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+ Un altro esempio: in adolescenza 



+

 Scarse abilità di reciprocità sociale 
 Scarso sviluppo del linguaggio 
 Scarsa variabilità del repertorio comportamentale 

 Anomalie qualitative nelle interazioni sociali, nei 
pattern di comunicazione e da un repertorio ristretto, 
stereotipato e ripetitivo di interessi ed attivita’    

Cosa avete notato nei filmati di prima 



Autism spectrum disorders 

Language 

Social Interaction 

Stereotypies 

Kanner, 1943 

Autism 

Asperger, 1944 

Asperger syndrome 

Prevalence 
1 /  156-1000 



+  Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
Pervasive Developmental Disorders (PDD) 

Sono caratterizzati dalla compromissione di: 
  Abilita’ di reciprocita’ sociale 
  Sviluppo del linguaggio 
  Variabilita’ del repertorio comportamentale 

  Anomalie qualitative nelle interazioni sociali, nei pattern di 
comunicazione e da un repertorio ristretto, stereotipato e ripetitivo di 
interessi ed attivita’    

 DSM-IV 

 ICD-10 

Classificazione DSM-IV 
-  Disturbo Autistico 
-  Disturbo di Asperger 
-  Disturbo disintegrativo del’Infanzia 
-  S. di Rett 
-  Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS) 



+ Autism:  
DSM-5 changes in the diagnostic criteria 

Social  
Impairment 

Language &  
Communication  
deficits 

Repetitve  
Behaviours 
& Restricted 
Interests  

Autism 

Asperger 

PDD-NOS 

PDD-NOS 

Social & 
Communication   
Deficit 
 

Restricted 
Interests  & 
Repetitve  
Behaviours 
 

Autism  
Spectrum  
Disorder 

DSM-IV 

DSM-5 Social (Pragmatic) 
Communication disorder 

Communication disorders 



+Modifiche dei criteri  
nella transizione da DSM-IV a DSM-5 

n  Cambiamento di denominazione da Disturbo Pervasivo delle 
Sviluppo a Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) 

n  Creazione di una sola categoria diagnostica, (DSA), piuttosto che 
una categoria che contiene cinque diverse diagnosi (Disturbo Autistico, 
Disturbo di Asperger, Disturbo Disintegrativo, dell’Infanzia,  PDD non altrimenti 
Specificato (PDD-NOS) sono inclusi in un'unica “etichetta: Disturbo dello Spettro 
Autistico). 

 

n  Disturbo di Rett è eliminato, ora che la sua molecolare base è nota 
(il DSM si concentra sui disturbi senza test molecolare o biologica, che deve invece 
essere definito comportamentale) 



+Modifiche dei criteri  
nella transizione da DSM-IV a DSM-5 

n  Tre domini dei sintomi (sociali, di comunicazione e comportamenti ripetitivi) 
diventano due (sociale-comunicazione e comportamenti ripetitivi) 

 

n  Numero di Criteri (sintomi) diminuito da  12 a 7 per fusione criteri che 
sono stati sovrapposti o descritti comportamenti simili (ad esempio, 
limitata reciprocità  socio-emotiva, limitata condivisione di interessi e ridotto 
scambio di conversazione sono combinati in un sintomo di reciprocità) ed 
eliminando sintomi che non sono specifici di ASD (ad esempio, ritardo 
nello sviluppo del linguaggio) 



+Modifiche dei criteri  
nella transizione da DSM-IV a DSM-5 

n  Definizione di criteri di  di gravità cogliere meglio la natura di spettro 
del disturbo e le varianti interindividuali che differiscono di meno in 
qualità che in quantità (ad esempio, l'intensità e la durata dei sintomi, grado di 
deterioramento, e il disagio che provocano) 

n  Sviluppo di una nuova categoria di Disturbo della comunicazione 
sociale (al di fuori dello spettro autistico) per fornire copertura 
diagnostica per bambini che presentano solo problemi socio-
comunicative e non comportamenti ripetitivi e stereotipati 



+ Disturbo Autistico Criteri diagnostici (DSM 5) !

