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SUGGESTIONI 

“… Autism remains a mystery …”       (Gerlai & Gerlai, 2003) 

 

 

“… Esso [l’autismo] colpisce al cuore ciò che più caratterizza 
l’essere umano: il suo essere sociale, la sua continua 
tensione a comprendere gli stati affettivi altrui, le sue 
capacità dialogiche, il suo interesse a condividere le proprie 
esperienze con gli altri, lo sviluppo dell’empatia. Essere e 
mantenersi genitore di bambini che hanno notevoli difficoltà 
a livello di queste competenze così squisitamente umane è 
un compito estremamente arduo …”         (Muratori, 2005) 



DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO (1) 

• Condizioni cliniche ad esordio precoce, molto spesso in  età 
prescolare, caratterizzate da una disorganizzazione di funzioni 
in via di sviluppo, con conseguente compromissione del 
funzionamento a carico degli ambiti personali, della vita di 
relazione, degli apprendimenti e dell’integrazione sociale 

• I processi di disorganizzazione e/o di “malfunzionamento” 
possono riguardare specifiche aree, come il linguaggio e/o le 
abilità motorie, ovvero aree più complesse, come 
l’intelligenza e/o le competenze sociali 

• È frequente la comorbilità fra due o più di questi disturbi 



DISTURBI DELLO SVILUPPO (ICD-10) vs 

DISTURBI NEUROEVOLUTIVI (DSM-5) 

• Sottintendono due approcci complementari 

 

• L’ICD-10 sottolinea l’aspetto developmental: lo sviluppo 
mentale  si muove lungo un continuum fatto di squilibri ed 
equilibri (di crisi e di stadi) 

 

• Il DSM-5 pone l’accento sul fatto che il 
modellamento/rimodellamento continuativo è inscritto nella 
semiprogrammazione neurologica delle funzioni cerebrali 
superiori 

(Levi, 2012) 



DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO (DSM-5) 

• DISTURBI DELLO SVILUPPO INTELLETTIVO 
 

• DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 
 

• DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
 

• DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E 
IPERATTIVITÀ 
 

• DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

• DISTURBI DEL MOVIMENTO 



CARATTERISTICHE GENERALI (1) 
• DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO = disturbo neuropsichiatrico 

complesso, caratterizzato da deficit nell’ambito delle aree funzionali 

dell’interazione e della comunicazione sociale e dalla presenza di pattern di 

comportamenti, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati.                                   

L’esordio avviene tipicamente in epoca precoce, ma il disturbo può non 

rendersi pienamente evidente prima che le esigenze sociali non eccedano le 

capacità limitate del soggetto                                                                                                  

L’espressività clinica può variare da soggetto a soggetto e, in uno stesso 

soggetto, può modificarsi nel corso del tempo 

 

• Disabilità “permanente”  (“lifelong”) che accompagna il soggetto nel corso 

del suo ciclo vitale, anche se espressività variabile nel tempo 



CARATTERISTICHE GENERALI (2) 

• Analogamente agli altri disturbi  del neurosviluppo, i disturbi 

dello spettro autistico originerebbero da uno sviluppo 

cerebrale atipico 

• Eziologia non ancora completamente nota , con ogni 

probabilità multifattoriale  

• Possibile regressione (30%) o arresto della progressione delle 

competenze linguistiche, cognitive o sociali in epoca precoce  



Leo KANNER 



Hans ASPERGER & Lorna WING 

(Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 
June 1944, Volume 117, Issue 1, pp 76-136) 

(Lorna Wing. Asperger's syndrome: a clinical account.    
Psychological Medicine, 1981;11: pp 115-129.  



PROBLEMI CLASSIFICATIVI (1) 

Confini nosologici  
non ben delimitabili 

  Estrema eterogeneità clinica 
ed eziologica 

Notevole variabilità del decorso 
Influenza del livello di sviluppo 
sull’espressione sintomatologica 

IMPIEGO DI “ETICHETTE” DIAGNOSTICHE 
DIVERSE E SPESSO “INCONSISTENTI” 



PROBLEMI CLASSIFICATIVI (2) 

Diagnosi rilevate nella Regione Veneto (anno 2002) 
 

Disturbo Generalizzato dello Sviluppo 
Autismo 

Autismo atipico 
Autismo di Kanner 
Sindrome di Rett 

Disturbo di Asperger 
Disturbo Disintegrativo dello Sviluppo 

Disarmonia psicotica 
Psicosi precoce deficitaria 

Psicosi schizofrenica ad esordio infantile 
Psicosi schizofrenica ad esordio in adolescenza 

