest. 

Molteplici condizioni 

Mediche associate 



Perché interesse recente per bb pretermine e 
gemelli? 

..Dati epidemiologici:  
 

-più significativa incidenza di difficoltà 
specifiche (linguaggio, memoria, attenzione); 

 
-Frequenza maggiore diagnosi disturbi 

specifici di svluppo, quali il DSL, ADHD,DSA… 

Capobianco, 2006;Capobianco e Devescovi,2007; Capobianco,Devescovi, 
longobardi, 2010; Sansavini et al., 2010; Capobianco, Devescovi, 

Longobardi, 2011) 



 
 
 

Bambini pretermine: il rischio evolutivo è 
primariamente legato a fattori biologici: impatto 

tra  “immaturità” cerebrale e ambiente fisico-
sociale.  

 
Bambini gemelli: rischio spiegato per lo più dalle 
condizioni ambientali, dato che sperimentano 

interazioni di tipo triadico, e un numero minore di 
scambi comunicativi con la madre 

● 

● 

Tipo di rischio… 



 
 
 

- I dati evidenziano ritardi transitori con un recupero 
successivo e profili più disarmonici; 

 
-A 24 mesi: lessico più ridotto con uso di forme più semplici, a 

fronte di un funzionamento cognitivo nella media; 
 

-Maggiore variabilità intragruppo e maggior numero di bb con 
un lessico < 5° cent. 

 
-Stretta relazione tra difficoltà di linguaggio e 

compromissione aree cognitive di base: discriminazione 
uditiva, funzioni esecutive, memoria di lavoro[Stolt et al, 
2009;Guarini et al., 2010; Capobianco et al., 2010; D’Odorico et al., 2010; 

Capobianco et al., 2010] 



 
 
 

Un’ipotesi recente [Eira et. al., 2010; Pena et al., 
2010; D’Odorico et al., 2010)… 

 
-I bb pretermine avrebbero difficoltà nel processo 

di perdita suoni non familiari (non propria lingua) 
“early perceptual narrowing” (6-12 m.) che 

influenzerebbe tappe linguistiche 
 

-Tale difficoltà spiegata dall’immaturità cerebrale 
da cui dipende difficoltà di discriminazione uditiva e 

processamento linguistico.. 
 



 
 
 

Sviluppo prenatale e  
 sistemi dinamici 

 Il periodo prenatale  è fondamentale, perché 

fornisce le prime disposizioni 

dell’organismo ad interagire in maniera 

funzionale con l’ambiente 

 

 Dopo la nascita rischio evolutivo legato 

all’impatto e all’adattamento tra 
vulnerabilità/resistenza  

 bambino e caratteristiche ambiente 



SVILUPPO ENCEFALO AD ETA’ 
GESTAZIONALI DIVERSE 

  5 mesi 
20-22 
sett. 

  7 mesi 
28-30 sett. 

  6 mesi 
23-26 sett. 

  8 mesi 
31-33 sett. 

A TERMINE 
37- 41 sett. Hamilthon e al.,1977, 

in Baldini 2003). 



Postura tipica del 
neonato 

 
 

 

Dalla marcia automatica (stepping)  

alla deambulazione eretta 

 

Il neonato presenta una ipertonia dei muscoli 

flessori degli arti (braccia e gambe piegate), mentre 

il tono dell’asse del corpo (da cui dipende postura) è 

quasi inesistente 

 



Comportamento posturale corretto 
del neonato 

http://grillipediatria.blogspot.com/2014/01/reflusso-gastro-esofageo.html


Riflessi 
 

•Comportamenti involontari elicitati da uno 

stimolo 

• Questi sono controllati da strutture neurali sotto il 

livello della corteccia 

• Alcuni sono funzionali solo nei primi mesi di vita 

• Sono importanti indicatori dell’integrità 

strutturale e funzionale del cervello del neonato 

e dell’infante 

•Precursori dello sviluppo motorio successivo: 

motricità fine e grossolana 



Dott.ssa Elisabetta Muccioli 

RIFLESSO DEI PUNTI CARDINALI   
RIFLESSI DI SUZIONE - DEGLUTIZIONE 

Lo sfioramento all'angolo della bocca, 
provoca la rotazione della testa in 

direzione dello stimolo (cercamento), in 
seguito le labbra e la lingua effettuano 

una reazione di avvicinamento allo 
stimolo; infine la lingua si ritira , le 

labbra si chiudono e avviene la suzione. 
Queste reazioni nell'insieme 

permettono al bambino di alimentarsi.  

