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Gruppo diagnostico N.3 Disturbo evolutivo specifico della 
funzione motoria, disprassia – DCD
*3154 F82 DISTURBO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA 

DISPRASSIA EVOLUTIVA

*75683 M35.7 LASSITA' LEGAMENTOSA CONGENITA

*77989 P94.1 IPERTONIA CONGENITA

*77989 P94.2 IPOTONIA CONGENITA

*



Classificazione malattie ICD10 F82

Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
*Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave 

compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, 
che non è spiegabile interamente nei termini di un ritardo 
intellettivo generale o di uno specifico disturbo neurologico 
congenito o acquisito. 
*Tuttavia, in molto casi, un accurato esame clinico mostra marcate 

immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti 
coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed 
altri aspetti motori associati, o ancora segni di scadente 
coordinazione dei movimenti fini e grossolani;
*sindrome del bambino goffo;
*disturbo evolutivo della coordinazione;
*disprassia evolutiva.
*Esclude: anormalità dell'andatura e della mobilità (R26) 

incoordinazione (R27) difficoltà secondaria a ritardo mentale 
(F70-F79)



Classificazione malattie ICD9CM 315.4

Disturbo di sviluppo della coordinazione

*Disturbo specifico dello sviluppo motorio;

*sindrome di disprassia;

*sindrome di goffaggine.



DSM-5 criteri diagnostici   315.4  F82

Una prestazione motoria sostanzialmente inferiore ai livelli attesi, data l'età 
cronologica della persona e le opportunità di acquisizione di abilità. 
Le scarse prestazioni motorie possono manifestarsi come problemi di 
coordinamento, scarso equilibrio, impaccio, cadere facilmente; marcato 
ritardo delle acquisizione delle tappe motorie o nell'acquisizione di abilità 
motorie di base (ad es. afferramento, lancio, calciare, corsa, salto, taglio, 
colorazione, disegno, scrittura, partecipazione ad attività sportive)

Il disturbo di coordinamento interferisce in modo significativo e 
persistente con le attività di vita quotidiana o di apprendimento 
scolastico

L'insorgenza dei sintomi è nel periodo iniziale dello sviluppo
I deficit di abilità del movimento non sono spiegati dalla disabilità 
intellettiva (disordine dello sviluppo intellettuale) o da disfunzioni visive e 
non sono imputabili ad una condizione neurologica che influenza il 
movimento (p. es., Paralisi cerebrale, distrofia muscolare, disturbo 
degenerativo) 



Gli operatori dell’Associazione la Nostra Famiglia nella loro 
pratica Clinica e Riabilitativa si sono sempre occupati di 
questa realtà

Ci siamo impegnati con particolare attenzione nella
fase diagnostica per evidenziare i segni 
responsabili della segnalazione di disarmonia e 
per intervenire con il trattamento riabilitativo
adeguato, individuando le caratteristiche costituzionali 
e quelle cognitivo comportamentali sensibili
all’efficacia dei trattamenti riabilitativi



“La ricerca sui Disturbi della Coordinazione 
Motoria (DCD) ha evidenziato come nelle 
caratteristiche del disturbo siano inclusi sia 
problemi di impaccio motorio in esecuzione, sia 
una compromissione nelle abilità percettive 
visuo-spaziali: e il disturbo non riguarda solo la 
fase di esecuzione del movimento, ma coinvolge 
anche le abilità di rappresentazione e 
pianificazione del movimento, come anche 
l’integrazione sensori-motoria” *

* Molteni M., Lorusso M.L. “Metodiche e 
strumenti neuropsicologici per la riabilitazione 
in età evolutiva” Gior. Neuropsich. Età Evol. 
2007: 27: 253-263



«La categoria nosografica dei Disturbi dello Sviluppo 
della Coordinazione Motoria (Developmental
Coordination Disorder, DCD) si riferisce a bambini che 
esperiscono difficoltà ad imparare abilità motorie nella 
vita quotidiana, come legare i lacci delle scarpe, 
scrivere il proprio nome o andare in bicicletta 