1.Clinically significant, persistent deficits in social communication 
and interactions, as manifest by all of the following: 

 
Deficits in social-emotional reciprocity; from abnormal social approach and 

failure of normal back and forth conversation through reduced sharing of 
interests, emotions, and affect and response to total lack of initiation of social 
interaction,  

 
Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction; 

from poorly integrated- verbal and nonverbal communication, through 
abnormalities in eye contact and body-language, or deficits in understanding 
and use of nonverbal communication, to total lack of facial expression or 
gestures 

 
 Deficits in developing and maintaining relationships, appropriate to 

developmental level (beyond those with caregivers); from difficulties 
adjusting behavior to suit different social contexts through difficulties in 
sharing imaginative play and  in making friends  to an apparent absence of 
interest in people. Failure to develop and maintain peer relationships 
appropriate to developmental level 



+

Language Processing 
Morphology , Semantic, Phonological 
skills  

 

Pragmatics 
Verbal & non-verbal communication 

Social cognition 
Theory of mind, Emotional 

competence Executive functioning, 
Joint attention 

Social Interaction 
Social reasoning, social competence, 

social tasks, conflict resolution…. 

Components of Social Communication 



+ Disturbo Autistico Criteri diagnostici (DSM 5) !

2. Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, and activities, 
as manifested by at least TWO of the following: 

 
Stereotyped or repetitive speech, motor movements, or use of objects; 

(simple motor stereotypies, echolalia, repetitive use of objects, or 
idiosyncratic phrases).  

 
Excessive adherence to routines, ritualized patterns of verbal or nonverbal 

behavior, or excessive resistance to change; (motoric rituals, insistence 
on same route or food, repetitive questioning or extreme distress at small 
changes). 

 
Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus; 

(strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively 
circumscribed or perseverative interests). 

 
Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or unusual interest in sensory 

aspects of environment; (apparent indifference to pain/heat/cold, adverse 
response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of 
objects, fascination with lights or spinning objects). 



+ Disturbo Autistico Criteri diagnostici (DSM 5) !

Specificare se : 
 

u Con o senza disabilità intellettiva (ritardo mentale 70%)  

u Con o senza  compromissione de linguaggio 

u Se associata a condizione medica o genetica conosciuta o 
significativo fattore ambientale (codice in asse III)  

u Se associata ad altro disturbo del neuro-sviluppo, mentale o 
comportamentale (codice in asse I-III)  

u Se associata a Catatonia 
 



+ Disturbo Autistico Criteri diagnostici (DSM 5) !

Specificare se : 
 

u Necessita supporto (comunicazione sociale e/o comportamenti ristretti e ripetitivi) 

u Necessita sostanziale supporto  

u Necessita supporto molto intenso (molto sostanziale) 



+ Disturbo Autistico Criteri diagnostici (DSM 5) !

Sintomi associati: 

u Alterata risposti agli stimoli sensoriali 
  -Ipersensibilità acustica, tattile, etc.   
  -Aumentata  soglia o risposta abnorme al dolore    

 -Stimolazione vestibolare 
  -Cantano jingles prima di imparare a parlare 

u Compromissione intellettuale o del linguaggio 

u Deficit (o altri segni) motori: sguardo, goffaggine, camminare sulle punte) 

u  Autolesionismo 

u  Comportamento dirompente 

u  Ansia e depressione (adolescenza…) 

u  Catatonia  (adolescenza…) 



+ Disturbo Autistico 
Altri sintomi: 

§  Q.I.   30%: >70 

   30%: 50-70 

   40%: < 50 

§  Problemi di sequenza verbale e astrazione. 

§  Abilita’ visuospaziali e di memoria 

§  “Isole di precocita’” 

§  Iperlessia, ipercalculia  



+
Disturbi Pervasivi dello sviluppo  

Epidemiologia 
A. Studi degli anni  70:  2-5 / 10,000: 

  

B. Studi anni ‘80-’90:  6-9 /10,000 (Dist. Autistico) 

          12.5 / 10,000 (PDD-NOS) 

  

 

Chakrbarti & Fombonne 1999: 16.8 /10,000 (Dist. Autistico) 

          45.8 /10,000 (PDD-NOS) 

 

Yeargin-Allsopp et al. 2003:   34 /10,000 (Dist. Autistico) 

 







Prevalence of Autism Spectrum Disorders  
in a Total Population Sample      Kim et al AJP 
2011 



+



+

 

n Consapevolezza sociale (8 items) 

n Cognizione sociale (12 items) 

n Comunicazione sociale (22 items) 

n Motivazione sociale (11 items) 

n Manierismi autistici (12 items) 

 

Sebbene non utilizzate per screening e diagnosi, queste sotto scale 
possono risultare utili nella progettazione e valutazione di programmi di 

trattamento. 