Psicosi distimica 
Tratti autistici  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Regione Veneto, U.O. Medicina di Comunità (Resp. Prof.ssa Facchin) 



PROBLEMI CLASSIFICATIVI (3) 



 INQUADRAMENTO 
• DSM-III (1980) 

AUTISMO INFANTILE 

DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO 

• DSM-III-R (1987) 

DISTURBO AUTISTICO 

16 criteri dettagliati, relativi ai 3 ambiti disfunzionali 

• DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000) 

DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO 

Introduzione di 5 sottotipi  



SOTTOTIPI CLINICI 



CORE SYMPTOMS (DSM-IV) 

Disturbo del linguaggio 
1/3 dei soggetti senza l. espressivo 

2/3 dei soggetti con l. in grado variabile 
Compromissione del l. non verbale 

Repertorio di attività ristretto e ripetitivo 
Attrazione esclusiva per oggetti, suoni, programmi  

Ricerca della “sameness” 

Disturbo dell’interazione sociale 
Indifferenza fin dai primi anni di vita 

Stato di irritabilità inconsolabile 
Intensa solitudine e distacco sociale 

Attaccamento esagerato, dipendenza patologica 
Incapacità di stringere amicizie  



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (1) 

Possibile diagnosi di disturbo autistico se soddisfatti almeno 6 criteri 

sui 12 elencati e relativi alle tre aree di compromissione 

(1) compromissione qualitativa dell’interazione sociale 

(2) compromissione qualitativa della comunicazione 

(3) modalità di comportamento, interessi e attività               

 ristretti, ripetitivi e stereotipati 

con almeno 2 criteri da (1) e 1 criterio ciascuno da (2) e (3) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (2) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (3) 

• Nel 1° anno di vita:  

▫ sguardo sfuggente 

▫ sorriso sociale assente 

▫ mancanza di atteggiamenti anticipatori (es. tendere le braccia) 

▫ atipie del dialogo tonico (es. difficoltà a tenerlo in braccio) 

▫ inadeguatezza dell’attenzione condivisa 

 

• Fra i 2 e i 5 anni: 

▫ tendenza ad isolarsi 

▫ mancata risposta quando chiamato 

▫ coinvolgimento dell’altro nelle attività assente oppure 
strumentale  



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (4) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (5) 

Incapacità di padroneggiare codici della comunicazione 

• Nei primi anni di vita: 

▫ mancato uso del linguaggio verbale e “disattenzione” nei 

riguardi del linguaggio verbale degli altri, senza possibilità di 

compensi sul versante delle comunicazione non verbale 

▫ gergolalie, ecolalia immediata e/o differita, inversioni 

pronominali, stereotipie verbali che traducono l’incapacità del 

bambino di comprendere il significato del linguaggio (in caso di 

accesso ad una qualche forma di produzione verbale) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (6) 

Incapacità di padroneggiare codici della comunicazione 

• Dopo i 6 anni: 

▫ nel 50% dei casi possibile accedere al linguaggio verbale, anche 

se qualitativamente inadeguato 

▫ mancato riconoscimento dell’altro come partner conversazionale 

▫ frasi bizzarre, perseverazioni (sptt di tipo richiestivo), mancato 

uso di gesti e pantomime che arricchiscono il linguaggio 

▫ incapacità di riconoscere motti di spirito, doppi sensi, locuzioni 

idiomatiche, con comprensione quasi esclusivamente “letterale” 

 



CRITERI DIAGNOSTICI (DSM-IV-TR) (7) 

Deficit della capacità di giochi di finzione 

• Anche quando presente, tale attività rimane sempre atipica, in 

quanto ipostrutturata, limitata ad un numero circoscritto di azioni 

(riprodotte in maniera perlopiù meccanica e ripetitiva) e priva di 

un reale piacere di condivisione con l’altro 

• Possibile intensa attività immaginativa, anche se caratterizzata da 

ripetitività, perseverazione e “dedizione assorbente” 

 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (8) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (9) 

• Interessi perseveranti e assorbenti per diversi aspetti della 

realtà (il proprio corpo o parti di esso, oggetti o loro parti, 

stimoli percettivi, attività più o meno complesse) 

• ritualizzazione delle routine quotidiane, ricerca della 

“sameness” (nelle azioni abituali, nel gioco, nelle attività 

motorie, …) 

