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I Disturbi dello Spettro Autistico nel 
territorio dell'ASL TO3: 

l'importanza della formazione 



I disturbi dello spettro autistico   

I disturbi dello Spettro Autistico esordiscono nei 

primi anni di vita e sono caratterizzati da una 

grave e generalizzata compromissione in 

diverse aree dello sviluppo:  

interazioni sociali,  

competenze comunicative,  

comportamenti,  

interessi ed attività. 



Autismo 

• Compromissione qualitativa dell’interazione 

sociale 

• Compromissione qualitativa della 

comunicazione 

• Modalità di comportamento 

• Modulazione sensoriale e motricità 

• Disturbi funzionali 

• Funzioni intellettive 



Autismo 

• Compromissione 

qualitativa 

dell’interazione sociale 

• Compromissione di 

comp. Non verbali: 

Sguardo diretto 

Espressione mimica 

Posture corporee    Gesti 

che regolano 

l’espressione sociale 



Autismo 

• Compromissione 
qualitativa 
dell’interazione sociale 

• Incapacità di sviluppare 
relazioni con i coetanei 
adeguate con il livello di 
sviluppo 

• Mancanza di ricerca 
spontanea della 
condivisione di gioie, 
interessi , obiettivi con 
altre persone 

• Mancanza di reciprocità 
sociale o emotiva 



Autismo 

• Compromissione 

qualitativa della 

comunicazione 

• Ritardo o totale 

mancanza dello 

sviluppo del linguaggio 

parlato non 

accompagnato da un 

tentativo di compenso 

attraverso modalità 

alternative di 

comunicazione come 

gesti o mimica 



Autismo 

• Compromissione 
qualitativa della 
comunicazione 

• In soggetti con linguaggio 
adeguato, marcata 
compromissione 
dell’abilità di iniziare o 
sostenere una 
conversazione con altri 

• Uso del linguaggio 
ripetitivo, eccentrico 

• Mancanza di giochi di 
simulazione vari e 
spontanei o di giochi di 
imitazione sociale 



Autismo 

• Modalità di 
comportamento, interessi 
e attività ristretti, ripetitivi 
e stereotipati 

• Eccessiva dedizione a uno 
o più interessi ristretti e 
stereotipati anomali per 
intensità o focalizzazione 

• Aderenza inflessibile a 
inutili abitudini o rituali 
specifici 

• Manierismi motori 
stereotipati e ripetitivi 

• Persistente e eccessivo 
interesse per parti di 
oggetti 



Autismo, interessi ristretti e 

comportamenti ripetitivi 
 Dei 3 gruppi nucleari il 3 gruppo che riguarda gli interessi 

ristretti, le attività e i comportamenti ripetitivi rappresenta un 

gruppo eterogeneo di disturbi variamente associati che è 

attualmente studiato per migliorare l’inquadramento nosografico 

ed i rapporti con i due domini nucleari dei DSA ( alterazione 

dello sviluppo  sociale e comunicativo) 



Autismo 

• Modulazione sensoriale 

e motricità 

• Ipo-Iperresponsività agli 

stimoli sensoriali 

• Motricità: l’ipercinesia è 

un comune problema 

compor.in soggetti con 

autismo.                              

Rara l’ipocinesia: se 

presente si alterna con 

l’iperreattività 



Autismo 

• Disturbi funzionali • Disturbi del sonno: 
insonnia calma: 
bambino che rimane 
immobile in attesa nel 
suo letto con gli occhi 
spalancati 

• Disturbi 
dell’alimentazione          
( anoressia, selezione 
dei cibi) 

• Enuresi ed encopresi 



Autismo 

• Funzioni intellettive • I b. autistici presentano 

spesso livelli di 

performance diminuiti con 

livelli eterogenei e una 

compromissione 

prevalente a livello delle 

prove verbali . 

• 40% ha un Q.I. inf a 50-

55 

• 30% da 50 a 70 

• 30% ha 70°>70 



Autismo 

• Funzioni intellettive • B. autistici possono 

presentare abilità 

cognitive e 

visuomotorie insolite o 

precoci come capacità di 

memoria o calcolo  o 

iperlessia capacità di 

imparare a memoria e 

recitare e le abilità 

musicali 



Autismo DD Con ritardo mentale 

• Diagnosi precoce. Quando si studia lo sviluppo 
nei primi 2 anni di vita è difficile differenziare le 
manifestazioni tipiche dell’autismo da quelle del 
RM 

• Dalhgren e Gillberg (1989) hanno somministrato 
il questionario concerning early symptoms of 
Autism a 3 gruppi di genitori: genitori di b. 
autistici (DA), con RM e con sviluppo normale 
(SN). Dei 130 items , 18 sono stati in grado di 
differenziare i b. autistici dagli altri 



