
 

 

 

Cari Genitori, 

 

in seguito al piacevole e proficuo incontro avvenuto in occasione della Prima Giornata Nazionale 

della vostra associazione e in risposta all’analisi dei bisogni emersi, la nostra Unità Operativa, in 

collaborazione con la Pediatria e la Genetica Medica della Fondazione e l’ambulatorio di Genetica 

Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, ha sviluppato alcune riflessioni  che ci piacerebbe 

sottoporre alla Vostra attenzione. 

A partire da un’accurata analisi della letteratura relativa alla sindrome di Rubinstein Taybi, è 

emersa una carenza di studi aggiornati e approfonditi soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 

neuropsichiatrici, di sviluppo ed emotivo-comportamentali.  

Per questa ragione, su sollecitazione dell’associazione,  abbiamo creato un protocollo di 

valutazione specifico che permetta una comprensione approfondita del funzionamento e delle 

potenzialità di ogni singolo bambino e della sua famiglia. L’analisi delle osservazioni e dei dati che 

emergeranno dalle valutazioni cliniche sarà la base di un progetto di ricerca volto alla 

strutturazione di Linee Guida Nazionali per l’assistenza e la cura dei Vostri figli, essenziali per 

consentire di definire un Percorso Diagnostico, Terapeutico ed Assistenziale per la sindrome di 

Rubinstein Taybi, e piani di trattamento “su misura” per ogni persona che siano anche strutturati 

sulla base delle conoscenze acquisite. 

 

Il protocollo è pensato per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e prevede una parte di valutazione, 

ottenuta grazie alla collaborazione dei genitori, organizzata nel modo seguente: 

 

• Colloquio coi genitori  

• Somministrazione di scale di adattamento (intervista  Vineland) al fine di approfondire il 

funzionamento del bambino nel suo contesto di vita 

• Somministrazione del questionario CBCL (forme 1 anno e mezzo- 5 anni, 6 anni-18 anni) 

ad entrambi i genitori, che fornisce una descrizione del comportamento del bambino 

• Somministrazione del questionario PSI ad entrambi i genitori che fornisce una descrizione 

del livello di stress percepito in relazione alla condizione genetica.  

• Somministrazione del questionario Mac Arthur (fino a 72 mesi) ad entrambi i genitori, che 

fornisce una descrizione delle capacità comunicative del bambino 

 



In seguito a questa prima fase, all’Esame Obiettivo Neurologico e all’osservazione clinica del 

bambino, che evidenzierà i suoi punti di forza e di debolezza, saranno scelti i test più adeguati per 

proseguire con la valutazione delle aree neuropsicologiche considerate di maggiore rilevanza: 

 

• Area di sviluppo psicomotorio 

• Area cognitiva  

• Area della comunicazione 

• Area  emotivo-comportamentale 

 

Le valutazioni Neuropsichiatrica e Neuropsicologica verranno effettuate negli ambulatori di via 

Pace 9 a Milano, da un Neuropsichiatra e uno Psicologo clinico e dovrebbero essere completate 

nell’arco di una giornata di lavoro, con una durata variabile (da un minimo di 2 ad un massimo di 6 

ore, non continuative) a seconda del grado di collaborazione e partecipazione del bambino alle 

proposte testali. 

Le conclusioni riguardanti la valutazione neuropsicologica  e NPI verranno prima condivise in un 

colloquio clinico con i genitori e successivamente inviate alla famiglia in una relazione clinica 

dettagliata. 

Verranno inoltre effettuati approfondimenti strumentali (Elettro encefalogramma in veglia e sonno  

e RMN encefalo e  cervicale), che richiederanno un altro appuntamento ed un eventuale ricovero 

se da eseguire in sedazione.  

Nel caso questo genere di approfondimenti siano già stati effettuati negli ultimi 6 mesi o si scelga 

di effettuarli nel proprio territorio di residenza, verranno acquisiti come documentazione clinica 

valida se rispondenti a dei requisiti specifici selezionati per questo studio ed in particolare: 

•   L’EEG :  EEG in veglia e sonno con EMG tramite elettrodi di contatto a  carico di entrambi 

i muscoli deltoidi 

•  RMN: a. Acquisizione volumetrica T1 con voxel isotropico di 1 mm o inferiore 
                       b. Acquisizione T2 FSE con voxel di 3x0.6x0.6 mm o inferiore in assiale e coronale 
                       c. Acquisizione FLAIR con voxel 4x0.6x0.6 mm in assiale e coronale 
                      d. Acquisizione per DTI con almeno 16 direzioni e calcolo di FA e MD 
                      e. Spettroscopia single voxel mediante campionamento di due volumi di 15x15x15                 
mm a livello dei nuclei della base uno ad eco breve e uno ad eco intermedio (TE 144 ms) 
   
          Criterio preferenziale che la RMN sia fatto con un apparecchio a 3 T 
 

A questo approfondito protocollo Neuropsichiatrico verrà affiancato un approfondimento pediatrico, 

secondo quanto previsto dalle linee guida internazionali in merito al follow-up pediatrico di pazienti 

con Sindrome di Rubinstein-Taybi. Verrà chiesto ai genitori di compilare, in collaborazione con il 

medico curante, la scheda pediatrica del proprio bambino al fine di poter meglio pianificare, a 

seconda di quali indagini siano già state compiute, gli accertamenti utili al caso.   



La parte pediatrica e genetica verranno effettuate presso gli Ambulatori pediatrici della Fondazione 

Policlinico  o presso l’ambulatorio di Genetica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo .  

Per i pazienti che avessero necessità di contemporanei accertamenti di laboratorio e/o strumentali 

verrà, invece, organizzato un ricovero. 

 

Nel chiederVi la disponibilità a partecipare al progetto: 

• Vi assicuriamo la massima riservatezza dei dati raccolti in accordo con le normative vigenti. 

In aggiunta la tutela delle informazioni sarà garantita, nella fase di raccolta/correzione dei 

dati e nella eventuale fase di approfondimento, dall’utilizzo di operatori legati al segreto 

professionale; 

• Vi chiediamo di firmare il modulo per il CONSENSO INFORMATO allegato 

• In ogni momento sarà per Voi possibile recedere dalla partecipazione al progetto senza che 

nulla venga a modificare la qualità e l’adeguatezza delle cure richieste dalla situazione 

clinica dei Vostri figli 

Per qualsiasi chiarimento, suggerimento o lamentela potrete rivolgerVi ai Responsabili della 
ricerca, dr.ssa Paola Ajmone, dott. Federico Monti, presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile del 
Policlinico (,02.55034428 oppure 4425 fax 02.5503 4421) 

•   dr.ssa Donatella Milani, presso l’U.O. di Genetica Medica del Policlinico (tel. 

02/55032150) e dott. Angelo Selicorni presso l’Ambulatorio di Genetica Pediatrica del san 

Gerardo di Monza ( 039.2339043). 

E- mail : 

• paola.ajmone@policlinico.mi.it 

• federico.monti@policlinico.mi.it 

• donatella.milani@policlinico.mi.it 

• geneticaclinicamonza@gmail.com 

   

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione, porgiamo i più distinti saluti. 

                                                                    

I responsabili della ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

recapiti telefonici sono 02.55034428 oppure 4425 finale 
fax 02.5503 4421 
 


