
COME ARRIVARE ALLA DIAGNOSI?
A CHI RIVOLGERSI, COSA ASPETTARSI,  

COSA FARE?



COSA OSSERVARE?

Il primo passo è non sottovalutare i segni e  
i sintomi nello sviluppo del bambino  
(red flags).

In particolare occorre monitorare:

lo sviluppo del linguaggio 

lo sviluppo delle competenze motorie 

i precursori dell’interazione sociale  

(es. la risposta al nome e il contatto oculare)

A CHE ETÀ?
L’età in cui osservare l’assenza o l’atipicità di questi 
segnali è: dai 15/18 mesi fino ai 2 anni



A CHI RIVOLGERSI PER PRIMA COSA?

La prima persona cui rivolgersi è il  
pediatra di libera scelta  

a cui chiedere un approfondimento 
neuropsichiatrico. 

I genitori che hanno dei dubbi sulla fondatezza delle loro osservazioni, 
possono confrontarsi con gli altri educatori che fanno parte della vita 
del bambino, come ad esempio gli insegnanti oppure i nonni.



SE I SINTOMI PERDURANO 
O SI ACUISCONO?

Se i segni e sintomi sopra elencati non 
presentano delle evoluzioni, anzi se si acuiscono 
e/o sorgono dei comportamenti di ricerca 
sensoriale o interessi ristretti e assorbenti,  
si consiglia di non procrastinare  

la consulenza con un medico 
neuropsichiatra infantile presso un 
servizio del SSN dotato di un’equipe 
multidisciplinare (psicologo, logopedista  
e TNPEE) e specialistica. 



COME AVVIENE LA VALUTAZIONE?

La valutazione neuropsichiatrica si 
compone di più elementi: 

il colloquio anamnestico in cui sono 
raccolte tutte le informazioni sulla nascita 
e lo sviluppo del bambino 

la presenza di fattori di rischio pre e post 
natali 

la familiarità medica e psichiatrica degli 
altri componenti della famiglia



COME AVVIENE LA VALUTAZIONE?

L’esame obiettivo  

medico 
Esclude la presenza di altre condizioni 
concomitanti ad un eventuale disturbo 
del neurosviluppo (esempio le sindromi 
generiche).

L’esame obiettivo  

psicologico
Si compone di una (o più) osservazioni 
libere del comportamento del bambino, 
in presenza di interlocutori diversi 
(genitori, fratello/sorella, uno o più 
operatori) e in situazioni diverse (gioco, 
manipolazione degli oggetti e seconda 
dell’età, conversazione). 
Lo scopo è avere una porzione quanto 
più varia possibile del repertorio 
comportamentale del bambino. 
In questa fase alla famiglia può essere 
fatta richiesta di raccogliere dei 
video nei contesti naturali (come la 
scuola o il parco giochi), per verificare 
eventuali differenze e similitudini con il 
comportamento osservato nel setting 
clinico. 



La valutazione strutturata si compone di diversi 
strumenti:

le interviste cliniche, la cui più conosciuta 
e diffusa è l’ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview-Revised), volta ad approfondire i 
segni e sintomi tipici del disturbo dello spettro 
autistico nella storia di sviluppo del bambino. 

l’ADOS (Autism Diagnostic Observation 
Schedule) – osservazione semi strutturata

COME AVVIENE LA VALUTAZIONE?



L’ADOS

L’ADOS (Autism Diagnostic Observation 
Schedule) è uno strumento considerato 
gold standard per la diagnosi, vale a 
dire è l’esame diagnostico più accurato 
per confermare un determinato dubbio 
diagnostico.

Si tratta di una osservazione semi strutturata 
e standardizzata di 

capacità di: 

comunicazione

interazione sociale

gioco 

comportamenti ristretti e ripetitivi del 
bambino.

L’osservazione avviene attraverso una serie 
di attività basate sul gioco che facciano 
emergere eventuali comportamenti legati 

a una diagnosi di Disturbo dello Spettro 
Autistico. 

A seconda dell’età e delle capacità, sarà 
somministrato 

un test sul funzionamento cognitivo  
(o scale di sviluppo) 

strumenti per la valutazione di altri 
rilevanti domini, quali:

il funzionamento adattivo

le capacità di linguaggio espressivo 
e ricettivo 

A completamento della valutazione 
potranno essere somministrati anche 
strumenti di valutazione delle:

funzioni esecutive

aspetti comportamentali ed emotivi 

competenze motorie



FONTI

Contenuti selezionati, interpretati e correlati 
dalla Dott.ssa Laura Fatta