Autismo:DD con RM 

• I sintomi differenti appartenevano a 3 grandi 

aree: interazione sociale, comunicazione, e 

comportamento/gioco 

• Anomalie della risposta sensoria 

• Disturbi del sonno e tendenza alla periodicità 

• I Disturbi del Linguaggio diff. I b. autistici da 

quelli normali, ma non dai b. con RM 



Autismo 

DSM-IV-R 

• Disturbo autistico 

• Disturbo di Rett 

• Disturbo disintegrativo d. 

fanciullezza 

• Disturbo di Asperger 

• Disturbo pervasivo dello 

sviluppo non altrimenti 

specificato ( NAS) 

ICD-10 

• Autismo infantile 

• Sindrome di Rett 

• Sindrome disintegrativa 
dell’infanzia di altro tipo 

• Sindrome di Asperger 

• Autismo atipico 

• Altre sindromi da alterazione 
globale dello sviluppo 
psicologico 

• Sindrome iperattiva associata a 
ritardo mentale e movimenti 
stereotipati 



I disturbi dello spettro autistico 2013 
Attualmente, presso la S.C. di NPI dell’ASL TO3 sono in carico 298 

soggetti, di cui 23 diagnosticati nel 2013 



I disturbi dello spettro autistico 

Attualmente, presso la S.C. di NPI dell’ASL TO3 sono in carico 335 soggetti, di cui 

49 diagnosticati nell’anno 2014. 
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DIAGNOSI DEI PAZIENTI IN CARICO 

31% 

12% 

1% 1% 

10% 
8% 

19% 

18% 

AUTISMO INFANTILE (F 84.0) 

AUTISMO ATIPICO (F 84.1) 

SINDROME DI RETT (F84.2) 

SINDROMI DISINTEGRATIVE 

DELL'INFANZIA DI ALTRO TIPO (F 

84.3) 

SINDROME DI ASPERGER (F 84.5) 

ALTRE (F 84.8) 

NON SPECIFICATE (F 84.9) 

SINDROMI DA ALTERAZIONE GLOBALE 

DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO (F 84) 



Pazienti con autismo ASL TO3 

Indice di prevalenza 

Pazienti seguiti con diagnosi di autismo: 298 

sul totale della popolazione 2-15 anni: 97000 



DIAGNOSI DEI PAZIENTI IN CARICO 



DIAGNOSI DEI PAZIENTI IN CARICO 



DIAGNOSI DEI PAZIENTI IN CARICO 



Autismo e ritardo mentale 



Autismo e ritardo mentale 



Nuove diagnosi per anno 



Numero di prestazioni per anno 



Nuove diagnosi per anno 



Numero di prestazioni per anno 



3030 

Età alla diagnosi 

• L’incidenza è 
aumentata con gli anni, 
in modo più marcato 
nei bambini di 0-4 aa 
(in particolare in quelli 
di 3 anni) 

• L’aumento di incidenza 
nei bambini di 5-9 aa si 
è pressoché fermato 
dal 2003-4 

Incidenza per anno di calendario 1990-2007 per bambini di 
0-4 aa e 5-9 aa di età (Database del Department Developmental 
Services, DDS) 

Hertz-Picciotto & Delwiche, Epidemiology 2009 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

Articolazione generale del 

percorso 
 

  Accoglienza; 

 

  Valutazione clinica 

neuropsichiatrica; 

 

 Valutazione psicodiagnostica; 

 

 Restituzione della diagnosi ai 

genitori; 

 

 Valutazione funzionale; 

 

 Trattamento 

 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

• Accoglienza 

 

Consiste in una prima visita neuropsichiatrica infantile o colloquio da 

parte dello psicologo, e eventuali prestazioni indirette.  

L’accesso avviene preferenzialmente alla struttura di NPI della ASL di 

residenza. 

                                   

L’invio alle strutture di NPI dovrebbe avvenire sulla base dei seguenti 

criteri: 

 Ritardo del linguaggio; 

 Disturbo del comportamento; 

 Eventuale scala di valutazione CHAT indicativa. 

 

Si rammenta l’opportunità di informare, attraverso la famiglia, il PLS 

o MMG. 
 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

•Valutazione clinica neuropsichiatrica 
 

Valutazione clinica: EO, EON e osservazione del comportamento 

 

Valutazione psicodiagnostica: osservazione relazionale e comportamentale in 

situazione di gioco libero e semistrutturato, con applicazione della scala CARS 

(Childhood Autism Rating Scale). 