Sottoscale di trattamento 

65 Items, 15-20 minuti 



+



+



+



+



+ Validation of the propsed DSM 5 criteria  
for Autism Spectrum Disorder Frazier et al. JAACAP 2012 



+

azuddas@unica.it 



+ Modelli Neuropsicologici 

§  Meta-rappresentazione (Teoria della Mente) 
§  Coerenza Centrale 
§  Disfunzione esecutiva 
§  Riconoscimento delle facce 

§  alterata “lettura delle facce” 
§  alterato processamento Inferiore 
§  alterato processamento Superiore 

§   Deficit Apprendimento Procedurale 
§   (Non) Verbal Learning Disability 
§   Scarse abilità narrative  
 



+ Teoria della Mente 

Abilita’ di spiegarsi e predire il comportamento degli altri, 
basandosi sulla capacita di intuirne (presumerne) pensieri e 
sentimenti.!



+ Teoria della Mente 

Esempio: 

Una persona estrae, una dopo l’altra, diverse cartelle  da un armadio, le 
osserva e, subito dopo, le rimette a posto nell’armadio. 

 

 

!



+ Teoria della Mente 

Esempio: 

Una persona estrae, una dopo l’altra, diverse cartelle  da un armadio, le 
osserva e, subito dopo, le rimette a posto nell’armadio. 

 

1a possibile spiegazione: 

Immagino che la persona stia cercando una pratica e pensa che  possa 
essere in una delle cartelle dell’armadio. 

Suggerisco: “hai controllato su quella scrivania?” 

Mi risponde: ”avrei dovuto pensarci!” 

 

!



+ Teoria della Mente 

Esempio: 

Una persona estrae, una dopo l’altra, diverse cartelle  da un armadio, le osserva 
e, subito dopo, le rimette a posto nell’armadio. 

 

1a possibile spiegazione: 

Immagino che la persona stia cercando una pratica e pensa che  possa essere in 
una delle cartelle dell’armadio. 

Suggerisco: “hai controllato su quella scrivania?” 

Mi risponde: ”avrei dovuto pensarci!” 

 

2a possibile spiegazione: 

Mi accorgo che la persona sta facendo esercizi di prensione  e sollevamento di 
oggetti. 

La lascio in pace e vado via.!



+ Teoria della Mente 

Uno start-up kit presente alla nascita,  modulato dall’ambiente 
(percezione di facce, voci, movimento ed interazioni tra persone) 
permette lo sviluppo delle capacità di mentalizzare .  

 

Meccanismi: 

1. Astrazione dalla realtà oggettiva. 

2. Espressione per concetti. 



+ Teoria della Mente 

Primi segni di teoria della mente: 
§   Attenzione condivisa,  
§   Sguardo referenziale 
§   Gesto protodeclarativo (indicare) 
§   Capacità di imitazione 

18 mesi: giochi di far finta. 
 
2-3 anni: impara i verbi indicanti uno stato mentale (volere, 

conoscere, far finta) prima dei nomi dei colori. 
 
5-7 anni: Falsa credenza, bugia, sotterfugio, doppio bluff. 





+ Coerenza Interna 

La difficoltà nel processare le informazioni sulla base del 
significato e della forma “gestalt”: spiegazione dei sintomi 
sociali? 

 
§  focalizzazione sui dettagli 
§  scarsa considerazione degli aspetti contestuali 
§  percezione frammentata del mondo esterno 

 Es. block test (WISC-III), Embedded Figure test 
 
Maggiore abilità nei dettagli senza deficit? 
Abilità a definire il contesto se richiesto 
Stile cognitivo? Processing bias? 

 



+
Deficit funzioni esecutive 

 

§  Corteccia prefrontale: regolazione attenzione, shift deficit? 
§  Strategie di problem-solving, perseverative e inflessibili 

Occorre considerare che i deficit di EF: 
1. Sono presenti anche in altri disturbi: in PDD > ADHD (Geurts. 2004) 

2. Non sono sempre presenti in PDD 
3. Bambini con lesioni prefrontali non sempre appaiono autistici 
4. Debole correlazione tra deficit di EF e compromissione della 

socializzazione 

 

 



+ Modelli Neuropsicologici 

§  Meta-rappresentazione (Teoria della Mente) 
§  Coerenza Centrale 
§  Disfunzione esecutiva 
§  Riconoscimento delle facce 

§  alterata “lettura delle facce” 
§  alterato processamento Inferiore 
§  alterato processamento Superiore 