Scomparsa del riflesso di cercamento a 3-4 mesi, riflesso di suzione a 10-11 
mesi 

Il riflesso di deglutizione si scatena con il contatto dell'alimento con la 
parete della faringe (è incompatibile con la suzione perché quando il 
bimbo deglutisce non succhia), è un riflesso che non scompare perché è 

definitivo.  

RIFLESSO “ROTAZIONE DEL CAPO” 



RIFLESSO “TONICO ASIMMETRICO DEL COLLO” 

La reazione si scatena con la 
rotazione laterale della testa del 

neonato posto supino che 
determina un variazione del tono 

degli arti superiori con 
l'estensione dell'arto facciale e 

flessione di quello nucale.  

La sua influenza è molto forte 
nelle prime settimane, poi 

scompare 



RIFLESSO DI FUGA 

Al leggero strisciamento 
sulla pianta del piede, la 

gamba viene retratta 



RIFLESSO DI MORO 

Sollevando il bambino dal piano 
prendendolo sotto la schiena e 

rilasciandolo successivamente ed in 
modo brusco 

Si scatena una risposta riflessa che si 
distingue in due momenti:  

- all'inizio si manifesta come una 
brusca estensione e abduzione delle 

braccia 

- in un secondo momento il bambino 
allarga le dita a ventaglio e gli arti 

superiori descrivono un arco di cerchio 
( tipico abbraccio) per ritornare poi 

allo stato di flessione-adduzione 

Scomparsa del riflesso 
ai 6 mesi di vita 



RIFLESSO DI PRENSIONE 

Stimolando il palmo della mano del 
neonato con un dito o un oggetto 

allungato, si genera una reazione di 
presa a pugno senza flessione del 

pollice, di una certa intensità si può 
giungere a sollevare il bambino dal 
piano del letto per qualche istante 

Scomparsa del riflesso totalmente verso i 9-10 mesi quando inizia la 
capacità di rilassamento volontario; già a 3-4 mesi la semplice stimolazione 
della pelle non lo scatena più ed è necessaria una forte pressione 



RIFLESSO DELLA MARCIA 

Tenendo il neonato sostenuto 
verticalmente in modo da tenere 
le piante dei piedi appoggiare su 

un piano, manifesta un riflesso 
d'estensione e raddrizzamento 

delle gambe e del tronco. Con un 
effetto "onda" dal basso all'alto 

che interessa la caviglia , il 
ginocchio, l'anca , il tronco ed 

infine alla testa. 

Spostando il corpo verso l’avanti, 
il neonato flette ed estende gli 

arti inferiori: marcia automatica.  

Scomparsa del riflesso 
ai 2-3 mesi di vita 



RIFLESSO DI GALANT  
detto anche della colonna vertebrale 

Allo strisciamento sulla schiena 
in sede paravertebrale con 

andamento longitudinale, la 
colonna vertebrale si inarca : la 
concavità avviene verso il alto 

stimolato 



Dott.ssa Elisabetta Muccioli 

ESEMPI RIASSUNTIVI DEI 
PRINCIPALI RIFLESSI NEONATALI 



ESAME NEUROLOGICO 

  

 Riflesso di Moro: 

Scompare nel bambino normale a 4-
5 m. 

Con il bambino in posizione supina il 
ri- 

flesso viene evocato causando un 
suono 

improvviso od un brusco movimento 
del 

letto.   Il bambino risponde con 
l’abdu- 

zione e l’estensione delle braccia a 
cui 

segue la circomduzione e la 
flessione. 

In presenza di emiplegia o paralisi 
del  

plesso brachiale, il braccio coinvolto 

non risponderà alla stessa maniera 
del 

braccio normale.  

- riflessi primitivi 

ESAME OBIETTIVO : 

RIFLESSI ARCAICI 



ESAME NEUROLOGICO 

Riflesso tonico asimmetrico del 
collo: 

Con il  paziente supino, ruotando la 
te- 

sta da un lato, si otterrà 
l’estensione 

degli arti di quel lato e la flessione 
del 

gomito e del ginocchio 
controlaterali 

(“posizione dello schermidore”) 

Sebbene una minima presenza di 
questo riflesso possa essere 

presente sino ai 7 mesi di età, essa 
è decisa- 

mente anormale dopo tale età. 