 

Valutazione dello sviluppo e/o del livello cognitivo attraverso la somministrazione 

delle scale Griffiths/WPPSI/WISC-III/Leiter (a seconda dell’età e delle competenze 

verbali). 

 

Se possibile, videoregistrazione del bambino e eventuale acquisizione di filmati da 

parte dei genitori. 

Se possibile, acquisizione di osservazioni da parte della scuola e di altre figure 

professionali in accordo con i genitori 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

• Indagini di laboratorio e strumentali 
 

Esame audiometricocomportamentale e/o potenziali evocati uditivi 

 

Indagini genetiche (cariotipo, X-fragile, CGH-array) 

 

Eventuali esami ematologici 

 

Eventuali indagini metaboliche 

 

Eventuale EEG 

 

Eventuale RM cerebrale 

Collaborazione con la Genetica 

Medica dell’Ospedale S.Luigi 

Gonzaga per la diagnosi 

precoce delle sindromi 

disgenetiche connesse a 

disturbi dello spettro autistico 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

Valutazione funzionale 
 
 Utilizzo del PEP-3 
 Valutazione del comportamento adattivo con scala Vineland 
 Intersoggettività: osservazione e videoregistrazione 
 Valutazione logopedica 
 Valutazione neuropsicomotoria 
 Eventuale utilizzo di checklist di valutazione funzionale 

(Portage) 



Dalla diagnosi categoriale al profilo 

funzionale 
L’individualizzazione della presa in carico non può prescindere 

dal profilo funzionale del singolo soggetto 

L’eterogeneità dei DSA rende impossibile pensare che ci sia un 

unico tipo di trattamento per i DSA 

Se esiste uno spettro dei disturbi autistici deve esistere uno 

spettro di interventi riabilitativi differenziati 



Profilo funzionale, presa in carico e 

modalità di trattamento 
La diagnosi categoriale non permette di comprendere il modo di 

funzionare del bambino e alla stessa categoria diagnostica 

possono corrispondere profili funzionali molto diversi 

Il livello funzionale rappresenta una variabile non secondaria 

per l’esito del trattamento         ( Arduino , 2010) 



Ambulatorio, Scuola, Casa 

   L’intervento abilitativo ambulatoriale rappresenta una sorta di 

laboratorio dove vengono messe a punto strategie specifiche che 

andranno poi adattate a scuola e a casa. 

   Gli interventi abilitativi, di carattere educativo, logopedico e 

neuropsicomotorio rappresentano momenti di messa a punto di 

strategie abilitative la cui estensione a tutti gli ambiti di vita 

rappresenta il vero nodo della presa in carico ( Arduino) 



Ambulatorio, Scuola, Casa 

 La CAA rappresenta un esempio pregnante del fatto che con un 

bambino autistico non verbale occorre lavorare a costruire un 

setting a scuola e a casa che favorisca l’estensione 

multicontestuale dell’intervento abilitativo. 



Dalla diagnosi alla presa in carico 
• Restituzione della diagnosi ai genitori 
 

Gli episodi di valutazione clinica neuropsichiatrica e psicodiagnostica possono 

articolarsi in modo differente nei diversi centri della rete regionale.  

 

Ciò che occorre garantire è quindi quanto necessario alla definizione e restituzione, 

con un approccio multiprofessionale, di una diagnosi in tempi brevi.  

Per casi di età < 24 mesi, e con sintomi non evidenti, è possibile che il percorso di 

valutazione si allunghi perchè comprensivo di un “follow up” (una osservazione 

prolungata consistente in visite di controllo con frequenza minima di una ogni 3 

mesi). 

 

La diagnosi è fatta sulla base dei criteri diagnostici DSM IV, e codificata nel sistema 

informativo secondo i criteri ICD X. 

 

La restituzione è fatta dal neuropsichiatra infantile e/o psicologo del centro 

territoriale, anche in forma scritta. 

 

Alla restituzione, o in un opportuno momento successivo, va garantita l’informazione 

sui diritti previsti dalla legge per la disabilità. 



Dalla diagnosi alla presa in carico 
 

Per i casi in cui esista il bisogno di una conferma diagnostica o 

approfondimento, è possibile che il percorso di valutazione si allunghi 

perchè comprensivo di un approfondimento presso una ASO o altro 

centro.  

 

Tale percorso si motiva per: 

Diagnosi di autismo non certa; 

Presenza di sintomi e patologie associate che inducono il clinico in 

dubbio; 

Grave ritardo di sviluppo; 

Regressione di un certo grado; 

Dismorfie; 

Grave disturbo comportamentale e ADHD. 

