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Igiene e cultura medico-sanitaria
Unità 3

Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico

1Criteri diagnostici adottati per la Classificazione europea delle PCI 
da Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE)

Le paralisi cerebrali infantili (PCI) sono 
distinte in tre forme: spastica, atassi-
ca e discinetica. A loro volta, la forma 
spastica e la forma discinetica presen-
tano ulteriori distinzioni, risultando 
classificate rispettivamente in spastica 
bilaterale o unilaterale e discinetica di-
stonica e coreo-atetosica.

La forma spastica
La forma spastica è caratterizzata da 
almeno due segni:

 presenza di schemi patologici di 
postura e/o di movimento;

 aumento del tono muscolare, non 
necessariamente costante;

 anomalie dei riflessi, iperreflessia 
e/o segni piramidali (per esempio, il 
segno di Babinski).

Si può avere una forma spastica bila-
terale o unilaterale.

La forma bilaterale è diagnosticata se 
sono coinvolti gli arti di entrambi i lati 
del corpo.
La forma unilaterale è diagnosticata 
se sono coinvolti gli arti di un solo lato 
del corpo.

La forma atassica
La forma atassica è caratterizzata dai 
seguenti segni:

 presenza di schemi patologici di 
postura e/o di movimento;

 disturbo della coordinazione dina-
mica, che fa sì che i movimenti ri-
sultino alterati nella forza, nel ritmo 
e nella precisione.

La forma discinetica
La forma discinetica è caratterizzata 
dai seguenti due segni:

 presenza di schemi patologici di 
postura e/o di movimento;

 presenza di movimenti involontari, 
incontrollabili, ricorrenti e, occasio-
nalmente, stereotipati.

La forma discinetica può essere disto-
nica o coreo-atetosica.

La forma distonica manifesta entram-
bi i seguenti segni:

 ipocinesia, cioè ridotta attività per la 
presenza di movimenti rigidi;

 ipertonia, cioè tono muscolare ten-
denzialmente aumentato.

La forma coreo-atetosica si caratteriz-
za invece per la presenza dei seguenti 
segni:

 ipercinesia, cioè aumentata attività 
con movimenti caotici;

 ipotonia, cioè tono muscolare ten-
denzialmente ridotto.