Questi bambini hanno un disturbo specifico delle 
funzioni prassiche nonostante un normale sviluppo negli 
altri domini cognitivi. I bambini con DCD formano un 
gruppo eterogeneo con difficoltà in abilità differenti 
e con manifestazioni differenti a seconda dell’età 

La prevalenza del disturbo è stimata intorno al 6% della 
popolazione infantile tra i 5 e gli 11 anni» *

* Cosimo Urgesi Convegno IRCCS Medea Udine  14 giugno 
2008 “I Disturbi dello Sviluppo della  coordinazione Motoria»



Nel 2016 sono stati seguiti presso i Cdr della Nostra Famiglia

N. 985 casi del Raggruppamento N. 3: si concorda sul gruppo 
molto eterogeneo. Nella maggioranza dei casi si tratta di quadri 
in cui si sommano più problemi, non ultimo il disturbo di 
comportamento: frequente elemento determinante per la 
segnalazione ad un Servizio di Neuropsichiatria Infantile

Il quadro che rientra nella disarmonia motoria è quello 
denominato DCD (Developmental Coordination Disorder) ossia 
un disordine neurobiologico complesso caratterizzato da: 

*deficit neuropsicologici in termini di immaginazione motoria,

*pianificazione e programmazione di un atto motorio  

I casi con questa denominazione (codice ICD10 F82) sono stati 

N. 607 di cui N. 275 casi hanno diagnosi di disprassia che, come si 
è visto, sia nell’ICD10 che nell’IDC9CM è inclusa nel disordine 
della funzione motoria



Come si manifesta

I bambini con Disturbo della Coordinazione Motoria hanno difficoltà ad 
individuare ed usare strategie per risolvere i problemi legati alle 
attività motorie, così che rallenta l’acquisizione degli automatismi

L’economicità del movimento è strettamente legata all’evoluzione degli 
automatismi, se rallentata o distorta i bambini affetti da DCD devono 
dedicare uno sforzo e un'attenzione supplementari per portare a termine 
le attività motorie, anche quelle già acquisite in precedenza

Essi presentano inoltre difficoltà a generalizzare le proprie capacità 
motorie nelle diverse situazioni e stentano ad operare adattamenti veloci  
ad un ambiente mutevole 

Questo comporta un'ulteriore difficoltà, data l’ambiguità delle 
informazioni derivanti dall'ambiente e l’incapacità di far reagire il 
proprio corpo in modo tempestivo ed efficace



*

Nelle diverse espressività del movimento si 
può riconoscere quasi un continuum che va 
dall’ipotonia marcata, specifica di quadri di 
patologia neuromuscolare, o sindromica da 
causa genetica, a situazioni in cui si 
evidenziano caratteristiche costituzionali con 
iperlassità, incoordinazione motoria con 
possibili componenti rapportabili a sfumata 
patologia neurologica, fino a quadri di 
conclamata patologia neurologica lesionale



Ipotonia marcata
Malattia del 2° neurone     

Patologia del muscolo      
Assenza di movimento       

Ipotonia costituzionale
Iperlassità
Ipostenia

Movimento impacciato

Normotono
Nonormoelasticità

Movimento coordinato

Ipertono
Rigidità

Incoordinazione
Pseudo Coreo-atetosi

Patologia SNC



Possiamo chiederci:
*Quanto ci aiuta l’indagine con neuroimmagini? 

Quanto ci aiuta l’esame neurologico? Quanto ci 
aiuta l’osservazione nella abilità di vita quotidiana? 
*Quanto è importante avere la possibilità di 

osservare l’evoluzione della motricità del bambino 
piccolo fino al raggiungimento della piena 
maturazione motoria dei 6 anni?