§   Deficit Apprendimento Procedurale 
§   (Non) Verbal Learning Disability 
§   Scarse abilità narrative  
 



Neurobiologia dell’autismo 

Pardo & Eberhart  
Brain Path 2007 



+ Disturbo Autistico 
Patogenesi: 

n  Neurochimica/ Neuroanatomia 

n  Geni & Ambiente 

n  Cognizione / cognizione sociale 

n  Sintomi (Diade)  
n  Compromissione sociale/ comuncazione (Core) 
n  Comportamenti ristretti e ripetitivi (S. associati) 

Per definire terapie efficaci  
la diagnosi andrebbe formulata a tutti a quattro i livelli 



Minicolumnar pathology in autism 
    Casanova et al. Neurology 2002 

9 soggetti autistici (eta’ 12) e 8 controlli (eta’ 15) 
 
Aree: 9 (prefrontale)  21, 22 (temporale sup.) 
 
Minicolonne: Piu’ numerose piu’ piccole e meno 

 compatte (minor numero di interneuroni) 
 
Implicazioni funzionali: 
Maggior numero di minicolonne:  
Diverse minicolonne elaborano la stessa informazione 
 
Minicolonne meno compatte: Minore “capacita’ di 
filtro” 
 
 
Conseguenze funzionali: 
Maggior “rumore di fondo”; 
Ipersensibilita’ sensoriale  
 



+ Tensor Diffusion Imaging 







+
Autism & Brain Functional connectivity 

Hyperactivation in ventral ACC (x= 0, y= 40, z= 8), 
and in the supplementary motor area (x= 0, y= -10, z= 
58)  
 

Hypoactivation of perigenual anterior 
cingulate cortex (ACC; x= 0, y= 47, z= 6) and 
posterior cingulate (x= 0, y= -49 , z=18) for 
the social task and pre-supplementary motor 
area (x= 0, y=19, z= 46) ) for non social task  

Voxel-wise activation likelihood estimation  
meta-analyses of 39 functional neuroimaging studies 
 
Di Martino et al. 2009 



+
Autism & Brain Functional connectivity 

Hyperactivation in ventral ACC (x= 0, y= 40, z= 8), 
and in the supplementary motor area (x= 0, y= -10, z= 
58)  
 

Hypoactivation of right anterior insula 
(orange; x= 47, y= 11, z= -6). ) for the social 
tasks and middle frontal gyrus (purple; x = 
40; y = 13; z = 27; x= 42; y=27; z= 26) for non 
social tasks  

Voxel-wise activation likelihood estimation  
meta-analyses of 39 functional neuroimaging studies 
 
Di Martino et al. 2009 



+ Two views of brain Function Raichle 2010 



+
Two views of brain 
Function       Raichle 2010 



+
The intrinsic functional organization of the 
brain is altered in autism Kennedy & Courchesne NeuroImage 2008 

15 ASD (15-52 y, 15 M)   TNN seeds: mPFC, PCC/PrC, l Angular G 
13 TDC (15-45 y, 13 M)    
 

TNN 

TPN 
 



+
Abnormalities of intrinsic functional 
connectivity in autism spectrum disorders 

     Monk et al. NeuroImage 2009 

12 ASD (26 + 6 y, 11 M) 
12 TDC (27 + 6  y, 10 M) 
ADI-R    
 

ASD 
Weaker connectivity 
PCC & rS.Frontal G 
 



+
Abnormal functional connectivity of default 
mode sub-networks in autism spectrum 
disorder patients   Assaf et al.  NeuroImage 2010 

16 ASD (11-20 y, 15 M) 
16 TDC (13-23 y, 14 M) 
 
Independent Component  
Analysis (ICA). 



+
Abnormal functional connectivity of default 
mode sub-networks in autism spectrum 
disorder patients   Assaf et al.  NeuroImage 2010 



+ Disturbo Autistico 
Patogenesi: 

n  Neurochimica/ Neuroanatomia 

n  Geni & Ambiente 

n  Cognizione / cognizione sociale 

n  Sintomi (Diade)  
n  Compromissione sociale/ comuncazione (Core) 
n  Comportamenti ristretti e ripetitivi (S. associati) 

Per definire terapie efficaci  
la diagnosi andrebbe formulata a tutti a quattro i livelli 