 

 



Dalla diagnosi alla presa in carico 

In ragione della organizzazione locale dei servizi di neuropsichiatria infantile (NPI), 

recupero e riabilitazione funzionale (RRF) e psicologia, delle competenze sviluppate 

e degli stili di lavoro addotati nei diversi territori, sono attese diverse ripartizioni 

delle funzioni con riferimento al lavoro di diagnosi e trattamento, diretto e indiretto.  

 

Indipendentemente dall’organizzazione locale ogni Azienda Sanitaria Regionale 

deve rendere esplicito e trasparente il percorso del paziente.  

 

Le figure professionali prevalentemente coinvolte, per le strutture citate, sono 

neuropsichiatri infantili, psicologi, fisiatri, logopedisti, fisioterapisti e terapisti della 

neuropsicomotricità in età evolutiva (TNPEE), educatori professionali.  

Attualmente, esiste una quota significativa di casi con prestazioni in più aziende 

sanitarie: costituiscono infatti un riferimento nella rete regionale le strutture della ex-

ASL 16 e delle ASO di Alessandria, Novara e Regina Margherita.   

La collaborazione tra aziende sanitarie è da valutare favorevolmente in quanto 

funzionale ad assicurare la formazione e mantenimento di competenze specifiche, in 

capo a singoli professionisti, in tema di autismo  

 



Autismi 

Autismo 

DPS NAS 

Autismo con RM 

Autismo “puro” 

Autismo “ frustro”         

( autismo atipico e 

DPS NAS) 

Autismo con RM 



Autismi 

Autismo “puro”: QI= > 65 

 

Autismo Frustro ( autismo atipico e DPS 

NAS): QI con ritardo lieve o livello intellettivo 

limite 



Autismi e livelli di RM 

La variabilità dei livelli di RM associato ai 

DPS è importante ai fini della programmazione 

della presa in carico e la tracciabilità di PDTA 

 

In letteratura i livelli di RM associato a DPS 

varia dal 75% al 50% in studi più recenti  



Autismi e livelli di RM 

• Fombonne e al. (2001) hanno riscontrato che la frequenza 

del RM nei bambini prescolari con PDD ( ampio spettro 

dell'autismo) in una regione dell'Inghilterra era del 26% 

• Gillberg (1998) ha ipotizzato che la frequenza del RM nel 

disturbo ad ampio spettro dell'autismo potrebbe essere solo 

del 15% 



Autismi e livelli di RM 

• L'attuale prevalenza del RM potrebbe essere inferiore alla 

tradizionale stima del 70-80% per le generazioni più 

giovani di soggetti con autismo grazie alla maggiore 

disponibilità di interventi precoci e di educazione speciale 

 



Autismi e livelli di RM 

• Eaves e Ho hanno descritto un campione di giovani di 

“terza generazione ” nati fra il 1974 e il 1984 rispetto ai 

giovani nati nei decenni precedenti. 

• Nel campione di di Eaves e Ho formato da 76 giovani di 

“terza generazione” solo il 52% aveva un QI di 

Performance inferiore a 70 e il 62% un QI verbale minore di 

70 



Autismi e livelli di RM 

      Uno studio del Mind Institute dell'Università della California 

( 2002) ha indicato che in un'indagine sulle cartelle già esistenti il 

ritardo mentale era stato diagnosticato nel 50% del campione di 

soggetti con autismo nati fra il 1983 e il 1985, ma solo nel 22% 

del campione di soggetti nati fra il 1993 e il 1995. 



Autismo e ritardo mentale 



Autismo e ritardo mentale 



Autismi e livelli di RM e outcome 

• L'insieme di RM e autismo è determinante sullo sviluppo 

del soggetto in età adulta. Persone che hanno entrambi i 

problemi hanno un funzionamento più scarso in termini di 

educazione scolastica, lavoro, situazione abitativa e 

autonomia in generale rispetto ai soggetti autistici con una 

intelligenza media. 



Autismi livelli di RM e outcome 

• Howlin  e coll.(2004) sottolineano che anche per i soggetti 
autistici senza RM “ l'esito tende ad essere molto variabile e 
sembra che i deficit fondamentali associati all'autismo, in 
particolare il grado di comportamenti ritualistici e 
stereotipati possano,a volte, sommergere gli effetti di un 
QI relativamente alto” Howlin e al.(2004) 2 Adult 
outcome for children autism,Journal of child psychology and 