*Per ora non ci sono indagini condivise sia dal punto 
di vista delle neuroimmagini che genetiche che 
orientino la diagnosi di DCD

*



Fondamentali sono pertanto: l’esame 
neurologico (compito del medico) e 
l’osservazione delle abilità del bambino
nell’esecuzione delle attività di vita quotidiana 
(compito dei genitori e degli insegnanti orientati 
dagli specialisti)

*Esame neurologico: consente di evidenziare i 
segni che escludano eventuali patologie 
neurologiche periferiche, patologie muscolari o 
patologie lesionali del sistema nervoso centrale



Valutazione secondo Touwen *
1.Apparato sensomotorio
2.Postura 
3.Equilibrio del tronco 
4.Coordinazione alle estremità 
5.Abilità manipolativa fine 
6.Discinesia 
7.Funzioni motorie grossolane 
8.Qualità della motilità 
9.Movimenti associati 
10.Sistema visivo 

*Touwen “L' esame del bambino con disfunzione 
neurologica minore” 1979
Ed. Casa Editrice Ambrosiana



L’osservazione delle attività di vita quotidiana
orienta la scelta delle scale funzionali che 
evidenziano gli ambiti bisognosi di  trattamento 
riabilitativo

Gli specialisti che intervengono applicando le 
scale funzionali e orientando genitori e 
insegnanti a valutare in modo obiettivo le 
caratteristiche psicomotorie del bambino, sono: 
psicologi, neuropsicologi, terapisti in particolare 
della neuropsicomotricità e della terapia 
occupazionale



Che cosa osservare

Particolare importanza per la diagnosi e per la 
prognosi è la valutazione degli elementi costitutivi 
dell’apparato locomotore in termini di: 

*Tonicità

*tenuta dei legamenti

*costituzione corporea relativa al peso

*all’attitudine scattante o rallentata osservabile 
nell’esecuzione dei compiti motori tenendo 
presente l’influenza genetica e ambientale (es. 
genitori sportivi o sedentari, lenti o attivi, scattanti 
o ipostenici)

*L’ipotonia è un sintomo che va analizzato molto 
attentamente e correlato con lo sviluppo 
psicomotorio, può essere un segno precoce di una 
sindrome genetica



*

La valutazione va condotta con esame individuale degli specialisti, 
utilizzando  strumenti che misurino la coordinazione fine e grosso motoria 

I bambini con difficoltà della coordinazione motoria si evidenziano per la 
discordanza delle loro abilità con quelle dei coetanei espresse nel gioco, 
negli automatismi motori veloci, nelle abilità grafiche, nell’organizzazione 
dei compiti  assegnati……

nel progressivo rifiuto della competizione 
per la percezione dell’insuccesso sempre possibile

Importante è la valutazione dell’autonomia e della disponibilità all’impegno 
nelle attività manuali  di vita quotidiana

Se la segnalazione è, per esempio, quella della disgrafia occorre valutare il 
tipo di presa, la struttura legamentosa  oltre alla postura e all’organizzazione 
del movimento globale



CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BAMBINO IPERLASSO

* L’iperlassità legamentosa è un evento comune nell’infanzia e può essere 
associata ad un’ampia varietà di condizioni morbose apparentemente 
disomogenee

*può essere la manifestazione d’esordio di una affezione neuromuscolare

*può riscontrarsi in bambini con ritardo mentale da causa sindromica

*può essere la manifestazione di una connettivopatia così come di una 
malattia metabolica

*può essere un segno secondario ed aspecifico di una malattia qualsiasi in 
fase acuta 

*può infine presentarsi in modo completamente isolato in un bambino 
normale

L’iperlassità legamentosa è particolarmente importante in quanto condiziona 
l’assetto corporeo 

e le caratteristiche del movimento



*E’ possibile osservare in casi di iperlassità congenita 
benigna episodi acuti di perdita del movimento in 
corso di malattie infettive intercorrenti con il 
completo successivo ripristino delle abilità motorie al 
superamento dell’affezione

*Un tale evento, che allarma moltissimo i genitori, è 
sostenuto dal binomio iperlassità – ipostenia, sempre 
di tipo costituzionale

*Per evitare ritardi diagnostici e terapeutici o di cadere 
in un eccesso di richieste di esami bioumorali e 
strumentali, che inducono ansie immotivate nei 
genitori, abbiamo studiato un campione di bambini, 
applicando il seguente protocollo:



A)  Esame neuromotorio:
* Esame articolare
* Misurazione pliche cutanee
* Esame muscolare
* Valutazione passaggi posturali, velocità e destrezza manuale

