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Sviluppo Precoce  Infantile e Ambiente Nativo   -  ( EDHB )  MODULO CLINICO 
( Questo modulo deve essere completato se questo è il vostro PRIMO incontro con il bambino in cura ) 

 
Nome:_______________________         Età:_____  Sesso:  Maschio   Femmina           Data:__________ 

 
Istruzioni Generali: Il Modulo Sviluppo Precoce Infantile e Ambiente Nativo ( EDHB ) viene utilizzato per la valutazione dello sviluppo precoce e delle 
esperienze passate e attuali del bambino in cura. Il Formato consiste in due versioni: 1).P1-19 domande, che vanno  compilate dal Genitore o Tutore 
del Bambino, e 2). C1-8 ( queste ), che vanno compilate dallo Specialista  Clinico. In primo luogo, le domande P1-19 dovrebbero essere compilate dal 
Genitore o dal Tutore. Questo può essere fatto in modo indipendente, prima dell’incontro con il Clinico, oppure può essere somministrato al Genitore 
o Tutore da parte dello Specialista durante il Colloquio Clinico con le risposte del Genitore o Tutore ad ogni domanda, registrata parola per parola. 
Subito dopo, allo Specialista  viene chiesto di completare le voci ( gli items C ) dopo un approfondito esame delle risposte del Genitore o Tutore, fa 
ulteriori domande se necessario e riconsidera qualsiasi ulteriore informazione clinica che è reperibile. 

 
 

Precoci Problemi Neurologici ( CNS ) 

C1. C’è una storia che fa pensare a  danni neurologici precoci?  No  Sì  Incerto 

 

C2.   No  Sì  Incerto 

C3.   No  Sì  Incerto 

C4.   No  Sì  Incerto 

 

 

Disturbi Precoci nell’Ambiente Domestico: Precoce abuso o trascuratezza 
C5. La storia fa pensare a precoce…. 

 a.   No  Sì  Incerto 

 b.   No  Sì  Incerto 

 c.   No  Sì  Incerto 

 d.   No  Sì  Incerto 

 

 

Ambiente Domestico 
C6.  

Normale 

 Un pò 
alto 



Alto 



Proprio alto 



Incerto 

C7.  

No 


Un pò ma 
lieve 



Importante 


Severo 


Incerto 

SE UNA RISPOSTA DIVERSA DA “ NO “ ALLA DOMANDA 7: 
C8.   No  Sì  Incerto 
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