 

  capacità di cogliere minime variazioni set percettivo 

  reazioni di profondo disagio di fronte a cambiamenti 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (10) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-IV-TR) (11) 

• “Età di riconoscimento” vs. “Età d’esordio” 
 

• Dal punto di vista categoriale, unanime accordo circa stabilità 

della diagnosi a partire dal 3° anno di vita 
 

• Difficoltà nell’individuazione del più ampio range di quadri 

clinici appartenenti allo spettro autistico, con possibilità che i 

casi meno gravi possano essere erroneamente diagnosticati 

come generico ritardo di sviluppo o ritardo di linguaggio al 

momento della prima visita (entro 20° mese) 



CRITERI DIAGNOSTICI (DSM-IV-TR) (12) 



CORE SYMPTOMS (DSM-5) (1) 

(Lord & Jones, 2012) 



CORE SYMPTOMS (DSM-5) (2) 

• Distribuzione dimensionale delle caratteristiche di base 
 

 

• A) Social-communication/social-interaction dimension: 
▫ Reciprocità socio-emozionale 

▫ Comportamenti comunicativi non verbali 

▫ Deficit nell’avviare e mantenere relazioni sociali 
 

 

• B) Restricted & fixated behaviors dimension: 
▫ Comportamenti ripetitivi 

▫ Comportamenti correlati a rituali e al mantenimento della sameness 

▫ Interessi circoscritti 
 



CORE SYMPTOMS (DSM-5) (3) 

(Lai et al., 2014) 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-5) (1) 

• A) Deficit persistenti della comunicazione sociale e della interazione sociale in 
molteplici contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti 
attualmente o nel passato (gli esempi sono esplicativi e non esaustivi): 
1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva, che vanno, ad esempio, da un approccio sociale 

anomalo e dal fallimento della normale reciprocità della conversazione a una ridotta 
condivisione di interessi, emozioni o sentimenti, all’incapacità di dare inizio o di 
rispondere a interazioni sociali 

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale, 
che vanno, ad esempio, dalla comunicazione verbale e non verbale scarsamente 
integrata ad anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della 
comprensione e dell’uso dei gesti, a una totale mancanza di espressività facciale e di 
comunicazione non verbale 

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, che vanno, ad 
esempio, dalle difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti 
sociali, alle difficoltà di condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia, 
all’assenza di interesse verso i coetanei 

 
• Specificare il livello di gravità: 

● LIVELLO 1: è necessario un supporto 
● LIVELLO 2: è necessario un supporto significativo 
● LIVELLO 3: è necessario un supporto molto significativo 

 
 

 

 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-5) (2) 

• B) Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come 
manifestato da almeno 2 dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel 
passato (gli esempi sono esplicativi e non esaustivi): 
1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi (per esempio, stereotipie 

motorie semplici, mettere in fila giocattoli o capovolgere oggetti, ecolalia, frasi 
idiosincratiche) 

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o 
rituali di comportamento verbale o non verbale (per esempio, estremo disagio davanti 
a piccoli cambiamenti, difficoltà nelle fasi di transizione, schemi di pensiero rigidi, saluti 
rituali, necessità di percorrere la stessa strada o mangiare lo stesso cibo ogni giorno)  

3. Interessi molto limitati, fissi, che sono anomali per intensità o profondità (per esempio, 
forte attaccamento o preoccupazione nei confronti di oggetti insoliti, interessi 
eccessivamente circoscritti o perseverativi) 

4. Iper- o iposensibilità in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 
sensoriali dell’ambiente (per esempio, apparente indifferenza a dolore/temperatura, 
reazione di avversione nei confronti di suoni o consistenze tattili specifici, annusare o 
toccare oggetti in modo eccessivo, essere affascinati da luci o da movimenti) 
 

• Specificare il livello di gravità: 
● LIVELLO 1: è necessario un supporto 
● LIVELLO 2: è necessario un supporto significativo 
● LIVELLO 3: è necessario un supporto molto significativo 

 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-5) (3) 

• C) I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello 
sviluppo (ma possono non manifestarsi pienamente prima che le 
esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o possono essere 
mascherati da strategie apprese in età successiva) 

• D) I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree 
importanti 

• E) Le alterazioni non sono meglio spiegate da una disabilità 
intellettiva o da un ritardo globale dello sviluppo. Disabilità 
intellettiva e disturbo dello spettro autistico sono spesso presenti 
in concomitanza; per porre diagnosi di comorbilità, i deficit della 
comunicazione e dell’interazione sociale devono presentare un 
grado di severità superiore a quello atteso rispetto al livello di 
sviluppo generale 