B) Video: vengono focalizzati i caratteri del viso, delle mani (dorso e palmo), dei 
piedi, l'estensibilità del gomito, della radio-carpica, del ginocchio, della tibio-
tarsica; in visione antero-posteriore e latero-laterale; cammino e corsa; 
manualità.
* Per i bambini in trattamento fisioterapico sono stati selezionati dal medico 

referente alcuni casi ai quali sono stati proposti i seguenti esami ovviamente 
previa comunicazione ai genitori e al medico di base:

C)  Esami ematochimici: Glicemia-TGO-TGP-CPK-LDH-AcidoLattico-AcidoPiruvico-
Aldolasi

D)  Cariogramma
* ECG – Visita Oculistica – EEG – RX – RM – EMG ad ago  



I  problemi prevalentemente osservati sono:
*Lassità legamentosa fino all’iperlassità
* Ipotonia, faticabilità, facili cadute
*Dimorfismi, instabilità posturale, disgrafia (elementi 

costituzionali)
*Demotivazione scolastica (elementi evolutivi) 
*E’ importante capire quanto ogni espressività è attribuibile ad 

un dato genetico (assomiglia a…)
*quanto è attribuibile ad una specifica difficoltà dovuta a 

possibile sofferenza del sistema nervoso centrale

Il riabilitatore si pone il quesito di valutare “quando” e “quanto”  
il trattamento fisioterapico può servire al bambino piccolo 
iperlasso per favorire uno sviluppo motorio che rispetti i tempi 
normali e definire quale prognosi si possa supporre in 
considerazione delle indicazioni che vengono tratte da visite e 
valutazioni funzionali



L’ipermobilità delle articolazioni, associata nella maggior parte dei casi 
a ipotonia muscolare, è nota da tempo

Generalmente questi sono casi familiari e l’ereditarietà sembra di tipo 
dominante
non ci sono alterazioni delle funzioni intellettive, la forza muscolare ed 
i riflessi profondi sono variabili, da normali a deficitari

E’ una situazione particolarmente comune e generalmente 
asintomatica, l’evoluzione è molto diversa se si tratta di bambini attivi 
o tendenzialmente sedentari

Questi bambini con lassità legamentosa e ipermobilità delle 
articolazioni possono però presentare nell’infanzia:
- lussazione congenita delle anche
- Ipotonia e ipostenia
- ritardo motorio ed in seguito impaccio motorio
- scoliosi progressiva 
- altri sintomi in progressivo peggioramento con l’età (piedi piatti, 

piedi valghi, ginocchia valghe) 



*Queste valutazioni devono poter consentire al 
medico di evidenziare chiaramente e 
comunicare ai genitori:

*ciò che può cambiare in base al trattamento

* ciò che è costituzionale e quindi 
immodificabile



E’ opinione generale che si debba trovare, se non una linea 
precisa di confine, almeno un’area di demarcazione tra:
*le forme infantili a completa benignità
*quelle da tenere in osservazione
*quelle da sottoporre ad interventi mirati preventivi ed infine 
*quelle che richiedono un intervento intensivamente 

terapeutico e multidisciplinare fin dai primi anni di vita

*Questo perché l’ipermobilità articolare a partire da una 
determinata gravità, specie se in condizioni di abuso 
articolare (ad esempio per sovrappeso, pratica sportiva 
eccessiva, particolari attività lavorative) può dar luogo a:
* consumo delle cartilagini articolari,
* artrosi precoce e/o di particolare gravità,
* instabilità articolare con esiti anche invalidanti



1.  Estensione passiva delle cinque metacarpo-falangee > 90°

Come si valuta il bambino con iperlassità

La scala di Beighton attribuisce al paziente un punto per ognuna delle 
seguenti caratteristiche



2. Estensione passiva del pollice verso l’avambraccio



3. Iperestensione del gomito > 10°



4. Iperestensione del ginocchio > 10°



5. Flessione del tronco fino a toccare con il palmo delle mani il pavimento 
senza flettere le ginocchia



Quando il bambino arriva precocemente all’osservazione 
dell’équipe Riabilitativa con un evidente ritardo delle 
acquisizioni neuromotorie il trattamento di scelta è quello 
fisioterapico

