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LINEE GUIDA ISS (2011) 

Due significati per il concetto di precocità riferito agli INTERVENTI 
PRECOCI: 
 
Intervento rivolto a soggetti che hanno sviluppato il disturbo, per i quali è 
già stata formulata la diagnosi, al fine di fornire un trattamento 
tempestivamente 
 
Intervento rivolto a soggetti in condizione di rischio di sviluppare il 
disturbo, per i quali non è ancora stata formulata la diagnosi. L’obiettivo 
dell’intervento precoce è ottenere un miglioramento della prognosi, 
deviando il corso naturale del disturbo, anche se non necessariamente 
tutti i soggetti a rischio svilupperanno il disturbo. 
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Tra gli interventi precoci efficaci troviamo: 
 
• Interventi di Parent training  e Terapia mediata dai genitori 
producono un effetto positivo sulla comunicazione sociale e i 
comportamenti problema dei bambini; la performance e il 
benessere emotivo dei genitori; l’interazione tra genitori e figli. 
 
• Early Start Denver Model (ESDM) migliora le abilità cognitive 
e riduce il peggioramento nei comportamenti adattativi. 
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INTERVENTI NON FARMACOLOGICI 
Terapia mediata dai genitori 
Interventi sulla comunicazione 
Interventi psicologici/comportamentali strutturati 
   Programmi intensivi comportamentali  (Applied Behaviour  
Analysis, ABA) 
Programmi educativi (TEACCH) 
Terapia cognitivo comportamentale 
Interventi biomedici e nutrizionali 
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INTERVENTI  FARMACOLOGICI 
 
Risperidone 
 
Metilfenidato 
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Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più 
studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied 
Behaviour  Analysis, ABA): 
migliora le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i 
comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro 
autistico.  
 
• È presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti 
ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA. 
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•  Il programma TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
related Communication Handicapped Children) produce 
miglioramenti sulle abilità motorie, le performance cognitive, il 
funzionamento sociale e la comunicazione. È possibile ipotizzare 
un profilo di efficacia a favore di tale intervento, che merita di 
essere approfondito in ulteriori studi; 

 

•  Gli  interventi a supporto della comunicazione con  ausili visivi 
(CAA, PCS), sono consigliati anche se necessitano di una 
ulteriore valutazione di efficacia. 

 

•  Uso della terapia cognitivo comportamentale in caso di 
comorbidità con i disturbi d’ansia,  e per  migliorare le capacità di 
gestione della rabbia 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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I trattamenti elencati di seguito per i disturbi dello spettro autistico NON 
sono supportati da prove scientifiche sufficienti a formulare una 
raccomandazione sull’utilizzo: 
 
L’Auditory integration training (AIT)  
- Musicoterapia 
• - L’equitazione assistita, Tomatis sound therapy, massaggio tradizionale 
tailandese, Qigong sensory training, programmi di esercizio fisico,  
 
• - integratori alimentari vitamina B6 e magnesio e omega-3; 
•  diete di eliminazione di caseina e/o glutine; 

LINEE GUIDA ISS (2011) 
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Le terapie elencate di seguito NON sono raccomandate, 
perché è stata dimostrata la loro inefficacia nel produrre 
miglioramenti in soggetti con disturbi dello spettro autistico: 
 
• la terapia con ossigeno iperbarico; 
 
• la comunicazione facilitata come mezzo per comunicare con 
bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico. 

LINEE GUIDA ISS (2011) 
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EVIDENZE IN LETTERATURA 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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A Systematic Review of Eary Intensive 
Intervention for Autism Spectrum Disorders 

Zachary Warren, Melissa L. McPheeters, Nila Sathe, Jennifer H. Foss-Feig, Allison Glasser, 
Jeremy Veenstra-VanderWeele 

PEDIATRIC volume 127, Number 5, May 2011 

 
 

 
Studio che esamina le ricerche effettuate dal 2000 al 2010 sull'efficacia e 
gli effetti di interventi intensivi precoci comportamentali e di sviluppo per 
bambini con DGS. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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INTERVENTI ESAMINATI 
 
u  Interventi UCLA/Lovaas-Based e varianti EIBI 

 
u  Interventi integrati precoci (<2 anni) 

 
u  Parent Training 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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INTERVENTI UCLS/LOVAAS-BASED E  
VARIANTI EIBI 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Interventi UCLA/Lovaas-Based e  
varianti EIBI 

Interventi comportamentali precoci e intensivi svolti  da 
parte di un terapista adeguatamente formato; 

Struttura manualizzata 

Trattamento individuale 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Disegni degli studi analizzati 
l  Randomizzati e controllati; 
l  Non randomizzati; 
l  Prospettici; 
l  Retrospettivi. 