Psychiatry 



Stabilità del QI 

• I punteggi di QI dall'infanzia all'adolescenza sono 

relativamente stabili 

• La maggior parte dei cambiamenti va verso un 

miglioramento con diverse eccezioni: i casi di significativo 

deterioramento nell'adolescenza e i casi in cui i soggetti con 

una intelligenza non verbale buona non sviluppino 

linguaggio verbale 



Autismi e profilo funzionale 

Le scale Vineland differenziano i bambini con 

autismo puro da quelli con DPS NAS 

I bambini con DPS NAS presentano abilità 

migliori in tutte le aree del comportamento 

adattivo:  

comunicazione 

abilità quotidiane   

socializzazione 



Autismi e percorsi individualizzati 

Autismi con buon funzionamento cognitivo: 
psicoterapia e attivazione di una rete sociale 

DPS con RM severo. Centri diurni  

Autismi con ritardo lieve o QI limite con 
possibilità di sperimentare interventi di 
educativa territoriale e di inserimento 
lavorativo 

Autismi ad alto funzionamento: Psichiatria 
adulti e servizi sociali 



Presa in carico NPI 

- Visite NPI periodiche di controllo 

- Colloqui con i genitori 

- Monitoraggio dell’integrazione scolastica 

- Coordinamento dei vari interventi attraverso 

incontri periodici 

con tutti gli operatori coinvolti e la famiglia 

- Eventuale trattamento farmacologico. 

FAMIGLIA 
SCUOLA 



Problema del cambiamento della 

diagnosi in età adulta 

Trasformazione della diagnosi in RM o psicosi 

Nei casi di autismo ad alto funzionamento 

trasformazione della diagnosi di autismo in 

disturbi della personalità 

La prevalenza da 2,5 su mille diventa 0,7 su 

mille in Piemonte nel 2007 

Oggi la prevalenza in Piemonte è di 3.3 su 

mille 



Progetti in atto 

Importanza della diagnosi precoce per 

migliorare la qualità di vita 

 

Collaborazione e sensibilizzazione dei 

pediatri con l’applicazione del PDTA 

regionale 



Autismo: Strumenti di screening 

Bandiere rosse dell’autismo 
 

 PREOCCUPAZIONI 
INERENTI LA 
COMUNICAZIONE 

Non risponde al suo nome 

Non è capace di chiedere cosa 
desidera 

Il linguaggio è in ritardo 

Non segue le indicazioni 

A volte sembra sordo 

A volte sembra capace di 
udire altre no 

Non indica e non saluta con la 
mano 

Prima diceva qualche parola, 
ora non più 



Autismo:strumenti di screening 

Bandiere rosse dell’autismo 
PREOCCUPAZIONI 
INERENTI LA SOCIALITA’ 

Non sorride socialmente 

Sembra preferisca giocare da 
solo 

Prende gli oggetti da solo 

E’ molto indipendente 

Fa le cose precocement 

Attua scarso contatto con gli 
occhi 

E’ nel suo mondo 

Ci chiude fuori 

Non è interessato agli altri 
bambini 



Autismo : strumenti per lo screening 

Bandiere rosse dell’autismo 
PREOCCUPAZIONI INERENTI 
IL COMPORTAMENTO 

Ha crisi di collera-aggressività 

E’ iperattivo, non cooperativo, 
provocatorio 

Non sa come usare i giocattoli 

Si blocca regolarmente sulle cose 

Cammina in punta di piedi 

Ha attaccamenti inusuali ai 
giocattoli 

Allinea gli oggetti 

E’ ipersensibile a certe fibre 
tessili o a certi suoni 

Ha strani modelli di movimento 



Autismo : strumenti di screening 

Bandiere rosse dell’autismo 
INDICAZIONI ASSOLUTE 
PER ULTERIORI 
VALUTAZIONI 
DIAGNOSTICHE 
IMMEDIATE 

Nessuna lallazione entro i 12 
mesi 

Nessuna gestualità ( indicare, 
salutare..) entro i 12 mesi 

Nessuna parola entro i 16 
mesi 

Nessuna frase spontanea ( non 
ecolalia) di due parole entro i 
24 mesi 

Qualunque Perdita di 
Qualsiasi abilità linguistica o 
sociale ad Ogni età 



Screening DPS < 3 anni 

Scala        Età          Tipo     Sett.indag. 

CHAT       18M    inter.gen. Inter 

M-CHAT   24M      = 

PDDST-II  0-36M  = 

YACHT      18-36M = 

Au-checklist Ogni e.= 

SAB-2       0-24M   = 



Screening DPS > 3 anni 

Scala         Età       Tipo     Sett.Indag    Tempo 

ASQ/SCQ             Int.Gen.                       10-20 m. 

DBC-ASA 4-18°                                          10m. 

ASSQ       7-16°                                         10 m. 

