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Autismo: disturbo del comportamento
Comportamento

Funzionamento
neurobiologico e
psicologico
(genetica+ambiente)

• Associazione (comorbilità) con altre patologie di

natura genetica ( X fragile...), neurologica
(epilessia), metabolica (intolleranze).... con

manifestazioni a carico di diversi organi e apparati
• ASD è da considerarsi una
sindrome e come tale, richiede
un approccio diagnostico e
terapeutico multidisciplinare
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Attori della Diagnosi e presa in carico
•DGR 3, marzo 2014: individuazione in ogni ASR di un “Nucleo DPS”
(titolarità della presa in carico: insieme di tutti gli operatori per la presa in
carico multi-professionale minori con autismo)
Neuropsichiatra Infantile

Psicologo

Logopedista

TNPEE

•In collaborazione con GDM e Servizi Sociali
•Eventualmente avvalendosi della consulenza di
Centro Autismo e Sindrome Asperger ASL CN1 - Mondovì
SCDU di NPI OIRM
Sc NPI AO di Alessandria
SC NPI AOU di Novara

Educatore

La raccolta dei dati necessari alla diagnosi ed alla valutazione → osservazione diretta
del bambino + dati attendibili relativi al comportamento del bambino nei diversi
contesti (famiglia, scuola, attività del tempo libero)
Il processo diagnostico deve prevedere più incontri
La presa in carico diagnostica deve essere realizzata da una équipe (neuropsichiatra
infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, logopedista,
educatore) con specifiche esperienze nell’ambito dei disturbi dello spettro

dell’autismo (AACAP 2014, NICE 2011)

Diagnosi e Strumenti
• Associazione (comorbilità ) con altre patologie di
• Valutazione Neuropsichiatrica
natura genetica ( X fragile...),
EON
Esami Strumentali

neurologica (epilessia),

metabolica (intolleranze).... con manifestazioni a

• Valutazione Psicologica
carico di diversi organi e apparati
Anamnesi
Osservazione /videoregistrazione
di Scala- Strumentouna
Standardizzato (CARS, CASD, GARS, ECA,
•Somministrazione
ASD è da considerarsi
ADOS G, ADOS 2, ADI R - alto funzionamento: GADS, KADI, CAST, ASAS, RADS)
Profilo
sensoriale e come tale,
sindrome
Livello cognitivo e/o sviluppo
Valutazione
comportamento
adattivo
richiede
un approccio
• Valutazioni
accessorie
diagnostico
e terapeutico
Valutazione logopedica /TNPEE
Osservazione in contesti ecologici /videoregistrazione
multidisciplinare
Monitoraggio

Valutazione Funzionale
• Atto indispensabile per la formulazione di un progetto di trattamento
• Da aggiornare ai passaggi di scuola, in carenza di servizi territoriali in privato
accreditato
• Strumenti:
- PEP 3 , PEP/r, VB-MAPP, Check List Early Start Denver Model, Check list metodo
Portage, TTAP
- Valutazione del comportamento adattivo Vineland-II
- Valutazione logopedica (comunicazione)

- Valutazione TNPEE
- Valutazione educativa

• Profilo di sviluppo dettagliato
• Pianificazione di un programma

di

intervento

specifico

ed

individualizzato
• 45-90

minuti

per

la

somministrazione
• Livelli di valutazione: insuccesso
- riuscita - emergenza
• Le funzioni ed i comportamenti indagati sono: imitazione, percezione, motricità
fine e grossolana, coordinazione oculo-manuale, livello cognitivo, relazione ed
affetti, gioco ed interesse per il materiale, risposte sensoriali e linguaggio

Quando?
• Associazione
(comorbilità ) con altre patologie di

natura genetica ( X fragile...), neurologica (epilessia),
DGR 2-4286

metabolica (intolleranze).... con manifestazioni a
“Il percorso che porta alla formulazione della
carico
di diversi organi e apparati

diagnosi deve essere garantito con criteri di

• ASD è da considerarsi una

priorità entro 120 giorni dalla prima visita, anche

sindrome e come tale,

tenendo conto dell’eterogeneità dello spettro

richiede
approccio
autistico un
e dei
diversi livelli di gravità indicati dal
DSM-V..”
diagnostico
e terapeutico

multidisciplinare

Perché è difficile identificare bimbi con autismo nella prima infanzia?