 



CRITERI DIAGNOSTICI(DSM-5) (4) 

● 5 specificatori 
 

1. CON (O SENZA) COMPROMISSIONE INTELLETTIVA ASSOCIATA 
 

2. CON (O SENZA) COMPROMISSIONE DEL LINGUAGGIO ASSOCIATA 
 

3. ASSOCIATO A UNA CONDIZIONE MEDICA O GENETICA NOTA O A 
UN FATTORE AMBIENTALE 
 

4. ASSOCIATO A UN ALTRO DISTURBO DEL NEUROSVILUPPO, 
MENTALE O COMPORTAMENTALE 
 

5. CON CATATONIA 

 



CHECK-LIST DSM-IV-TR 

(Smith et al., 2015) 



CHECK-LIST DSM-5 

(Smith et al., 2015) 



STABILITÀ DIAGNOSI (1) 

(Smith et al., 2014) 



STABILITÀ DIAGNOSI (1) 

(Smith et al., 2015) 



DSM-IV-TR vs DSM-5 

(Harstad et al., 2015) 



DSM-IV-TR vs DSM-5 

(Weitlauf et al., 2014) 



STABILITÀ DIAGNOSI (3) 

(Smith et al., 2015) 



STABILITÀ DIAGNOSI (2) 

(Smith et al., 2015) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (1) 

• Vecchia letteratura:  

4-5/10000 bambini (~1/2000) 

 

• Studi più recenti:   

            da 10-20/10000 (~1/500-1000) 

        fino a 40-60/10000 bambini (~1/150-250) 

 

 

  90/10000 bambini (~1%!!!) 

 

• M/F = 4-6/1 (campioni clinici)      2-3/1 (campioni di comunità)
  



DATI EPIDEMIOLOGICI (2)  

• Attualmente: 90-110 per 10 000 = 1 ogni 91-110 soggetti in età 

evolutiva (1%)  
• Prevalenza a livello mondiale: 0.62-0.70% (Elsabbagh et al., 2012)  

• Studi più recenti: 1-2% (Fombonne et al. 2011; CDC, 2014) 

• Prevalenza simile negli adulti (Brugha et al., 2011) 

 
 
 
 
 



DATI EPIDEMIOLOGICI (3) 

DISTURBO AUTISTICO               13.0 per 10 000 
    

SINDROME DI ASPERGER         2.6 per 10 000 

 

DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO             20.8 per 10 000 

    NON ALTRIMENTI SPECIFICATI 

 

DIST. DISINTEGRAT. FANCIULLEZZA         0.2 per 10 000 

 

TUTTI I DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO   36.6 per 10 000 



DATI EPIDEMIOLOGICI (4) 

40 studi epidemiologici pubblicati in lingua inglese nel periodo 

1966-2003 

 34 relativi al Disturbo Autistico 

   6 relativi a spettro PDD/Disturbo di Asperger 
 

14 Paesi in rappresentanza di Europa, Asia e Nord America 
 

Range di età: 0-20 anni (media 8 anni) 
 

Numerosità popolazione: 1 941 - 4 950 000 (media 65 000) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (5) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (6) 

(CDC, 2009) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (7) 

(CDC, 2014) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (7) 

(CDC, 2014) 

(CDC, 2009) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (3)  

 Maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica, ampliamento dei 
criteri diagnostici, migliore conoscenza da parte degli specialisti delle 
modalità di presentazione clinica (sptt nella prima infanzia, nei 
soggetti ad alto funzionamento, negli adolescenti e negli adulti), 
possibilità di diagnosi in comorbilità e di manifestazioni fenotipiche in 
altri quadri clinici, attivazione di risorse dedicate in ambito scolastico, 
fenomeni di “sostituzione diagnostica” (es.,  ID,  ASD) 
 
 
 
 

REALE INCREMENTO DELLA PREVALENZA DEI 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO? 



DATI EPIDEMIOLOGICI (3) 

(Lai et al., 2014) 



DATI EPIDEMIOLOGICI (4) 



SCREENING (1)  

• Prime preoccupazioni genitoriali verso i 12-18 mesi 
 

• Ancora possibile diagnosi tardiva 
 

• American Academy of Pediatrics (AAP) e UK National Screening 
Committee NON raccomandano lo screening universale 
 

• American Academy of Pediatrics (AAP) propende per “sorveglianza”, 
da effettuare in occasione dei bilanci di salute a 6-12-18-24 mesi 
 

• Screening precoce  Diagnosi precoce  Intervento precoce =  
esiti più favorevoli a lungo termine? 