ASAS       >6°                                               breve 



Progetti per il trattamento dei DPS 

promossi dalla S.C. NPI ASL TO3 

Progetto sperimentale laboratori autismo con il 

Centro per l’autismo di via Angrogna 18 A, 

Torre Pellice, della durata di 12 mesi in 

collaborazione con il Distretto di Pinerolo         

( Delibera ASL TO3 n. 1741 del 05/06/2013) 

Scelte per l’accesso orientate dalle linee guida 

nazionali e internazionali a privilegiare gli 

interventi per la fascia d’età minore 

 



Linee-Guida Assessorato Sanità 

Regione Piemonte 
2-6 anni, interventi multimodali intensivi 

 

6-11 anni, interventi psicoeducativi ( scuola) e abilitativi delle 

competenze ( psicomotricità, altri interventi) 

 

Dagli 11 anni, interventi psicoeducativi a 

minore intensità, più interventi assistenziali 



Progetti 

Rapporto di collaborazione con i corsi di formazione per i 

genitori e insegnanti di bambini autistici  (Dr.ssa Clauser) 

promossi dall’ANGSA in collaborazione con la TEDA 

Interactive ( 2010-2011-2012-2013-2014) 

 



Progetti 

 

Gruppo di lavoro regionale a cui partecipa 

anche la S.C. di NPI dell’ASL TO3 per la 

definizione di PDTA nei Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo in età adulta 

Problema della continuità delle cure 

Con la DGR Marzo 2014 è individuata L’ASL 

TO2 come Centro Pilota per i DPS in età 

adulta. 



Progetti 

Progetto di collaborazione della S.C. NPI ASL TO3 con l’ASL 

CN 1( Dr. Arduino), con L’IRCSS- Bosisio Parini e con 

L’Istituto Superiore di Sanità: “ Dalla Diagnosi al Trattamento 

Preoce dei Disturbi dello Spettro autistico: Validazione di un 

protocollo terapeutico e Analisi del cambiamento dei correlati 

ormonali” 



SPERIMENTAZIONE CLINICA  

STUDIO MULTICENTRICO 

 

Progetto PRO.S.A. 
 

validazione di un PROtocollo Sostenibile di 

intervento precoce per l'Autismo 

19 febbraio 2015 

 

 

Dott. Giuseppe Maurizio Arduino 

Centro Autismo e Sindrome di Asperger 

A.S.L. CN1, Mondovì 
 



Obiettivi 

 

•Efficacia di un protocollo 
sostenibile di trattamento 
non farmacologico precoce 
dell'autismo 

 

•Bambini di età minore o 
uguale a 42 mesi 

Primario 

•Efficacia di un protocollo 
MBSR per genitori di bambini 
con autismo 

 

•Efficacia di un protocollo che 
presenta caratteristiche di 
"sostenibilità" 

Secondario 



Dimensione del campione in studio 

• 20 soggetti 

• Centri di Neuropsichiatria Infantile          
ASL CN1, CN2 e TO3 

Gruppo 
sperimentale 

• 20 soggetti 

• Centri di Neuropsichiatria Infantile          
ASL CN1, CN2 e TO3 

Gruppo controllo 
interno 

• 20 soggetti 

• IRCCS Medea di Bosisio Parini 
protocollo di  intervento ABA 

Gruppo controllo 
esterno 



Enti coinvolti e funzioni 



Progetti in atto 

Dal 2009 è stato costituito un ambulatorio, nell’ambito di un 
progetto di collaborazione fra S.C. di NPIA dell’ASL TO3 e la 
cattedra di Genetica Medica dell’Osp. S. Luigi Gonzaga con la 
collaborazione della Genetica medica dell’ OIRM per la diagnosi 
precoce delle sindromi disgenetiche connesse a disturbi dello 
spettro autistico. 

65 pazienti dal 2009 ad oggi 



AUTISMO 

cosa si sa della genetica 

Fino al 15% di individui ha causa genetica 
riconoscibile: 

5%: mutazioni di un singolo gene (es. PTEN) 



Fino al 15% di individui ha causa genetica 
riconoscibile: 

5%: mutazioni di un singolo gene (es. PTEN 
phosphatase and tensin homolog)) 

2-5% anomalia cromosomica 

10-20% CNV 

<1% anomalia metabolica 

Autismo e genetica 





AUTISMO  

concordanza per ASD: 

gemelli monozigoti: 60% - 90% 

fratelli: 3-14 % 

 

 Fratelli di un affetto hanno un maggior rischio di ASD-anomalie 
comportamentali o cognitive 

 

 Rischio di ricorrenza in fratelli è superiore se l’affetto è di sesso 
femminile 

 

 Più frequentemente sono affetti i M 

femmine hanno quadro più grave 



SNPs ( single nucleotide polymorphism 

variazioni lievi genomiche) e autismo 

SNPs in combinazione tra loro sono associati 
ad un effetto additivo sul rischio di autismo in 
40% di famiglie con un singolo caso e nel 
60% delle famiglie con più di un caso 

La presenza di questi SNP può spiegare le 
differenze fenotipiche tra vari soggetti 
autistici, la presenza di tratti autistici nella 
popolazione generale e l’aumento 
dell’incidenza di figli autistici in genitori con 
tratti autistici. 