 Assenza di MARKER NEUROBIOLOGICI IDENTIFICABILI
 Fino a pochi anni fa poche diagnosi precoci: poco conosciute/studiate
caratteristiche
 Esistono differenti età di esordio : “i sintomi non sono visibili fino a che

le richieste dell’ambiente non eccedono le risorse del bambino” DSM V
 Forme regressive

 L’importanza di un’identificazione e un invio precoci sono ormai

ampiamente documentate da una serie di ricerche scientifiche
 Formulare tempestivamente una diagnosi di autismo significa:
- programmare un intervento precoce
- rispondere ad una serie di quesiti di natura epidemiologica
- prevenire quella situazione di generale malessere dell’intero sistema
famiglia
- facilitare l’accesso ai familiari del bambino colpito a indagini cliniche
del caso

Quali strumenti?

Quali strumenti?

• Revisione sistematica di letteratura per confrontare l'accuratezza di ADI-R, ADOS e CAR

• ADOS massima sensibilità, specificità simile a CARS e ADI-R

• Pochi studi di alta qualità segnalati
• Importanza di una valutazione multidisciplinare
• Informazioni dalla valutazione clinica + dati attendibili relativi al comportamento del
bambino nei diversi contesti + strumenti standardizzati
• DIAGNOSI PRECOCE ED ACCURATA

Quali strumenti?
Childhood Autism Rating Scale (CARS) – (Schopler et al., 1988)
Scala che identifica soggetti con disturbo dello spettro autistico a partire dai 2
anni di età
Raccoglie informazioni in contesti vari e da fonti multiple

Si basa sull’osservazione diretta del comportamento e dei parametri di
frequenza, intensità, particolarità e durata che lo caratterizzano
Numerosi studi che ne hanno dimostrato la consistenza interna, l’attendibilità
fra operatori e la validità (Teal et al., 1986; Mesibov et al., 1989; Sponheim et al.,
1996; DiLalla et al., 1994; Eaves et al., 1993; Van Bourgondien et al., 1992;
Pilowsky et al., 1998)

• Nuova edizione
• Maggior attenzione
all’identificazione di soggetti con
autismo ad alto funzionamento,
con QI nella media o superiore,

con migliori competenze verbali e
con deficit sociali e
comportamentali più sottili

Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R) (Rutter, Lord et al, 2003)
-Strumento diagnostico
-Soggetti dalla prima infanzia all’età adulta, con un’età mentale al di sopra dei 2 anni
-Uso combinato con ADOS (Lord, Ruter et al 2002)
-Intervista semistrutturata al caregiver principale
-Indaga le aree del funzionamento relative a: Linguaggio e comunicazione; Interazione
sociale reciproca; Comportamenti stereotipati e interessi ristretti
-Fornisce un punteggio che permette diagnosi entro lo spettro dell’autismo secondo i
criteri diagnostici DSM e ICD
-La somministrazione necessita di circa 1 ora e mezza e training specifici e successive
procedure di convalida

 Gli algoritmi ADI-R sono moduli sui
quali vanno riportate e combinate
sistematicamente le codifiche degli

item fondamentali per produrre dei
risultati formali e interpretabili
 Algoritmi diagnostici (2,0-3,11 anni /
4,0 anni e oltre)
 Algoritmi del comportamento attuale
(3,11 anni in giù / 4,0-9,11 anni / 10,0
anni e oltre)

Gillian Autism Rating Scale (GARS) (Gilliam, 1995)

Checklist per genitori basata sui criteri diagnostici del DSM IV (sviluppo
sociale, comunicazione, comportamenti stereotipati)
Semplice applicabilità
Utile sia nel processo diagnostico che di programmazione e valutazione degli
interventi abilitativi e educativi
Ampia fascia di età di applicabilità (dai 3 ai 22 anni)

• Strumento

di

screening

per

la

valutazione dei disturbi dello spettro

autistico in bambini e adolescenti
• Corrispondenza dei sintomi ai criteri
del DSM-5.
• Copre tutti i sintomi fondamentali e
associati all’autismo
• Valutazione precoce (da 1 anno di
età) e non solo (fino a 16 anni) .

• Semplicità

e

somministrazione

velocità

di

Autism Diagnostic Observation Schedule-2 (ADOS-2)
• Il test ADOS 2 è un test standardizzato basato sulle classificazioni
diagnostiche internazionali che permette di valutare l’eventuale presenza di
comportamenti riconducibili ad un disturbo dello spettro autistico
• Golden standard per la diagnosi dell'autismo
• Questo test ha lo scopo di osservare il
comportamento di gioco spontaneo del bambino,
le sue modalità di interazione e reciprocità sociale
e di comunicazione in una situazione semi-strutturata