+

Genes  Chr  Function    Evidence  Disorder   Observation   
 
Chromatin remodeling and gene regulation 
MECP2  Xq28 Methyl-binding protein  M  MR, Rett, ASD  Girls with autistic features,  
FMRP  Xq28 RNA-binding protein   M  MR, FXS, ASD  20–40% FXS boys have ASD   
EN2   7q36 Transcription factor   L, A  ASD    
HOXA1  7p15 Transcription factor   A  ASD    
WNT2  7q31 Transcription factor   L, A  ASD    
 
Actin cytoskeleton dynamics 
TSC1/TSC29q34/16p13Inactivation of GTPase  M  TCS   ASD in 43–86% of TS patients   
NF1   17q11  Inactivation of GTPase M  NF1   Learning disabilities in 30–45%  
cAMP-GEF  2q31  Activation of GTPase  L, A  ASD   Rare variants observed in ASD 
 
Synaptic scaffolding proteins 
SHANK3  22q13  Dendrite induction  CR  MR, ASD   Binding partner of NLGN  

Genetica dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

Persico & Bourgeon TINS 2006 



+ Genetica dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

Persico & Bourgeon TINS 2006 

Genes  Chr  Function   Evidence  Disorder  Observation   
 
Receptors and transporters 
GRIN2A  16p13  NMDA receptor subunit    L, A  ASD Highly significant association 
GRIK26  16ﾐ21  Kainate receptor subunit  L, A  ASD Two independent studies 
GABAR  15q12  GABA receptor subunit CR   ASD Duplication of 15q is the major CR in ASD 
SLC6A4  17p11  Serotonin transporter   L, A,M,  ASD  Evidence for allelic heterogeneity in ASD 
SLC25A  13 2q31  Aspartate  carrier      L, A   ASD Two positive and one negative association 
OXTR  3p25-26  Oxytocin receptor      L, A  ASD 
AVPR1  12q14  Vasopressin receptor   L, A   ASD 



+ Genetica dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

Persico & Bourgeon TINS 2006 

Genes  Chr  Function   Evidence  Disorder  Observation   
 
Second-messenger systems 
PRKCB1  16p11.2  Protein kinase L, A  ASD 
CACNA1C12p13.3  Ca2+ channel  M  TS, ASD  Multiorgan dysfunction 
NBEA  13q13  PKA anchor protein L,CR ASD 
 
Cell adhesion molecules 
NLGN4  Xp22.3  Synapse formation  L, CR, M  MR, ASD  Typical autism, Asp  
NLGN3  Xq13.1  Synapse formation  L, M  MR, ASD  Typical autism, Asp 
NrCAM7  q31  Neuronal migration L, A  ASD 
 
Secreted proteins 
RELN  7q22 Neuronal migration L, A  ASD 
LAMB  17q31  Cell migration L, A  ASD 



+

Persico & Bourgeon TINS 2006 



Functional impact of global rare copy number 
variation in autism spectrum disorders      Pinto et al Nature 2010 



Functional impact of global rare copy number variation 
in autism spectrum disorders    Nature July 2010 



+
What causes autism?  

Exploring the environmental contribution 

Landrigan COP  2010 

(1) Lead 
(2) Methylmercury 
(3) Polychlorinated biphenyls 
(PCBs) 
(4) Arsenic  
(5) Manganese  
(6) Organophosphate 
(7) DDT 
(8) Ethyl alcohol 



+Autism GWAS 



+Micro RNAs 



+MicroRNAs and brain …. 

MicroRNAs (miRNAs) play a crucial role in brain development (Eisenberg 
2007). MiRNAs act to control the expression of sets of genes and 
entire pathways and are thus thought of as master regulators of gene 
expression (Aschrafi, 2008, Olde Loohuis 2011, Kos, 2012).  

A selected number of miRNAs are highly overexpressed in a spatio--
temporal manner in brain circuits relevant to child psychiatric 
disorders. 

Levels of brain specific miR-124, 132, and miR-137, miR-181 are 
regulated by key transcriptional networks involving mechanisms 
underlying synaptic plasticity and neurite outgrowth. 



+ Produzione e metabolismo testosterone ed estradiolo nelle cellule di Leydig 



+
Crescita neuritica 

Poelmans et al. 
Transl. Psychiatry 2013 

GWAS   (varianti comuni) e/o 
studi di associazione  su ASD 
candidate genes in giallo 
 
Varianti geniche rare o CNVs 
in Rosso 
 
Varianti geniche sia comuni 
(GWAS)  che rare in arancione 
 
Altri meccanismi ( inclusi i 
modelli animali) in bordo verde  
 
A-kinase anchor proteins 
(AKAPs) in blu 



+
Poelmans et al. Transl. Psychiatry 2013 

Geni coinvolti  
nella trasmissione glutamatergica 



+Pannel di biomarkers  
per identificare sottotipi clinici? 