Mutazioni de novo 

Con exome sequencing:  

Mutazioni de novo con perdita di funzione 
in 20% degli affetti e solo in 10% dei 
fratelli sani 

 

Spiega 10% dei casi isolati 



The female buffering effect 

Autismo è più frequente nei maschi 

 

Maschi hanno più CNV ( Copy Number Variation) e 
mutazioni loss of function 

Nelle femmine si trovano CNV di elevate dimensioni, 
contenenti molti geni 



Mutazioni de novo 

Descritte in circa 150 geni, alcuni ricorrenti 

Per lo più hanno ruolo in neuroni – sinapsi – 
rimodellamento della cromatina 

Moltissimi geni sono coinvolti nel pathway di 
FMRP ( proteina mancante nella sindrome 
x fragile) 

 



Da dove originano le mutazioni de 

novo? 
75% delle mutazioni loss of function 

derivano dal padre 

Correla con età paterna: rischio aumenta di 
1,3 volte ogni 10 anni 



MA 

Il modello della mutazione de novo che causa 
perdita di funzione di un gene spiega solo 
casi isolati 

 

In famiglie con più affetti la % di mutazioni de 
novo condivise è bassa 

È più probabile che ricevano un allele di 
rischio «scompensato», che un genitore era 
in grado di compensare 



Progetti in atto 

Progetto Autismo ( Distretto di Venaria) in collaborazione con 

NPI, Servizio di Psicologia, servizio di riabilitazione 

psicosociale, Cissa. 

Progetto Autismo “ Il cannocchiale” ( distretto di Susa) in 

collaborazione con NPI, Servizio di Psicologia, Cooperativa 

Frassati 

 



Progetti in atto 

Progetto Autonomia ( Distretto di Rivoli) in collaborazione con 

NPI e Associazione 4810 e scuole con bambini autistici nelle 

scuole primarie di Rivoli 



Finanziato da Otto per mille Chiesa Valdese 

 
progetto per bambini con disturbo dello spettro autistico 



FINALITA’ PROGETTO 

 
 

 MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DEL 
SOGGETTO CON AUTISMO  

 Favorire lo sviluppo cognitivo, sociale e 
comunicativo del bambino 

 MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DEI SUOI 
CAREGIVERS 

 Offrire una possibilità di confronto e supporto ai 
caregivers  

 Diffusione di una corretta informazione sulle 
caratteristiche della sindrome  
 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTO 

MULTICONTESTUALE 

LINEE GUIDA 

Secondo il parere degli esperti, è 
consigliabile adattare l’ambiente 
comunicativo, sociale e fisico di 
bambini e adolescenti con 
disturbo dello spettro autistico 

 

OBIETTIVI 

Favorire la generalizzazione delle 
competenze 

Diffusione di una modalità di 
interazione e di lavoro condivisa 

AMBIENTE SCOLASTICO 

AMBIENTE FAMIGLIARE 

AMBIENTE NEUTRO 

 

 



DGR regionale Marzo 2014 

Accordo Stato-Regioni del 22/11/2012”   Linee d’indirizzo per 

la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore DPS, 

con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” 

indica la creazione di una rete coordinata di intervento, nel 

rispetto dei LEA 



DGR regionale Marzo2014 

La rete coinvolge i servizi sanitari, sociali ed educativo-

formativi, la famiglia e le associazioni presenti sul territorio ed ha 

come obiettivo l’inclusione scolastica e sociale 

La scuola ed in particolare il lavoro svolto dagli insegnanti si 

configura quale intervento educativo/formativo inserito a tutti gli 

effetti nel progetto terapeutico e psico-educativo 



DGR Regionale Marzo 2014 

Costituzione Nucleo DPS in ogni ASR che si integra 

con il GDM ( Gruppo Disabilità Minori) coordinato 

da NPI e/o dallo psicologo con competenza specifica 

nell’autismo, mentre tutti gli operatori sono assegnati 

funzionalmente e stabilmente al Nucleo in relazione 

all’attività svolta. 

Nucleo DPS, istituito con specifico provvedimento in 

ogni ASR composto da ( NPI,psicologo,logopedista, 

terapista della neuropsicomotricità, educatore) 



DGR Regionale Marzo 2014 

Agli incontri del Nucleo potranno partecipare anche 
eventuali operatori del privato accreditato. 