- riflessi primitivi 

ESAME OBIETTIVO : 

RIFLESSI ARCAICI 



Riflesso di prensione palmare (grasp palmare) 

Neonato di due settimane 

Questo riflesso primitivo 
prevede la chiusura della mano 
su dito appoggiato sulla parte 
interna della mano del bimbo 



Riflesso di ricerca (rooting reflex) 

Neonato di due settimane 

La bocca viene aperta ed il capo 
si volge verso il dito che tocca 
delicatamente la bocca (ricerca 
del capezzolo) 



ESAME NEUROLOGICO  - risposte posturali  

 

Riflesso di Landau : 

All’età di 6 sett. un bambino normale tenuto 
in 

sospensione ventrale è capace di sollevare il  

capo 

 

  

 

In un bambino con paralisi cerebrale questo 

riflesso manca 

ESAME OBIETTIVO : 

RIFLESSI ARCAICI 



Riflesso della marcia automatica 

Neonato di due settimane 

Il neonato simula i movimenti 
del cammino se tenuto in 
posizione eretta, inclinato in 
avanti o se le piante toccano 
delicatamente una superficie 
piana 



CONTROLLO POSTURALE 

 Controllo del capo (3 mesi) 

 Controllo postura seduta (6-7 mesi) 

 Cammino carponi (8-9 mesi) 

 Controllo postura eretta (>9 mesi) 

 Passaggi posturali, rotolamento, pivoting 



A partire dai comportamenti riflessi 

hanno origine numerosi altri 

comportamenti appresi, che, 

attraverso le interazioni con 

l’ambiente, diventano comportamenti 

volontari 



Postura e Deambulazione: 
sviluppo motorio 

grossolano 

Sviluppo della deambulazione  autonoma e stazione 
eretta procede parallelamente a quello posturale ma 
ha inizio più tardi 
 
Verso i 9 mesi: il b. si tiene in piedi sorretto o 
appoggiandosi ad un sostegno 
 
 
11-12 mesi: il b. sta in piedi da solo e cammina se lo 
si tiene per mano 
 
13-14 mesi: il b. può camminare da solo 



Postura e Deambulazione: 
sviluppo motorio 

grossolano 

Postura neonato:  

il neonato presenta una ipertonia dei muscoli 

flessori  degli arti (braccia e gambe piegate) 

mentre il tono dell’asse del corpo è quasi 

inesistente 



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmy-rome.org%2Fportal%2Fsviluppo-psicomotorio-del-bambino-di-3-anni&ei=UPN0VLaTGMPvoATfl4KYBw&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNEjpXcaUuQelq6HTJxWNQApUkR1kA&ust=1417036991719135


Principali tappe nello sviluppo della 
postura e della deambulazione 

Tappe Cosa sa fare il 
bambino 

0 mesi Posizione fetale 

1 mese Sollevamento del capo: 
quando coricato sul 
ventre solleva il mento 

2 Solleva il torace e testa 

3 Supino: Allunga le 
braccia e cerca invano di 
afferrare 

Prono: si appoggia su 
avambracci 



Tappe Cosa sa fare il bambino 

4 Siede con l’aiuto di altri 

5 Siede in grembo; afferra oggetti 

6 Siede nel seggiolone; afferra oggetti 
appesi 

7 Siede da solo 



Tappe Cosa sa fare il bambino 

8 Si regge in piedi con l’aiuto di altri 

9 Si regge in piedi appoggiandosi ai 
mobili 

10 Procede carponi 

11 Cammina tenuto per mano 



Tappe Cosa sa fare il bambino 

12 Si alza in piedi tenendosi ai mobili 

13 Sale i gradini 

14 Sta in piedi da solo 

15 Cammina da solo: i primi passi sono 
ancora incerti ed esitanti, il piede è 
sollevato più in avanti del necessario 
con cadute. 