Persico 2013  



+ Disturbo Autistico 
Diagnosi 

§  Determinare il livello cognitivo (WIPPSI, WISC-III, Leither) 
§  Determinare il livello di sviluppo del  linguaggio (TVL,, McArthur)  

§  Valutare se il comportamento e’ adeguato per  
  Eta’ cronologica, mentale, di sviluppo del linguaggi (SRS) 

  
§  Se inappropriato: considerare (ADI-R, ADOS):  

  Pattern di: interazione sociale, linguaggio, gioco 
  Altri comportamenti 

§  Identificare ogni rilavante condizione “organica”  
 (EEG. RMN, Es. Metabolici & Genetici) 

§  Considerare eventuali rilevanti fattori psicosociali!



+ Disturbo Autistico 
Strumenti Diagnostici 

Autism- Diagnosotic Interview (ADI-R, 92 domande -120 mini,  LeCouteur 2003) 
Diagnostic Interview Social and Communicative Disrder (DISCO, Leekman 2002) 
Vineland Adptve Behavoir Scale (Sparrow 1984) 
 
Social Responsiveness scale (SRS, Constantino2004) 
Child Social Behavour Questionnaire (CSBQ, Hartman, 2006) 
Social Communication Questionnaire (SCQ, Berurment 1999) 
Childhood Autism Rating Scale  (CARS, DiLalla et al. 1994) 
Aberrant Behaviour Checklist (ABC, Aman 1985) 
Child Psychiatry Rating Scale  (CPRS-14, Overall & Campbell 1988) 
 
Autistic Diagnostic Observation Schedule (ADOS; 40 min., Lord 2001) 
 
 
 



+ Disturbo Autistico 
Osservazione clinica in bambini non verbali 

Gioco libero 

Risposta al nome 

Attenzione condivisa 

Gioco delle bolle 

Anticipazione di routine con oggetti 

Risposta al sorriso sociale 

Anticipazione di una routine sociale 

Imitazione simbolica e funzionale 

Gioco del compleanno 



+Risposta all’attenzione condivisa!



+Risposta all’attenzione condivisa 

Finalità: Risposta del bambino al contatto oculare dell’esaminatore, coordinato 
all’orientamento del volto e con verbalizzazione con l’indicazione di un oggetto 
distante. 

 

Istruzioni: Far sedere il bambino al tavolo con un gioco silenzioso. L’esaminatore si 
deve porre davanti e il genitore dietro al bambino. 

 Porre il coniglio telecomandato a un metro dal bambino, sulla destra e indicargli il 
gioco, guardando poi nuovamente il bambino.  

 Se dopo 5 tentativi non guarda il giocattolo spontaneamente, indicarglielo 
direttamente.  

 Se non lo guarda ancora, accendere il gioco e osservare se lo guarda. Spegnerlo 
per 5 secondi e osservare la reazione. 

 

Focus: cambiamento nella direzione dello sguardo da solo o accompagnato dal gesto 
dell’esaminatore. 



Imitazione funzionale e simbolica 

Focus: uso di oggetti in miniatura e di oggetti usati al loro posto nell’imitazione 
di  azioni familiari.  

 Valutare se queste azioni sono eseguite con consapevolezza sociale e 
 piacere condiviso. 

 
 



Imitazione funzionale e simbolica 

Finalità: osservare l’imitazione da parte del bambino di semplici azioni con 
oggetti reali e con oggetti non significativi usati al loro posto. 
 
Materiali: macchinina, rana che gracida, tazza, aeroplano, fiore e blocchi cilindrici 
 
Istruzioni: far sedere il bambino al tavolo.  

 I materiali dovrebbero essere facilmente accessibili all’esaminatore,  
  ma non visibili al bambino.  

  Usare prima la rana o la macchina.  
 Mettere la macchina sul tavolo dicendo “vrom, vrom”.  
 Poi darla al bambino e dire: ”Fallo tu”.  
 Se il bambino imita l’azione rallegrarsi e applaudire.  
 Se non la imita aiutarlo fisicamente.  
 Si dovrebbero fare 3 tentativi, con aiuto fisico solo al primo.  
 Appena la imita iniziare la vera prova.  
 Se non impara a imitare procedere a una nuova prova.  



