
1 

Autismo: 
inquadramento 

sindromico 

Neuropsichiatria Infantile  
Università di Verona 

- 

Evoluzione 

Intensità  
dei  

sintomi 

Adeguatezza  
al contesto  
ambientale 

Infanzia Età adulta 

Interazione 

Infanzia Età adulta Adolescenza 

Interazione 
biunivoca 

Interazione 
intrafamigliare 

Interazione 
sociale 

Interazione 
allargata 

Evoluzione 

0-5 anni 

Periodo di 
maggiore 

espressività dei 
sintomi 

comportamentali 

6-14 anni 

Periodo di 
graduale 

adattamento 
comportamentale 

>15 anni 

Periodo di 
consolidamento  
e assestamento 

comportamentale 

Sintomi Sintomi 



2 

Sintomi 

•  Disturbo dell’interazione sociale 
•  Disturbo della comunicazione 
•  Attività comportamentale ripetitiva e 

stereotipa  

•  DSM - IV  

•  Disturbo autistico 
•  Sindrome di Rett 
•  Disturbo Disintegrativo della 

Fanciullezza 
•  Sindrome di Asperger 
•  Disturbo autistico atipico  

•  DSM-IV 
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3 

• Sintomatico 

• Idiopatico 

•  Anamnesi 
•  Esame obiettivo generale 
•  Valutazione neurologica e/o dello 

sviluppo neurologico appropriato 
all’età 

•  Valutazione neuropsicologica  
•  Valutazione strumentale e di 

laboratorio 
• da: C. Gillberg 

•  Dettagliata anamnesi familiare per disturbi 
neuropsichiatrici (aspetti psicosociali, 
temperamento, ereditarietà) 

•  Attenta analisi del periodo pre- peri- e 
neonatale 

•  Analisi del periodo post-natale 
•  Analisi delle malattie intercorse, e dei 

pattern di crescita staturo-ponderale 

• da: C. Gillberg 

•  Circonferenza cranica 
•  Peso e altezza, dismorfismi facciali 
•  Attento esame fisico 
•  Valutazione della frequenza cardiaca 
•  Nei maschi ispezione dei genitali 

• da: C. Gillberg 

WISC-R 
Leiter International Scale 
Scala di Vineland 
Scala Griffiths II 
Peabody Test 
CARS (Childhood Autism Rating Scale) 
ABC (Autistic Behaviour Checklist) 
PEP (Psycho Educational Profile) 

• da: C. Gillberg 
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•  Indagine cromosomica e genetica 
•  Indagine neuroradiologica 
•  Indagine neurofisiologica (EEG, 

Potenziali evocati) 
•  Indagini audiologiche 
•  Esami ematochimici 

• da: C. Gillberg 

Patologie associate 
all’autismo 

•  Sindrome dell’X-fragile 
•  Anomalie cromosomiche 
•  Sclerosi tuberosa 
•  Neurofibromatosi 
•  Ipomelanosi di Ito 
•  Sindrome di Rett 
•  Sindrome di Angelman 
•  Sindrome di Moebius 
•  Fenilchetonuria 

•  Acidosi lattica 
•  Rosolia congenita 
•  Citomegalovirus 

congenito 
•  Encefalopatia herpetica 
•  Sindrome di Williams 
•  Distrofia muscolare di 

Duchenne 
•  Sordità 

Practice parameter: Screening 
and diagnosis of autism 

Report of the Quality Standards Subcommittee of the 
American Academy of Neurology and the  

Child Neurology Society 

P.A. Filipek, P.J. Accardo, S. Ashwal, et al. 

• NEUROLOGY 2000;55:468-479 • Rivalutazione alla 
prossima visita 

• Fare riferimento al 
Livello 2 come indicato 

• Programmazione di un 
Intervento Precoce 
(abilitativo ed 
inserimento scolastico) 
• Procedere al Livello 2 
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IL DISTURBO AUTISTICO 
NON CORRISPONDE 

AD UN QUADRO CLINICO 
OMOGENEO 

•  Livello intellettivo 
•  Capacità prassiche 
•  Tempi di attenzione 
•  Abilità imitativa 
•  Modalità di approccio sensoriale tattile 

uditivo visivo olfattivo gustativo 
•  Tendenza all’evitamento e 

all’isolamento 

•    QUOZIENTE INTELLETTIVO 
•    DISTURBO DELLA PERCEZIONE 
•    PERSISTENZA DI STEREOTIPIE 

• E’ POSSIBILE IDENTIFICARE 
DEI SOTTOGRUPPI 
OMOGENEI DI BAMBINI 
AUTISTICI? 