Deambulazione 
autonoma 

 

 

 

Rappresenta un passaggio fondamentale per 

lo sviluppo cognitivo del bambino 

- - Può ampliare l’esplorazione del proprio ambiente, 

liberando le mani per la manipolazione con possibilità 

illimitate di esplorazione 

- - facilita il raggiungimento della consapevolezza di sé 

come rappresentazione del proprio corpo indipendente 

nello spazio 

 

 



Effetti dell’apprendimento della 
postura eretta e della deambulazione 

Appena il bambino riesce a stare in piedi e a 

camminare da solo, le possibilità di esplorare 

l’ambiente aumentano smisuratamente e questo 

favorisce la rappresentazione di sé come entità 

autonoma, che si può muovere liberamente 

nello spazio e quindi può controllarlo (sviluppo 

del senso di auto-efficacia) 



Manipolazione 
motricità fine 

 

Si sviluppa nel primo anno e mezzo di vita 
Dipende dalla maturazione neuro-

muscolare e dall’esercizio 
 

Verso i 2 mesi scompare il riflesso di 
presa (grasping) e inizia lo sviluppo della 

prensione volontaria (afferrare, 
manipolare, lasciare andare) 

 



Fasi avvicinamento oggetto: 
coordinazione spalla, gomito 

e polso 
 
 

 

5-6 mesi: articolazione solo della spalla 

7-8 mesi: articolazione splalla e gomito 

 

8 mesi in popi: il b. si avvicina all’oggetto coordinando 

spalle, gomito, polso, consentendo alla mano di arrivare 

all’oggetto 



Fasi evolutive prensione 
Prensione cubito-palmare: oggetto afferrato 
dalla parte cubitale della mano (sotto mignolo) 
senza utilizzare il pollice 
 
Prensione digito-palmare: oggetto nel palmo 
della mano utilizzando pollice, indice e medio 
 
Prensione radio-digitale: prensione per 
opposizione pollice ed indice 



Sviluppo manipolazione 
 

 

 

Verso i 2 mesi sviluppo della prensione (non 

più riflesso di presa) sotto il controllo 

volontario: il b si tende verso l’oggetto, lo 

afferra, più tardi lo manipola e lo lascia 

andare 

 



 
 

4 mesi 12 mesi 7-8 mesi 

Fasi evolutive prensione 



Considerazioni conclusive sullo 
sviluppo  

sensoriale e motorio 

•Le precoci capacità sensoriali e motorie del bambino sono 

importanti precursori e mediatori dello sviluppo cognitivo e sociale 

•La discreta variabilità individuale evidenziata nelle ricerche mette 

in discussione le teorie stadiali basate sul principio della maturazione 

e rende sempre più convincenti le teorie dei sistemi dinamici. 

•Pur nella variabilità si individuano delle tappe fondamentali che 

devono però essere considerate solo schemi indicativi per gli 

operatori e per i genitori 



 
 
 

Sviluppo prenatale e  
 sistemi dinamici 

 Il periodo prenatale  è fondamentale, perché 

fornisce le prime disposizioni 

dell’organismo ad interagire in maniera 

funzionale con l’ambiente 

 

 Dopo la nascita rischio evolutivo legato 

all’impatto e all’adattamento tra 
vulnerabilità/resistenza  

 bambino e caratteristiche ambiente 



Teorie  
sullo sviluppo motorio 

 La teoria classica  
 (Gesell e Amatudra) 

 relazione causale tra lo sviluppo di strutture 

neuro-anatomiche e la comparsa di nuove abilità 
motorie 

 sviluppo stadiale che segue leggi di 
progressione predeterminate, legate alla 
maturazione del SNC: 

 ° Da controllo sottocorticale a strutture 
corticali più evolute 



Teorie  
sullo sviluppo motorio 

 La teoria classica  
 (Gesell e Amatudra) 

 Secondo questa teoria classica la comparsa 

di nuove capacità motorie dipende dal 
passaggio da un controllo sottocorticale (i 
riflessi) ad un controllo corticale relativo alla 
maturazione del Sistema Nervoso centrale 



Mente umana simile ad un computer 

Le funzioni motorie si sviluppano in base a un 

sistema gerarchico di routine, schemi e 

rappresentazioni, via via sempre più complessi, 

che si formano attraverso le interazioni con 

l’ambiente. 

Approccio H.I.P. 



Non è solo la maturazione del SN a rendere 

possibile lo sviluppo motorio, ma l’interazione di 

diversi sistemi, fisici e ambientali. 
 

 

La progressiva maturazione fisica favorisce sempre 

più complesse interazioni con l’ambiente, che 

rendono possibile lo sviluppo delle strutture fisiche 

e delle funzioni psichiche. 

 

La teoria  
dei sistemi dinamici 