• La Ados 2 è una prova semi-strutturata basata sull’osservazione del
comportamento

del

bambino

in

diverse

situazioni

opportunamente

predisposte e poi codificate dall’esaminatore
• Possono somministrare questo test solo le figure professionali autorizzate alla
diagnosi, medici specialisti in neuropsichiatria infantile e gli psicologi
• Prevede la somministrazione di attività speciali pianificate, dette STIMOLI, che
favoriscono il verificarsi di contesti nei quali CAPACITA’ COMUNICATIVE e di
INTERAZIONE SOCIALE, nonché PARTICOLARI TIPI di COMPORTAMENTO
possano verosimilmente presentarsi

Test ADOS-2 I Moduli
La Ados 2 è strutturata in 5 moduli distinti, ciascuno con uno specifico materiale di lavoro e

protocollo di notazione. I moduli sono i seguenti:
• Modulo Toddler 12 - 30 mesi. No linguaggio fluente. A differenza dei moduli successivi il
Toddler fornisce un indicatore di rischio non un cut-off.
• Modulo 1. dai 31 mesi. No linguaggio fluente.
• Modulo 2. linguaggio per frasi complete anche se non pienamente fluente, anche se
hanno meno di 30 mesi.
• Modulo 3. bambini e giovani adolescenti con linguaggio verbale fluente (frasi complesse
e interconnesse tra loro, dove usa presente, passato e futuro, livello di linguaggio che
corrisponde a quello abitualmente raggiunto da bambino normotipico intorno ai 4 anni).

• Modulo 4. tardo adolescenti e adulti con linguaggio verbale fluente. In questo protocollo
sono minori le attività di gioco proposte ed è inserita un’intervista sulle emozioni, abilità
sociali, amicizia e relazioni

Selezione del Modulo
La selezione del modulo dovrebbe basarsi primariamente sul linguaggio espressivo

del soggetto

•Modulo Toddler e Modulo 1 sono rivolti a soggetti con lo stesso livello di linguaggio
espressivo ma in differenti intervalli di età (assenza di linguaggio fino a semplici frasi)

•Modulo 2: soggetti di qualsiasi età (linguaggio con frasi -ma non ancora
verbalmente fluenti)

•Modulo 3: bambini/ giovani adolescenti verbalmente fluenti (in genere inferiore ai
16 anni)

•Modulo 4: tardo adolescenti/adulti verbalmente fluenti che hanno un minimo di
indipendenza in termini di relazioni e obiettivi

Test ADOS-2 La Codifica
 La codifica è permessa dalle osservazioni
 I punteggi vengono descritti in termini di principi generali supportati da esempi
 Ogni comportamento andrebbe

codificato un’unica

volta anche se

le

sottocomponenti di un comportamento possono contribuire a punteggi diversi

•0: non anormalità del tipo specificato
•1: comportamento lievemente anormale o inusuale ma non necessariamente
anormale nel modo specificato
•2: comportamento chiaramente anormale nel modo specificato
•3: comportamento marcatamente anormale in modo tale da interferire con
l’osservazione o talmente limitato che il giudizio sulla qualità risulta impossibile

Nell’algoritmo il 3 viene convertito in 2

Cut- off definito da
punteggi derivanti Affetto
Sociale
(Comunicazione
e’interazione Sociale) e
Comportamento ristretto e
ripetitivo
Novità:
Punteggio
Comparazione

di

• Modo

per

sintomatologia

indicare
correlata

il

livello
allo

di

spettro

autistico, durante l’ADOS, in comparazione
con quella di bambini che hanno diagnosi di

ASD, della stessa età e con stesso livello di
linguaggio (Gotham et al., 2009)
• Utili per evidenziare eventuali cambiamenti

MODULO TODDLER
• È costituito da 11 attività a cui corrispondono
41 punteggi
• È destinato per bambini dai 12 ai 31 mesi di
età che posseggono abilità verbali che variano
dall’assenza del linguaggio fino all’uso di
linguaggio con frasi
• Il genitore/caregiver deve esser sempre
presente, non solo perché può collaborare (se
richiesto) ma perché alcuni item possono
essere valutati sulla base di comportamenti del

bambino rivolti verso il genitore
• È consigliabile partire dal gioco libero

Foto toddler

MODULO 1
• È costituito da 10 attività a cui
corrispondono 34 punteggi
• È destinato a bambini a partire dai

31 mesi di età che posseggono
abilità

verbali

che

variano

dall’assenza del linguaggio alla frase
semplice
• Il genitore/caregiver

deve

esser

sempre presente, non solo perché
può collaborare (se richiesto) ma
perché alcuni item possono essere
valutati sulla base di comportamenti
del bambino rivolti verso il genitore

• È consigliabile partire dal gioco
libero

ATTIVITA MODULO TODDLER E 1
• Gioco libero (palla)

