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MAGGIO 2022:
DUE FOCUS CONDIVISI
• La necessità di fare rete tra mondo 

sanitario, il contesto sociale, le realtà 
educative, l’ambito della ricerca e 
formazione  nel promuovere e tutelare 
il neurosviluppo

• L’individuazione precoce, la presa in 
carico, i trattamenti appropriati e 
integrati costituiscono una importante 
opportunità…….





Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo -
spiega Elisa Fazzi, Presidente della Sinpia e direttore della U.O. 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e 
Università di Brescia - per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto 
dei fattori di rischio. Interventi direttamente a supporto di un armonico 
sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita 
all’adolescenza……….

Salute mentale minori. Sinpia: “Disturbi del neurosviluppo raddoppiati in 10 anni, 
indispensabile la prevenzione”

10 MAG - Promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal 
concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino alla giovane età adulta, è cruciale nel determinare la buona 
salute fisica e mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi 
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza.



Progetto Tandem



•AVERE UNA FOTOGRAFIA DINAMICA 
DELLE FUNZIONI NEURO EVOLUTIVE NEI 
BAMBINI 0-6 ANNI ATTRAVERSO LA 
RACCOLTA DI QUESTIONARI CHE 
SONDANO LE AREE DEL NEUROSVILUPPO

Ci sono in tutto 14 fasi (età filtro)

Le osservazioni sono doppie per ogni età 
considerata 

I genitori sono i referenti diretti della survey



Il pediatra necessita di notizie da parte dei genitori

Dalle schede per il p
ediatra dell’ISS/Fimp sul neurosviluppo



SCOMMETTERE SU GENITORI 
RESPONSIVI PER DETERMINARE 
UNA ALLEANZA STRATEGICA 
COL PEDIATRA A TUTTO 
VANTAGGIO DELLA CRESCITA 
DEL BAMBINO

• •Anche i CDC puntano a far 
conoscere ai genitori i 
traguardi neuroevolutivi, 
lasciando al pediatra il 
depistaggio dei disturbi  
neuro-psico-motori. 



GENITORI-PEDIATRA SONO SUBITO IN LINEA

Il Milestone Developmental lascia al 
genitore la possibilità di contattare 
il pediatra o le strutture

Il progetto Tandem coinvolge 
immediatamente genitori e pediatri 
nell’osservazione/azione sul 
bambino



VALUTARE LA “FORZA” 
DELL’INTERVENTO DELLA 
FAMIGLIA NEL 
MODIFICARE NEL GIRO DI 
QUALCHE MESE IL 
PROFILO FUNZIONALE DEL 
BAMBINO SEMPLICEMENTE 
ATTIVANDOSI 

I dati di elaborazione dei 
questionari sono molto indicativi!







RITENERE IL PEDIATRA IL REFERENTE 
NATURALE CHE SEGUE IL BAMBINO 
NEL SUO SVILUPPO E 
RAPPRESENTA PER LA FAMIGLIA IL 
PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO 
SIA NELLA SALUTE CHE NELLA 
MALATTIA

In una ricerca del 2021 sul parenting
index, promossa dalla Nestlè a livello 
internazionale, la figura del medico 
rimane un riferimento importante per tutti 
i genitori, specialmente nei primi anni di 
vita del bambino

https://www.theparentingindex.com/



COSTRUIRE E FAR 
CONOSCERE UNO 
STRUMENTO 
INFORMATICO 
(CRUSCOTTO PER IL 
PEDIATRA, APP PER LA 
FAMIGLIA) 

L’informatica ci dà una mano…….



IL CRUSCOTTO PER IL PEDIATRA

Risposte del genitore al 
questionario in tempo 
reale



IL CRUSCOTTO PER IL PEDIATRA

I confronti nel tempo 
tramite grafici e alert



IL NOMENCLATORE PER LA COSTRUZIONE DEGLI ALERT

Attenzione a tutti i bambini 
che hanno un indice di 
sviluppo considerato < 0,70

Su 737  questionari elaborati:

Il 12% presenta alert critico, al controllo 

solo il 2,3% rimane in alert rosso!



ATTIVARE NEL TEMPO UNA BANCA DATI SULLO STATO 
DELL’ARTE DELLO SVILUPPO DEI BAMBINI

Si noti la modificazione del 
parametro ALERT a 9 mesi come 
esempio di osservazione/azione 
da parte della famiglia: 

Al tempo 1 (2°flash) diminuiscono 
gli alert rossi (critici) e aumentano 
gli alert verdi



PREDISPORRE STRUMENTI DI AIUTO E DI INDIRIZZO AI GENITORI

Sono stati realizzati testi condivisi, utilizzabili sia in modalità 
cartacea che elettronica con invio ai genitori in momenti relativi a 
specifiche tappe del neurosviluppo

La scheda di esempio corrisponde ai consigli per genitori con 
bambino di 5-6 anni di età



COME SONO ORGANIZZATE LE SCHEDE PER GENITORI

• Parte introduttiva sulle funzioni generali del bambino

• Traiettorie evolutive su 4 aree ( socio/emotive, 
linguistiche/relazionali, cognitive, motorie  con indicazioni 
specifiche)

• Consigli pratici alle famiglie



AREA MOTRICITA’ FINE, ANNI 5: domanda 2
-Si abbottona, quasi senza difficoltà, i vestiti e sa legarsi le scarpe con 
i lacci di velcro

AREA SVILUPPO CONSAPEVOLEZZA AMBIENTE CIRCOSTANTE, 
5 ANNI, domanda 2:
-Collabora ad apparecchiare il tavolo e basta dare solo alcune 
indicazioni





Le schede informative

´ Esemplificazioni:        cosa è il pointing

´ Immagini: gioco: il cestino dei tesori



Le schede informative
link a video:



Fornire esempi pratici per il potenziamento 
delle aree del neurosviluppo deficitarie



Conclusioni

• Lo strumento del progetto Tandem ha notevoli potenzialità
• La collaborazione delle famiglie in modo spontaneo e gratuito 

determina verosimilmente un miglioramento delle abilità di un 
bambino
• La banca dati diventa una fonte preziosa di informazioni e di 

osservatorio permanente 