 

• Disponibili molti strumenti di screening; altrettanti sono stati messi a 
punto con l’obiettivo di consentire una sempre maggiore specificità 
(=alta sensibilità + alta specificità) 
 



SCREENING vs SURVEILLANCE 

(Delahunty, 2015) 



SCREENING (2) 

(Lai et al., 2014) 



SCREENING(3) 

(Lai et al., 2014) 



DEVELOPMENTAL SURVEILLANCE 

(Barbaro & Dissanayake, 2010) The Social Attention and Communication Study 



CARATTERISTICHE ASSOCIATE (1) 

(Lai et al., 2014) 



CARATTERISTICHE ASSOCIATE (2) 

(Lai et al., 2014) 



CARATTERISTICHE ASSOCIATE (3) 

(Lai et al., 2014) 



CARATTERISTICHE ASSOCIATE (4) 

(Lai et al., 2014) 



CARATERISTICHE ASSOCIATE (5) 

(Lai et al., 2014) 



DSM-5 vs ICD-11 

• Criteri ICD-11  Criteri DSM-5 

• ASD al posto di PDD 

• Necessità di definire più accuratamente il fenomeno della 
“regressione”                                                                      

• DSM-5: non prevede alcun sottotipo di ASD;                                         
ICD-11: mantenuto CDD come entità distinta 

• Non più criterio temporale per insorgenza sintomi (<36 mesi)  
“comportamenti associati ad ASD devono comparire nella prima 
infanzia ma, per alcuni bambini, potrebbero non essere evidenti 
finché non si verifichi un incremento delle richieste sociali” 

• Necessità di prevedere idonei criteri diagnostici che coprano un 
range piuttosto ampio di comportamenti all’interno di livelli di 
sviluppo estremamente diversi (fino all’età adulta, inclusa)  



RICAPITOLANDO… (1) 

• ASD = termine generale utilizzato per definire una combinazione, 
ancora non ben compresa nella sua origine, di deficit socio-
comunicativi e di interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi, 
che interagiscono per dare forma ad un pattern che supera la 
somma delle singole parti costitutive 
 

• Superamento della visione categoriale, a favore di una 
distribuzione dimensionale delle caratteristiche di base e di 
fattori trasversali aggiuntivi, quali ritardo di linguaggio e 
funzionamento cognitivo 
 

• Necessità di descrizioni minuziose di comportamenti associati agli 
ASD, per meglio definire le due dimensioni costitutive 
fondamentali 

 



RICAPITOLANDO… (2) 

• Necessità di misure “quantitative” che mappino accuratamente le 
diverse dimensioni, indipendentemente da fattori legati allo 
sviluppo (età, livello linguaggio e QI), anche per definire con la 
maggiore precisione possibile i confini nosografici e i criteri di 
inclusione e di esclusione e per ottimizzare le informazioni 
rilevanti 

• Descrizioni più accurate, “quantificazioni” precise dei sintomi 
dimensionali, analisi dei pattern comportamentali individuali 
 
 

 
RISPOSTE DEI SERVIZI / RISPOSTE AL TRATTAMENTO 

INDICAZIONI SULLE MODIFICAZIONI NEUROBIOLOGICHE 
POSSIBILITÀ DI INFLUIRE SULLE TRAIETTORIE EVOLUTIVE 



AUTISMO/AUTISMI? 

                                                                           

Time. May 6, 2002 Time. May 15, 2006 



FATTORI DI RISCHIO (1) 

• Significativa componente genetica (concordanza tra gemelli 
monozigoti: 60-90%; Ronald & Hoekstra, 2011) 

 

• Rischio di ricorrenza in fratelli di affetti:                                                            
    2-3% (primi studi)  19% (studi più recenti) 

 

• “Fenotipo allargato” (“Broader Autism Phenotype”):  
 20% dei genitori e/o fratelli di soggetti con ASD 

 

• Implicati >1000 geni (mutazioni rare, varianti comuni) 



FATTORI DI RISCHIO (2) 

• Mutazioni rare (<5% della popolazione generale) 
▫ Sindromi genetiche mendeliane (AUTISMO SINDROMICO; 5%) 

▫ Anomalie cromosomiche (5%) 