T/1

• Bloccare accesso al gioco

T

• Risposta al nome

T/1

• Gioco con bolle di sapone (scherzo)

T/1

• Anticipazione di una routine. Razzo/palloncino (non si riesce più a giocare) T/1
Modulo Toddler
• Anticipazione di una routine sociale . Cucù/vola/solletico
T/1
• Risposta all’attenzione congiunta

T/1

• Sorriso sociale di risposta

T /1

• Bagnetto /Festa di compleanno

T/1

• Imitazione funzionale e simbolica

T/1

• Snack

T/1

MODULO 2
È costituito da 14 attività a cui corrispondono
29 punteggi

•Può essere utilizzato con bambini di qualsiasi
età che abbiano un linguaggio con frasi ma non
hanno ancora acquisito una vera fluenza
verbale e per i quali i giochi sembrino
appropriati

•Linguaggio con frasi: produzione regolare non

ecolalica di frasi formate da tre unità
indipendenti incluso ogni tanto un verbo attivo

I moduIi 3 e 4

deII’ADOS sono riservati a bambini,

adolescenti e adulti verbalmente fluenti

“fluenza verbale” = Iinguaggio espressivo
tipico di un bambino di 4 anni con produzione
di tipi diversi di frase e forme grammaticaIi e
produzione di connessioni Iogiche aII’interno

deIIe frasi (“ma”, “però”)

• È

costituito

da

14

attività

a

cui

corrispondono 29 punteggi
• Il modulo 3 può essere usato con bambini di

età compresa fra la scuola elementare e i 16
anni per i quali giocare con i giocattoli è
ancora appropriato
• Con

gli

adolescenti

alternativo del Modulo 4

valutare

l’uso

• È costituito da 10 a 15 attività a cui

corrispondono 32 punteggi
• Il modulo 4 può essere usato con adolescenti
e adulti che posseggono abilità di linguaggio
fluente
• Non

è

stata

condotta

dell’algoritmo diagnostico

la

revisione

COSA OSSERVARE

Cosa osservare: A) Linguaggio e Comunicazione
• Vocalizzazioni meno frequenti / solo in un contesto
• PROSODIA peculiare: intonazione eccessivamente alta, o meccanica
• Ecolalia immediata
Modulo Toddler
• Uso stereotipato di parole
• Uso stereotipato parole/frasi. Seguire un copione (ripetere dialoghi di cartoni
animati)
• Inversione pronominale (“tu” o “lui” al posto di “io”)

• Parole “inusuali” o “forbite”

Cosa osservare: A) Linguaggio e Comunicazione
• Uso del corpo dell’altro, in assenza di sguardo
Modulo Toddler
• Indicare: assente o solo prossimale o non coordinata con lo sguardo
• Gesti: assenti, limitati a contesti specifici, non spontanei, non coordinati
• Integrazione canali comunicativi (vocalizzazioni, contatto oculare, gesti): non
coordinati, isolati e/o assenti

Cosa osservare: B interazione sociale reciproca
Contatto oculare insolito non modulato per iniziare terminare regolare
interazione

Orientamento del corpo: tendono a giocare di schiena, o cmq non
frontalmente

Modulo Toddler

Risposta al nome = B. impegnato in un’attività se chiamato si gira e stabilisce
contatto oculare, compare in sviluppo normotipico ai 6/9 mesi; Assente, o non
coordinata con contatto oculare

Sorriso sociale di risposta

Espressioni facciali, repertorio limitato

Cosa osservare: B interazione sociale reciproca
Divertimento condiviso (mostrare piacere all’altro)

Richieste: non richiede,
cercano di raggiungere oggetti da soli, manca
Modulo Toddler

integrazione di sguardo –vocalizzazione - gesti come indicare, mettono la
mano di adulto su oggetto porgono oggetti senza guardare l’altro

Mostrare : non mostra, non coordina spostamento dello sguardo da oggetto
all’altra persona

Cosa osservare: B interazione sociale reciproca
Attenzione congiunta
• Iniziata dal bambino = tentativo del b° di dirigere l’attenzione di una persona su
un oggetto non raggiungibile (per condividere, non richiedere) : non avviene
triangolazione di Modulo
sguardo Toddler
O→ P→ O oppure avviene in modo parziale;

lo sguardo non si coordina con altre modalità comunicative (gesti e vocalizzazioni)
• Risposta all’attenzione congiunta = il bambino segue la direzione dello sguardo
/indicazione dell’altro