Successivamente, poiché le abilità di coordinazione motoria 
sono influenzate da condizioni neurologiche, ambientali e 
psicologiche, si interviene con il trattamento psicomotorio 
per offrire al bambino tutti gli stimoli necessari affinché si 
favorisca una equilibrata evoluzione del sistema nervoso e in 
particolare dell’apparato senso motorio e un’adeguata 
integrazione delle informazioni dei diversi sistemi percettivi 
(sistema visivo, cinestesico, acustico, tattile e dell’equilibrio) 

*



Quindi:

* educazione motoria del bambino per raggiungere  uno  sviluppo ottimale 
dell’apprendimento motorio

* acquisizione di movimenti precedentemente non posseduti, che devono 
essere stabilizzati ed automatizzati 

* miglioramento del controllo motorio in relazione al raggiungimento di 
obiettivi funzionali

Per valutare l’esito del trattamento neuromotorio precoce si segnano su 
scheda apposita le tappe psicomotorie raggiunte in modo da poter dare un 
giudizio d’esito correlato al trattamento effettuato





La riabilitazione neuro-motoria facilita, attraverso esperienze 
concrete e il controllo cosciente del movimento e dell’azione, uno 
sviluppo cognitivo adeguato e una positiva comunicazione del 
bambino con l’ambiente circostante tenendo conto delle sue 
potenzialità 

Questo significa che l’esercizio fisico non va inteso semplicemente 
come un atto imitativo e ripetuto, ma come un’azione intenzionale in 
cui il corpo è lo strumento essenziale per conoscere, comunicare e 
fare

L’intervento di scelta per favorire l’autonomia nel «fare» è la Terapia 
Occupazionale, sviluppato dalla Nostra Famiglia fino dal suo nascere

A titolo esemplificativo segnaliamo l’intervento COOP (Cognitive 
Orientation to Daily Occupational Performance), particolarmente 
significativo, mette il bambino in condizioni favorevoli per 
comprendere le scelte utili da fare per rispondere ad un obiettivo 
utile, favorendo la sua maturazione  cognitiva relativa alle scelte 
motorie necessarie per espletare compiti di vita quotidiana



Motivazione e autodeterminazione sono elementi essenziali per una 
evoluzione positiva della personalità del bambino……

in quanto “lungo il percorso evolutivo le diverse conseguenze delle proprie 
azioni (successo-insuccesso) vengono via via valutate sempre con maggior 
attenzione e consapevolezza. Il soggetto marca e codifica l'atteggiamento e 
le strategie da assumere nei riguardi dei diversi compiti del quotidiano, in 
ragione dei diversi feed-back che ne riceve.” *

* Carlo Pascoletti e Stefano Pascoletti “Autonomia, Autodeterminazione e 
Amore: le “tre A” per una vita di qualità: l’autodeterminazione Giornale 
Italiano dei disordini del Neurosviluppo volume 1, n.3 dicembre 2016 pag. 18



Perciò:

v Trattamento motorio basato sulla scelta di 
obiettivi noti al bambino perché compresi

v esecuzione adattiva di un compito 
interessante sostenuto dalla motivazione del 
bambino stesso

v guida verbale e gestuale unicamente di 
supporto che non si sostituisce alle scelte del 
bambino

v verifica dei risultati 



*N. 98 bambini nati fra il 1995 e il 2003 
seguiti presso il Centro di Conegliano

*Visitati nel primo anno di vita e messi in 
trattamento per ritardo motorio, ipotonia 
e lassità legamentosa

*Di questi 36 casi (37%) sono risultati 
patologici con un quadro sindromico

*Fra i 62 casi non sindromici 17 casi (27%) 
hanno presentato disturbi di 
comportamento (N. 3 accentuati)

*



* Ipotonia

*Forza muscolare

* Età di inizio del trattamento

* Età di inizio del cammino: i 14 mesi sono stati 
considerati normali

*Presenza o meno di malformazioni a carico 
dell'apparato osteo-articolare: piedi piatti, piedi valghi, 
ginocchia valghe o vare, cifosi, scoliosi

*Disturbi visivi

*Disturbi di comportamento

*Disgrafie

*Difficoltà fonetiche

Approfonditi N. 43 casi con iperlassità di età compresa fra 1 e 13 
anni

Classificati secondo i seguenti parametri:



Segni Numeri percentuali
Cammino prima = 14 mesi N. 29 67%

Cammino fra 15 e 18 mesi N. 11 26%

Cammino dopo i 18 mesi N. 3 7%

Ipotonia N. 28 65%

Ipostenia n. 26 60%

Piedi piatto valghi N. 18 42%

Ginocchia valghe N. 9 21%

Cifoscoliosi N. 12 28%

Problemi Visivi N. 6 14%

Disturbi di comportamento N. 15 35%

Disgrafia n. 22 51%

Difficoltà fonetiche N. 14 33%



Il bambino lasso può simulare una situazione di patologia per 
l'espressività accentuata del RTA

3 mesi

4 mesi









*Nella casistica studiata i problemi dovuti 
alle deformità, essendo strutturali, sono 
aumentati con l’età ed hanno perciò 
richiesto ripetuti controlli fisiatrici e 
ortopedici, cicli di fisioterapia e 
orientamento dei genitori e insegnanti

*Il problema della scrittura può essere 
attribuito alle difficoltà derivanti dalla 
lassità alle articolazioni delle dita e del 
polso e dal deficit di forza muscolare, che 
penalizzano la manualità

*Le difficoltà fonetiche si possono collegare 
alla ipotonia della muscolatura facciale e 
alla lassità della articolazione temporo-
mandibolare



Responsabili dei frequenti disadattamenti riscontrati 
si possono ritenere anche le proposte scolastiche e 
le richieste di maggior velocità nel dare le 
prestazioni motorie e grafiche

Sicuramente oggi la situazione è molto cambiata per 
l’introduzione anche nella scuola di strumenti di 
comunicazione informatici

Resta comunque sempre l’elemento competizione 
motoria molto importante nell’età evolutiva, in 
particolare nell’adolescenza

*







* I problemi rilevati comportano un disagio 
progressivo che giustifica i problemi di 
comportamento, segnalati come demotivazione e 
rifiuto  della scuola e, in seconda battuta, 
aggressività e/o chiusura nei confronti degli altri

*L’utilità del trattamento fisioterapico risulta 
importante in particolare per prevenire le 
deformità, effettuare la presa in carico, 
indispensabile per dare ai famigliari una adeguata 
spiegazione che faciliti la comprensione del 
problema presentato dal bambino con tutte le 
variabili rilevate

* Il problema più significativo è infatti quello 
relazionale sostenuto da una percezione 
soggettiva di “bambino  problema” a cui arrivano 
ripetute sollecitazioni del tipo:

“controllati, stai dritto, metti bene i piedi, 
sbrigati….”  Oppure: “guarda tuo fratello, i tuoi 
amici, la tua compagna di scuola…”



*Nel corso dell’indagine diagnostica e l’applicazione 
dei trattamenti è necessario conoscere il bambino e 
il suo ambiente di vita. Per personalizzare il 
trattamento è importante farsi delle domande e 
definire gli obiettivi

Chiedersi:
*Come sono i genitori di questo bambino
*Com’è la sua motivazione al movimento e 

all’apprendimento
*Quali sono i suoi bisogni
*Quali sono le aspettative dell’ambiente

*



Occorre capire:

*quello che non può cambiare (caratteristiche 
costituzionali, tono e legamenti fanno parte della 
componente costituzionale genetica) e quello che 
può cambiare in base al trattamento

*se la disarmonia è dovuta ad una deficitaria 
integrazione fra senso motricità e attività 
funzionale; individuare le comorbilità

*partire dalla comprensione da parte del bambino 
delle sue abilità

*fare proposte significative che rientrino nell’attività 
ludica a cui segue quella funzionale: si fa ciò che 
serve



*Ricordare:  Sport come espressione di autonomia, di 
benessere, di auto valorizzazione. 

Scegliere però lo sport possibile e “vincente”

*OBIETTIVO fondamentale di ogni progetto riabilitativo 
è raggiungere 

il massimo livello di autonomia e di autostima

*Per questo occorre prediligere la formazione degli 
operatori, in particolare quelli scolastici

* Importante è fare la verifica con i genitori dei 
comportamenti del bambino a casa, a scuola, nel 
tempo libero, nella relazione con gli amici