Imitazione funzionale e simbolica 

Istruzioni: per ogni prova prendere l’oggetto specificato e dire: ”E’ (tazza, 
fiore, ecc.) e dimostrare un’azione appropriata e un suono per quell’oggetto. 

 Dopo aver dimostrato un’azione, darlo al bambino e dirgli: “Fallo tu”. 
 Il blocco cilindrico rappresenta qualunque oggetto comune.  
 Prenderlo e dire: “Ora questa è una tazza” e poi mostrare l’azione usata 
 precedentemente con la vera tazza.  
 Osservare se il bambino imita l’azione.  
 Rappresentare poi un’azione che non è stata presentata prima. 
  

Se il bambino riesce a imitare usando un oggetto per rappresentarne un  altro 
che ancora non ha visto la prova è finita.  

  
Se non ci riesce con ognuno dei 4 oggetti reali, passare al resto della 
valutazione. 
 
 



+ Disturbo Autistico 
Osservazione clinica in bambini verbali 

Prova di costruzione 
Prova di far finta 
Attenzione condivisa 
Prova di dimostrazione (es. lavarsi i denti) 
Descrizione di una figura 
Raccontare una storia da un libro 
Cartoni animati 
Conversazione e racconto ( 4 frasi alternate) 
Domande sulle emozioni 
Difficoltà sociali 
Pausa 
Domande su amicizia e matrimonio / sulla solitudine 
Creare una storia con 5 oggetti 
 



Raccontare una storia da un libro!

 

 

 



Raccontare una storia da un libro 

Finalità: valutare l’abilità del bambino di seguire e commentare una 
storia in sequenza da un libro figure e produrre un linguaggio 
spontaneo. 

 

Istruzioni: al bambino viene mostrato uno dei due libri e dopo averlo 
stimolato lo si invita a raccontare la storia. 

 

Focus: ottenere un esempio del linguaggio spontaneo.!

 

 

 



Inventare una storia!

 

 



Inventare una storia 

Finalità: osservare la creatività in una situazione di gioco adatta a 
bambini più grandi, adolescenti o adulti. 

 

Materiale: 6 oggetti con uno scopo definito, 6 senza uno scopo definito. 

 

Istruzioni: scegliere 5 oggetti e costruire una storia semplice. Invitare il 
soggetto a fare altrettanto. 

Focus: uso creativo degli oggetti per raccontare una storia originale. 

 

 



+ Disturbo Autistico 
Diagnosi differnziale 

ü  Disturbi espressivi o recettivi del linguaggio 

ü  Disturbo semantico pragmatico del linguaggio 

ü  Grave deprivazione psicosociale 

ü  Mutismo selettivo 

ü  Sordita’ congenita o grave compromissione dell’udito 

ü  Afasia acquisita con convulsioni (S. Landau Kleffner) 

ü  Ritardo mentale  grave 

ü  Schizofrenia ad esordio molto precoce 



+ Disturbo Autistico 
Decorso 

§  25-30% dei bambini sembrano  perdere abilità linguistiche e sociali 
precedentemente  acquisite ( 18-24 mesi; film familiari) 

§  Lieve miglioramento all’entrata a scuola: più flessibili e sociali  (Howlin 2005) 

§  Alcuni adulti significativo miglioramento a 20-30 anni ( Mesibow 1984) 

Ma: 
§  Disturbo Cronico: bassa possibilità di vita indipendente. 
§  Un tempo istituzionalizzati, oggi comunità protette 

§  Comparssa di altre patoloie psichiatriche ( 16% Hutton 2008) 
§  OCD , catatonia 5/135 
§  D. Umore con sintomi OCD 8/135 
§  Nessun caso di psicosi 



+ Disturbo Autistico 
Predittori di decorso 

§  Intelligenza non verbale ( es. IQ < 50) 
§  Linguaggio ( 5 anni di età). 

§  Attenzione condivisa 
§  Imitazione verbale 
§  Comunicazione & abilità sociale 

§  Fattori Esterni: 
§  Appropriato sostegno scolastico 
§  Programmi di transizione tra le diverse età 
§  Supporto lavorativo 



+ Piano di Intervento terapeutico 
Intervento su deficit/ specifici comportamenti 

Obiettivi:  
 
Promozione dello Sviluppo Sociale  

 (autonomie, relazioni sociali, problem-solving sociale) 
 
Promozione dello sviluppo della capacità di comunicazione e del 

linguaggio 
 (uso sociale) 

 
Promozione dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento  

 (scolastico e lavorativo) 
 
Riduzione dei comportamenti maladattivi  

 (diversione, prevenzione fattori scatenanti, abilità di coping) 
 
 



+ Piano di Intervento terapeutico 
Intervento su deficit/ specifici comportamenti 

Metodi:  
 
Ø  Struttura (prevedibilita’, funzionalita’,  approccio visivo). 