Ogni nucleo individua al suo interno un operatore per 
ogni paziente con funzioni di Case manager che deve 
coordinare il percorso attivato in accordo con i familiari 

Tutti gli operatori del Nucleo compresi gli insegnanti 
che concorrono al profilo di funzionamento completo, 
dovranno essere formati come da Accordo Stato-
Regioni 22/11/2012. 



DGR Regionale Marzo 2014 

I Nuclei DPS potranno avvalersi anche delle competenza dei 

Centri ubicati presso le Aziende CN1- C.A.S.A. di Mondovì, 

AOU Città della Salute –Torino-SCDU di Neuropsichiatria 

Infantile OIRM S.Anna in collaborazione con l’ASL To1, AO di 

Alessandria e AOU di Novara-S.C. di Neuropsichiatria Infantile. 



DGR Regionale Marzo 2014 

Presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLTO2 è 

costituito il Centro Pilota per i Disturbi dello Spettro Autistico 

in età adulta orientato a favorire la continuità terapeutica in 

pazienti affetti da Disturbo dello Spettro autistico già 

diagnosticati in età evolutiva presso i servizi di Neuropsichiatria 

Infantile 



AUTISMI: PERCORSI DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI E STRATEGIE DI INTERVENTO 

Master Universitario di I livello 



             Autismi                  

Dr. Marco Rolando   Pinerolo,20 novembre 2015 

I disturbi dello spettro autistico 
nel territorio dell'ASL TO3: 

l'importanza della formazione 



Master Universitario di I livello 

2015-2016: Autismi 

Si articola in 4 moduli: 
per un totale di circa 
200 ore di lezione 
frontale ( venerdì e 
sabato): Osp. S. Luigi 

Circa 600 ore di tirocinio 
da svolgersi presso NPI 
o sedi riconosciute ( Vd. 
Centro per l’Autismo di 
Pinerolo-Torre Pellice) 

CFU totali: 60 

1.Fondamenti di 
anatomia, fisiologia, 
genetica e statistica 
correlati all’autismo 

2.Elementi di 
Neuropsichiatria infantile 
dell’autismo 

3.Gestione degli 
interventi 

4.Famiglia, mondo 
associativo e passaggio 
all’età adulta 



Master Universitario di I livello: 

Autismi 

Comitato scientifico: 

 

Prof. Mario De Marchi 

Prof. Daniela Giachino 

Prof. Giuseppe Maina 

Prof.ssa Maria Giuseppina 
Robecchi 

Dott. Maurizio Arduino 

Dr.ssa Marta Levi 
Montalcini 

Dott. Marco Rolando 

 
 

Dip. Scienze Cliniche e biologiche 

Dip. Scienze Cliniche e biologiche 

Dip. Scienze Cliniche e biologiche 

Dip. Scienze Cliniche e biologiche 

 

ASL CN1 

                                                                   
ASL TO3 

ASL TO3 



Master Universitario di I livello: 

Autismi 

Lauree dell’ordinamento ante D.M. 509/99:  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Laurea in pedagogia 

Laurea in scienze dell’educazione 

Diploma ISEF 

Lauree dell’ordinamento ex D.M.509/99: 

L-SNT1 Infermieristica, Infermieristica pediatrica 

L-SNT2 educazione professionale, Logopedia, tecnica della riabilitazione 
psichiatrica, terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 

Laurea in Scienze dell’attività motoria e sportive 

Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

Laurea in scienze del servizio sociale 



Master Universitario di I livello: 

Autismi 
Lauree di 1 livello: 

L-SNT1 Infermieristica, Infermieristica pediatrica 

L-SNT2 Educazione professionale, logopedia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 
terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

L-19 Scienze dell’educazione 

L-22 Scienze dell’attività motorie e sportive 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

L-39 servizio sociale 

Lauree specialistiche dell’ordinamento ex D.M. 509/99: 

46/S medicina e chirurgia 

SNT/02/S Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione 

76/S Scienze e tecniche dell’attività motorie e preventive adattate 

58/S Psicologia 

56/S programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 

87/S Scienze pedagogiche 



Master Universitario di 1 livello 

Lauree di II livello: 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-SNT2 scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

LM-67 scienze e tecniche dell’attività motorie e preventive adattate 

LM-51 Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità, psicologia del 
lavoro e del benessere nelle organizzazioni, scienze del corpo e della 
mente 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 

LM-85 Scienze pedagogiche 

LM-85-bis Scienze della formazione primaria 

Altro: Titoli stranieri equipollenti 



Retour de l'école après l'orage 

Chaim Soutine…a proposito di 

multicontestualità 