▫ Rare Copy Number Variations (15-20%) 

▫ Mutazioni puntiformi de novo o ereditate (Single Nucleotide Variants), 
identificate con  exome sequencing  

 

• Variazioni comuni (>5% della popolazione generale): nessuna 
di esse ha un effetto sufficientemente ampio da poter essere 
considerato causale 

 

• Circa il 40% delle famiglie simplex e il 60% delle famiglie 
multiplex possono avere molteplici polimorfismi di singoli 
nucleotidi che, combinati insieme, potrebbero concorrere a 
determinare un aumentato rischio per effetto additivo 

 

 



FATTORI DI RISCHIO (3) 
• Fattori di rischio ambientali: 

▫ Complicazioni pre-/peri-/post-natali (bassa probabilità) 
 

▫ Esposizione a sostanze chimiche tossiche (bisfenoli, ftalati, 
pesticidi)? 

 

▫ Farmaci (talidomide; acido valproico; alcool?) 
 

▫ Età genitoriale avanzata (sia paterna, sia materna) 

 

• Non ancora sufficientemente chiariti i meccanismi tramite i 
quali vulnerabilità genetica e fattori ambientali interagiscono 
nel determinare l’insorgenza della sintomatologia autistica 
 

 

 

 



STRUMENTI DIAGNOSTICI(1) 
• Pur essendo stata descritta un’ampia gamma di anomalie a livello 

neurobiologico (macrocefalia, alterazioni morfologiche in varie 
aree cerebrali, alterazioni neurofisiologiche),                                 
 non esiste a tutt’oggi alcun marker biologico per l’autismo 

 

• La diagnosi è CLINICA, si basa sulla storia dello sviluppo e 
sull’osservazione comportamentale, è multidimensionale e 
multiprofessionale 
 

• Evidenze ricavate da studi neurofisiologici, di neuroimaging 
strutturale (DTI, analisi volumetrica) e funzionale (resting-state e 
task-based connectivity), di genetica molecolare e di information 
processing sembrano suggerire che vi possa essere una 
connettività neuronale atipica 
 

 



STRUMENTI DIAGNOSTICI(2) 

(Lai et al., 2014) 

• Dati limitati circa le caratteristiche psicometriche di questi strumenti in campioni di comunità 
• Attualmente, nessuna evidenza per raccomandare un particolare strumento per la pratica 

clinica 



STRUMENTI DIAGNOSTICI(1) 
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LINEE GUIDA (1) 

   Giugno 2005 

 

La Società Italiana di 
Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e  dell’Adolescenza 

(SINPIA) 

promulga le proprie 

 

linee guida per l’autismo 
     



LINEE GUIDA (2) 

Ottobre 2011 
 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

emana la Linea Guida  

“Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti”, 

frutto del lavoro di un gruppo 

multidisciplinare di esperti e contenente 

raccomandazioni evidence-based 

riguardanti gli interventi farmacologici e non 

farmacologici, gli interventi precoci e i 

modelli di erogazione dei servizi. 



ASPETTI PROGNOSTICI 
• Diagnosi stabile, ma 15% dei soggetti non presenterebbero più i 

requisiti per diagnosi di ASD 

• Pattern di stabilità molto più variabile per AS e PDD-NOS 

• Scarsi studi prospettici sugli esiti a lungo termine 

• Ampia variabilità degli esiti (da <5% a 25% di soggetti con outcome 
positivo), ancora più marcata a livello individuale 

• Fattori predittivi di outcome favorevole: >QI, presenza di linguaggio 
funzionale a 5 anni 

• Indicatori prognostici sfavorevoli: epilessia, RM, quadri sindromici 

• Possibile peggioramento funzionale in adolescenza 

• Tassi più elevati di problematiche psicopatologiche in soggetti con 
ASD: ADHD, disturbi depressivi, disturbi d’ansia (incluso disturbo 
osseessivo-compulsivo), disturbi oppositivo-provocatori, 
comportamenti problematici 



PRINCIPI DI INTERVENTO 



L’INTERVENTO FUINZIONA SE… 
• è precoce 

• è intensivo 

• prevede adeguati adattamenti delle strategie e degli obiettivi all’età 
cronologica e all’età di sviluppo del soggetto al quale è rivolto 

• è ritagliato su misura 

• il rapporto soggetti/operatori è il più basso possibile 

• prevede il coinvolgimento attivo della famiglia 

• gli obiettivi, pur diversificati, si focalizzano sulle aree-chiave del 
disturbo: comunicazione, socializzazione, comportamento adattivo 