Ø  Approppriatezza secondo Sviluppo (valutazioni e modifiche 
periodiche),  

Ø  Punti di forza (per compensare i deficit). 

Ø  Programmi a tempo pieno,  

Ø  Attivita’ strutturate ripetute, piccole unita’ temporali  

Ø  Intervento individuale, piccoli gruppi 

Ø  Inclusione di scuola e famiglia.  



+ Disturbo Autistico 
Interventi terapeutici 

Ø Componenti di un programma integrato 
Ø   Educazione Speciale  
Ø  Terapia Cognitivo-Comportamentale 
Ø  Terapia farmacologica (quando necessaria) 

 Rutter, 1999 , Shopler, Campbell,1996 ; Gillberg 1998  

Ø Intervento precoce 
 Rapin, Allen, 1998  

Ø Sistemi di Comunicazione Alternativa 
 PECS o altri AAC	




+ Autism Spectrum Disorders 



+Disturbi dello Spettro Autistico: Terapia  

Obiettivi:   
  
"  promuovere le abilità di comunicazione 
"  promuovere le abilità di interazione sociale 
"  ridurre i comportamenti  disadattativi 
 

Approccio integrato: 
 
"  Terapia Comportamentale  
"  Sostegno ai genitori 
" Terapia Farmacologica 
 

Antipsicotici atipici:  Risperidone (Mc Dougle et al.,2005; Rupp, 2005) Olanzapina (Hollander et al., 2006), 
                                          Aripiprazolo (Owen et al., 2009), (Clozapina; Zuddas et al.,1996).   
                                
Anticonvulsivanti:    Valproato (Hollander et al., 2010) 

 
SSRI:                     Fluoxetina (De Long et al., 2002), Fluvoxamina  (Mc Dougle et al.,1996),  

      Sertalina  (Hollander 2011) 
 
Psicostimolanti:      Metilfenidato (Rupp, 2009) 

 
Benzodiazepine-Litio:    Assenza di studi controllati 

Terapia farmacologica 



+

Ecker C. et al. Molecular Psychiatry (2013) 18, 435-442; 
doi:10.1038/mp.2012.102 

Levels	  of	  impairment	  in	  developmental	  disorders	  



+Pannel di biomarkers  
per identificare sottotipi clinici? 

Persico 2013  



+ Biomarkers in autism spectrum disorder 

‘Biological markers’ of disease or ‘biomarkers’ can be defined as biological 
variable associated with the disease of interest and measurable directly in a given 
patient or in his/her biomaterials using sensitive and reliable quantitative 
procedures. 

 
a.  provide risk estimates at birth in ‘baby siblings’ of children already diagnosed with 

autism, in order to design and pursue preventive health care strategies;  

b.  foster earlier and more reliable diagnoses, especially between the ages of 12 

c.  and 30 months;  

d.  predict spontaneous developmental trajectories; 

e.  predict treatment response to specific rehabilitation strategies  

f.  identify individuals (pharmaco) genetically at high risk for rare and severe adverse 
reactions to psychoactive drugs. 



+ Endophenotypes  
in autism spectrum disorder 

Must satisfy five criteria: 

1.  Associated with the disease in the general population: significantly more 
frequent or elevated among patients compared to population controls;  

2.  Associated with the disease within the family, where endophenotype and 
illness must co-segregate;  

3.  Heritable: must have a genetic basis;  

4.  Familial: it should have the highest frequency or amounts among patients, 
intermediate levels among their unaffected first-degree relatives and lowest 
levels among population controls, especially if screened for unaffected status  

5.  Trait dependent and not state dependent, i.e. it must reliably tag vulnerable 
individuals regardless of whether they are in a state of acute illness or in 
remission  

 

Gottesman and Gould 2003 



+ Established biomarkers and 
endophenotypes in autism research 

1.  Biochemical  

2.  Morphological 

3.  Hormonal 

4.  Immunological  

5.  Neurophysiological and neuroanatomical 

6.  Neuropsychological 

7.  Behavioural 

Ruggeri et al. Psychopharm. 2013 


