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Uso critico degli strumenti di valutazione

• Andando sempre più verso una medicina basata sulla 

evidenza oggettiva i sistemi di valutazione standardizzati, 

oggettivi e riproducibili, stanno acquisendo sempre più 

importanza sia nella pratica diagnostica che per la validare 

l’efficacia di un intervento riabilitativo.

• Il loro impiego indiscriminato e, 

soprattutto acritico, può però 

determinare incredibili errori 

allontanando il clinico dalla reale 

conoscenza del soggetto



Due domande preliminari considerando 

qualunque strumento di valutazione

1_ Quali sono le finalità e gli 

usi per i quali è stato 

preparato?

2_ Qual è il costrutto teorico  

alla base?



Finalità ed usi : «pathology oriented»

Sistemi di valutazione per confermare/escludere una patologia:

AUTISMO � CARS; ADOS; STAT …

ADHD � BIA 

DISLESSIA � prove MT; DDE2 …

….. 

strumenti di AUSILIO alla diagnosi NON di diagnosi



Finalità ed usi : «functioning oriented»

Sistemi di valutazione per descrivere una determinata 

abilità: 

ITELLIGENZA GLOBALE � Scale Wechsler, Raven …

FASI DELLO SVILUPPO � Stanford, Griffiths …. 

FUNZIONI NEUROPSICOLOGICHE � NEPSY, TVPS, …

….

strumenti costruiti dal funzionamento del soggetto normale



… e quando lo sviluppo segue traiettorie 

atipiche? 

R. oggi è un uomo di 46 anni. E’ venuto alla nostra osservazione 

per la prima volta all’età di 4 anni per un gravissimo ritardo di 

sviluppo neuropsicomotorio. 

Una RM eseguita all’età di 24 anni ha evidenziato una agenesia 

quasi totale del cervelletto

La storia di Roberto  



ANAMNESI FAMILIARE:  negativa genitori cugini I° grado;  

quartogenito, gravidanza e parto n.d.p.. 

Iposomico fin dalla nascita; dismorfismi facciali minori 

SVILUPPO MOTORIO: marcatissima ipotonia nei primi anni di vita; 
controllo del capo dopo 5 mesi; seduto senza appoggio a 2 anni. 
Stazione eretta a 9; deambulazione con sostegno dopo i 10 anni, 
autonoma dopo i 22 anni. Salire le scale dopo i 24, muoversi con 
relativa destrezza dopo i 25-26 anni.

Attualmente lieve atassia della marcia, lieve dismetria, 
ipodiadococinesi.



SVILUPPO LINGUAGGIO: prime parole dopo i 2 anni, a 6 anni 
parola-frase, a 12 anni frase semplice, breve e contestuale, 
sufficiente a scambi comunicativi con i coetanei.

Attualmente: Disfonia. Nell’espressione, errori nelle parole ed errori 
grammaticali; deficit di comprensione grammaticale e sintattica. 

SVILUPPO COGNITIVO : non valutabile nei primi 3 anni di vita. 
Ritardo cognitivo di grado medio- grave fino a 5 anni: molto 
ritirato, interesse per oggetti prevalentemente utilizzati per 
attività senso- motorie. Dopo i 7 anni competenze di pre-
grafismo. Apprendimento della letto scrittura a 8 anni. Scala 
Stanford QS 50 a 12 anni. A 24 anni scala WAIS: ritardo lieve, 
armonico: QI tot: 69, V: 72, P:67.

ROBERTO: ANNI 34



Attuale valutazione NPS: Deficit delle competenze visuo-percettive  
e visuo costruttive di grado medio. Memoria spaziale e 
procedurale più compromessa rispetto al livello. Buona memoria 
verbale. Lievi difficoltà procedurali, più importante deficit di 
attenzione (selettiva e di schifting attenzionale)

SVILUPPO AFFETTIVO: Nei primi 3-4 anni tendenza all’isolamento 
(alcuni tratti autistici), giochi ripetitivi e stereotipati. Estrema 
fragilità emotiva, passività, difficoltà alla socializzazione fino a 8-
10anni. In adolescenza buona interazione con gli adulti e con 
persone significative. 

Attualmente: nel complesso egosintonico, non aspetti del 
comportamento francamente psicopatologici, descritto come 
testardo, tendenzialmente rigido e metodico. 

ROBERTO: ANNI 34



AUTONOMIE SOCIALI: completamente dipendente nei primi anni di 
vita, ha poi sviluppato buone autonomie personali, nella cura della 
propria persona. Ha vissuto in comunità e in una scuola speciale 
fino all’età di 17 anni. Successivo inserimento in una comunità 
residenziale “casa famiglia” con educatori. Inserito in un 
laboratorio per attività di piccola falegnameria.

Oggi è completamente autonomo nella gestione della vita 
quotidiana, lavora in un laboratorio per l’assemblaggio di 
microcomponenti elettrici. Conosce il valore del denaro, è in grado 
di gestire piccole spese. Ha interessi personali (musica, film), tutte 
le settimane compra un giornale per scegliere i suoi programmi 
preferiti alla TV. E’ in grado di utilizzare un video-registratore, 
scrive messaggi col cellulare. Si sposta con autonomia utilizzando 
mezzi pubblici su percorsi noti anche lunghi. 



anni 0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28 …

EDU

OT

INT-EDU

SC-SP

LOGO

NPM

FKT

interventi riabilitativi nel tempo



evoluzione competenze nel tempo

motorio linguaggio autonomie normale



Usare gli strumenti di valutazione per 

ricostruire lo stile di funzionamento

WS : Profilo 
Cognitivo



Peculiare profilo neuropsicologico 
nella Sindrome di Williams

• RM (f-IQ tra 80-45) con profilo disarmonico 

• Compromissione visuo-spaziale con risparmio 

del linguaggio verbale;

• Ottimo riconoscimento dei volti

• Particolari modalità comportamentali e 

relazionali (sindrome del “cocktail party”)



Abilità visuo-spaziali
nella Sindrome di Williams

•Perdita del globale con risparmio 

del particolare

•Deficit nell’orientamento di linee

•Eccellente riconoscimento dei volti



(From Bullugi et al. 2001)



Linee evolutive
nella Sindrome di Williams





Strategie di riconoscimento dei volti nella 

sindrome di Williams 

METODO

• 26 WS vs 10 control MA & 

CA subjects

• Benton volti e Stanford

• 5 emozioni (felicità, rabbia, 

disgusto, paura, tristezza) 

presentate in modo 

dinamico  con varie 

intensità.

RISULTATI

• WS buon riconoscimento 

dei volti (<vs CA; >MA)

• Pessimo riconoscimento 

delle emozioni espresse 

dai volti

• Ipotizzabile una “piecemeal

strategy” efficace nel 

riconoscere i volti, non le 

emozioni



ancora molti problemi aperti ….

Quando è presente un 

deficit sensoriale?

Quando è gravemente 

compromessa una 

funzione?

Quando è presente un 

disturbo del 

comportamento?

Utilizzare lo stesso strumento eliminando la sola funzione 

compromessa non è corretto perché non considera i fenomeni 

di plasticità neuronale e di rimodellamento precoce.



… e per concludere 

La lezione di Andrea anni 24

Scala WISC-R: QIT 72 
(QIV 52; QIP119)

Prove di linguaggio

Compr. grammaticale  = 
età mentale  5a 6m

Compr. sintattica  = età 
mentale 6a 6m

Espressione  = età 
mentale 10a









25

grazie per l’attenzione