• si utilizzano strategie ispirate al modello cognitivo-comportamentale 

• considera punti di forza e punti di debolezza del soggetto 

• contempla l’impiego di strategie di generalizzazione e di 
mantenimento 

• prevede periodiche rivalutazioni e aggiustamenti del piano educativo 

(National research Council, 2001) 





INTERVENTI (1) 

(Lai et al., 2014) 



INTERVENTI (2) 

(Lai et al., 2014) 



INTERVENTI (3) 

(Lai et al., 2014) 



INTERVENTI (4) 

(Lai et al., 2014) 



APPROCCI INTEGRATI ABA (1) 

• DISCRETE TRIAL TRAINING (DTT)  

▫ Lovaas, 1977 

▫ Compiti da apprendere suddivisi in piccole unità 
comportamentali, insegnate una alla volta tramite uso 
sistematico di ricompense associate in modo contingente al 
comportamento target 

▫ Sessioni di apprendimento 

▫ Setting con distrazioni minimizzate, alto uso di ripetizioni 
ravvicinate, sistematica raccolta dati relativi alle 
performance 

▫ Efficacia (evidenza di grado basso o medio) nel promuovere 
sviluppo di competenze cognitive, comunicative e adattive 
(< competenze sociali, linguistiche e abilità quotidiane) 



APPROCCI INTEGRATI (2) 

• EARLY START DENVER MODEL (ESDM)  

▫ Rogers & Dawson, 2010 

▫ Integra tecniche comportamentali con approccio basato su 
sviluppo e relazione 

▫ Promuove abilità che supportano apprendimento sociale 
(attenzione, motivazione, condivisione dell’affetto, 
imitazione spontanea, attenzione condivisa, gioco 
congiunto, comunicazione verbale e non verbale) 

▫ Scelte e iniziative spontanee del bambino sono integrate da 
parte del terapista nella cornice di sequenze di gioco 
intrinsecamente motivanti, durante le quali gli obiettivi di 
apprendimento vengono perseguiti senza rinforzi esterni  



APPROCCI INTEGRATI (2) 

• TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC AND 
RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED 
CHILDREN (TEACCH)  

▫ Mesibov, 2005 

▫ Enfasi sull’adattamento dell’ambiente allo stile cognitivo e 
percettivo delle persone con autismo 

▫ Uso di supporti visivi per facilitare comunicazione e 
transizione tra diversi contesti di vita quotidiana e di 
apprendimento 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME (1) 

• D (Developmental = basato sulle capacità evolutive - es. tappe 
dello sviluppo - che emergono nel corso dei primi anni di vita) 
 

• I (Individual differences = basato sulle differenze individuali di 
ciascun bambino nell’elaborazione e nella regolazione senso-
motoria) 
 

• R (Relationship-based = basato sulle relazioni e sulle 
caratteristiche ambientali necessarie alla creazione delle 
interazioni attraverso le quali può essere alimentato, realizzato e 
implementato lo sviluppo delle capacità emozionali, sociali e 
cognitive) 

(Greenspan & Wieder) 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME (2) 

• Nel modello D.I.R., le interazioni “affettivamente cariche” tra b/o 

e genitori/insegnanti/pari, siano esse verbali oppure non verbali, 

consentono l’accesso del b/o al livello simbolico 

 

• Il Floor-Time non consiste tanto nel seguire le indicazioni del b/o 

e/o nel commentare ciò che questi sta facendo, ma rappresenta 

un processo attivo di interazione reciproca a tutti i livelli che il 

b/o può raggiungere, a partire dalle interazioni senso-motorie 

pre-verbali fino alla risoluzione di problemi, al gioco simbolico e 

alle conversazioni astratte 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME (3) 

• 6 stadi di sviluppo “primari”: 

 

1. AUTOREGOLAZIONE E ATTENZIONE CONDIVISA (inizio: 0-3 mesi) 

2. COINVOLGIMENTO E RELAZIONE (inizio: 2-5 mesi) 

3. COMUNICAZIONE INTENZIONALE BI-DIREZIONALE (inizio: 4-10 mesi) 

4. COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

COMPLESSI (inizio: 10-18 mesi) 

5. CREAZIONE ED ELABORAZIONE DI SIMBOLI (IDEE) (inizio: 18-30 mesi) 

6. COSTRUZIONE DI CONNESSIONI TRA SIMBOLI (IDEE) (inizio: 30-42 mesi) 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME (4) 