Cosa osservare: B interazione sociale reciproca
Aperture sociali = tentativi del B° di ottenere, dirigere, mantenere l’attenzione dell’altro.
Non hanno significato di richiesta
• Avvengono senza integrazione di comportamenti comunicativi sguardo – vocalizzazioni –
Modulo Toddler
gesti
• Legate prevalentemente ad interessi forti del bambino
• Attivate esclusivamente per ricevere conforto o aiuto o per ottenere oggetti, ridotte in
frequenza

Cosa osservare: B interazione sociale reciproca
Imitazione:

Assente

o

difficoltà

nell’imitazione

di

sequenze

di

movimenti/comportamenti, approssimata, grossolana, all’asilo attenzione a
imitazione in balli di gruppo, giochi, canzoni
Modulo Toddler
Coinvolgimento nelle attività : assente, o è necessario lavoro intenso per

attirare l’attenzione del bambino, “sensazione di fatica”

Qualità generale del rapporto = come ci fa sentire il bambino?
interazione che va sostenuta, poco naturale, sensazione di disagio per
assenza di considerazione

Comunicazione e interazione sociale, in sintesi
Nei bimbi autistici i comportamenti comunicativi e sociali non sono completamente
assenti MA:
• Scarsa frequenza di comportamenti comunicativi INIZIATI dal bambino

• Più difficilmente elicitabili dall’adulto
Modulo Toddler
• Hanno differenze qualitative: sincronia, alternanza del turno, intonazione,
integrazione fra sguardo gesti e parole
• Linguaggio può essere da assente a fluente
• Risposta alle emozioni altrui assente, peculiare o incongrua

ma ATTENZIONE!! I bambini autistici spesso sono affettuosi! Baciano i loro genitori,

accettano carezze ma non coordinano affetto e comunicazione

Cosa osservare: C) Gioco
Gioco funzionale con oggetti: utilizzo esclusivo di giochi causa effetto e non di
funzione, uso dei giochi di non appropriato alla loro funzione (far girare ruote
macchinine, far strisciare telefono sul pavimento, gioco stereotipato (mettere in fila)
Modulo Toddler
Immaginazione/creatività (gioco simbolico)= uso flessibile e creativo di oggetti in
una modalità rappresentativa che va al di là delle proprietà fisiche del materiale

(gioco con la bambola, usare un oggetto per rappresentarne un altro): assente o solo
su imitazione

Cosa osservare: D) Comportamenti stereotipati e
interessi ristretti
Manierismi mani/dita e manierismi complessi : schioccare, girare le dita, pose delle mani,
sfarfallio

Interessi insoliti: fissazioni per oggetti o parti di oggetti (treni, ruote, eliche, etichette..)
Modulo Toddler
uso ripetitivo e non funzionale
di giocattoli

Comportamenti stereotipati: allineare oggetti, azioni ripetitive come sbattere oggetti,
routine insolite come aprire e chiudere porte, toccare o posizionare oggetti in un modo
specifico

Interessi insoliti e comportamenti stereotipati possono arrivare ad “assorbire”

completamente il bambino

Cosa osservare: D) Comportamenti stereotipati e
interessi ristretti
Comportamenti autolesivi : tirarsi i capelli, battere la testa, picchiarsi,
schiaffeggiarsi, mordersi braccio/mano

Interesse sensoriale insolito: annusare, sentire la consistenza, interesse per
Modulo Toddler
suuoni, guardare intersezioni
di linee, guardare oggetti di lato

Reattività sensoriale anomala: reazioni avversive persistenti ad alcuni stimoli
sensoriali , percepiti come intensi/dolorosi (scoppio di un palloncino,
aspirapolvere, toccare i capelli, togliere/mettere i vestiti. Contatto con il suolo

/camminare sulle punte)

Oppure ipo-reattività: può portare ad autolesionismo come autostimolazione

• Associazione (comorbilità
Obbiettivi
) con altre patologie di

natura
genetica (nell’ambito
X fragile...),
neurologica
Definire
l’inquadramento
dei Disturbi
dello Spettro(epilessia),
dell’ Autismo
Effettuare
una diagnosi
differenziale con altri
disturbi
mentali
metabolica
(intolleranze)....
con
manifestazioni
a
Valutare
presenza
di co-morbidità
caricola di
diversi
organi e
Individuare
cause
• ASD è eventuali
da considerarsi

apparati

una

Tracciare
un profilo
funzionale
del bambino
sindrome
e come
tale,
Accertare la presenza di condizioni mediche associate

richiede un approccio

Approfondire le caratteristiche dell’ambiente

diagnostico e terapeutico

 Progetto
terapeutico
multidisciplinare

GRAZIE PER L’ATTENZONE