• 3 stadi di sviluppo “avanzati”: 

1. PENSIERO MULTICAUSALE E “TRIANGOLARE” 

2. PENSIERO RELATIVISTICO EMOTIVAMENTE DIFFERENZIATO 

3. CRESCENTE SENSO DI SÉ E RIFLESSIONE SU UN MODELLO DI 

RIFERIMENTO INTERIORE 

 

• Altri 7 stadi vengono raggiunti da adolescenti e adulti  

 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME 

LINEE GUIDA 
• Ritagliatevi un tempo da dedicare al vostro bambino delle durata 

di 20’-30’ senza interruzioni 
 

• Cercate di essere pazienti e rilassati 
 

• Fate attenzione ai vostri sentimenti 
 

• Controllate il vostro tono di voce e i vostri gesti 
 

• Seguite la guida del vostro bambino e interagite con lui 
 

• Sintonizzatevi su molteplici livelli di sviluppo del vostro bambino 
 

• Non colpire, rompere o far del male (unica regola per il bambino 
durante il floor-time) 



MODELLO D.I.R./FLOOR-TIME 

APPROCCIO ALLA TERAPIA 

• I genitori usano il floor-time insieme al loro bambino 

 

• I terapisti occupazionali e del linguaggio, gli psicomotricisti, gli 

educatori e gli psicoterapeuti lavorano con il bambino 

 

• I genitori lavorano sulle loro personali risposte e sul loro stile di 

relazione con il bambino tenendo sempre presenti le diverse 

tappe dello sviluppo 



EARLY START DENVER MODEL (1) 

• Modello di intervento precoce, intensivo e globale per bambini 

dai 12 ai 60 mesi 
 

• Si basa su diversi approcci complementari (ABA, PRT, Modello 

Denver) 
 

• 5 domini centrali: IMITAZIONE, COMUNICAZIONE NON 

VERBALE, COMUNICAZIONE VERBALE, SVILUPPO SOCIALE, 

GIOCO 



EARLY START DENVER MODEL (2) 

• Valutazione iniziale (livello attuale di abilità del bambino) 

• Definizione degli obiettivi di apprendimento, da raggiungere 

nell’arco di 12 settimane 

• Rivalutazione e definizione  dei nuovi obiettivi di apprendimento 

• Insegnamento realizzato in attività di gioco, obiettivi molteplici 

in diversi domini dello sviluppo (2-3 obiettivi/dominio), ritmo 

rapido 

• Trattamento intensivo (≥20 h/sett), in ambiente domestico, 

rapporto 1:1 



EARLY START DENVER MODEL (3) 

• Operatori coinvolti, previa adeguata formazione e continua 

supervisione: professionisti della prima infanzia, educatori, 

psicologi clinici, dell’educazione o dello sviluppo, logopedisti, 

terapisti occupazionali, operatori ABA 
 

• ESDM dà risultati anche quando è somministrato dai genitori e/o 

in contesto gruppale 
 

• ESDM: prospettive 



PER APPROFONDIRE... 



“… Sono un appassionato di giardinaggio e amo usare questa metafora per lo 
sviluppo cerebrale: è simile alla creazione di un nuovo giardino dove le piante 
rappresentano le strutture all’interno del cervello. Il giardino di un bambino 
tipico è dominato da un albero che cresce e fiorisce rapidamente, forma un 
tetto di foglie che assorbe la luce solare e ne favorisce la crescita, e da una 
struttura di radici profonde che rende l’albero resiliente grazie all’assorbimento 
dei nutrienti e dell’umidità dal terreno. Il tetto di foglie a forma di ombrello 
crea ombra e così impedisce la crescita delle altre piante nel giardino. Queste 
piante hanno anche una minore possibilità di accedere agli elementi nutritivi e 
all’umidità, cosa che inibisce ulteriormente il loro sviluppo. Questo albero 
dominate rappresenta le strutture sociali all’interno del cervello di un bambino 
tipico o di un adulto che passa molto tempo e usa gran parte dell’attività del 
cervello per socializzare. Nella sindrome di Asperger, lo stesso potenziale 
“albero” cresce solo fino a diventare un cespuglio; nell’autismo grave, un fiore. 
Comunque, in questi casi la crescita delle altre piante non è inibita, e possono 
quindi sfruttare questa opportunità per crescere vigorose…” 

(Attwood, 2012) 