Warren et al. (2011) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Interventi UCLA/Lovaas-Based e  
varianti EIBI 
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Interventi confrontati 
l  Interventi di Parent-Training; 
l  Interventi 'eclettici'; 
l  Interventi generali; 
l  Confronto fra interventi  UCLA/Lovaas-based 
ad alta e bassa intensità  
(30 ore vs 13 ore settimanali). 

Warren et al. (2011) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Interventi UCLA/Lovaas-Based e  
varianti EIBI 
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Risultati ottenuti 
Dopo interventi precoci ad alta intensità (più di 
30 ore a settimana per periodi da 1 a 3 anni), i 
bambini mostravano miglioramenti cognitivi, nel 
funzionamento adattivo, nelle interazioni sociali 
reciproche, nel funzionamento educativo, nella 
comunicazione/linguaggio e una attenuazione 
dei sintomi. 

Warren et al. (2011) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Interventi UCLA/Lovaas-Based e  
varianti EIBI 
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Limiti degli studi analizzati 
l  Pochi studi randomizzati; 
l  Variazioni negli interventi senza il rispetto rigoroso dei 
manuali; 
l  Esiguità dei campioni utilizzati; 
l  Mancato controllo degli interventi concomitanti; 
l  Talvolta mancanza di utilizzo di strumenti validati per 
la rilevazione dei risultati. 

Warren et al. (2011) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Interventi UCLA/Lovaas-Based e  
varianti EIBI 
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Conclusioni degli autori 
Gli studi suggeriscono che tale tipologia di intervento 
comporti miglioramenti in diverse aree di 
funzionamento del bambino con DGS; tuttavia i loro 
limiti metodologici comportano la necessità di ulteriori 
ricerche. 

Warren et al. (2011) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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INTERVENTI INTEGRATI PRECOCI 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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INTERVENTI INTEGRATI PRECOCI 

Studio di Dawson et al. circa l’efficacia dell’ 
Early Start Denver Model (ESDM), basato su: 
 
•  Tecniche di Analisi del Comportamento 
Applicata all’interno del quadro funzionale di 
sviluppo del bambino con Disturbo dello 
Spettro Autistico. 
 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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PRIMO STUDIO 

•  Bambini piccoli di circa due anni di età con 
diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. 

 
•  Gruppo sperimentale: intervento intensivo 

ESDM (2 anni).  
 
•  Gruppo di controllo: intervento as usual. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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RISULTATI 
Il gruppo sperimentale ha ottenuto 
miglioramenti significativi, rispetto a: 
•  Q.I. 
•  Abilità di comportamento adattivo. 
•  Sono emersi spostamenti all’interno dello 
spettro autistico (da Autismo a DPS - NAS); 
•  Non ci sono variazioni clinicamente 
significative nei punteggi ADOS e nei 
comportamenti ripetitivi. 
 
 
 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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SECONDO STUDIO 
•  Intervento  in cui i genitori di 51 bambini di 

età prescolare con sospetta diagnosi di ASD 
hanno partecipato al programma Hanen 
More Than Words. 

•  Bambini con ritardo del linguaggio  e 
problemi nel comportamento sociale, con 
l'inclusione di bambini senza ASD sia 
all’interno del gruppo sperimentale che del 
gruppo di controllo. 

 
Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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RISULTATI 

Il gruppo sperimentale e quello di controllo 
hanno ottenuto entrambi miglioramenti 
significativi: 
• Uso del linguaggio sostanzialmente maggiore 
ne bambini del gruppo sperimentale. 
• Non sono emerse differenze tra i gruppi 
rispetto ai punteggi ADOS o ai problemi di 
comportamento. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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•  La maggior parte dei bambini del gruppo 
sperimentale avevano diagnosi di ASD e 
avevano ricevuto più "interventi specifici" 
al di fuori del contesto di trattamento; 

 
•  Pertanto l'impatto specifico per i bambini 

di questo programma rimane poco chiaro.  
 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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L’intervento ESDM risulta efficace, 
tuttavia: 
•  i risultati non sono stati ancora replicati; 
•  non è chiaro come principali sintomi ASD 
cambino in risposta al trattamento; 
•  l’evidenza di forza degli interventi globali 
per i bambini di età < 2 anni è attualmente 
insufficiente 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

INTERVENTI INTEGRATI PRECOCI 



30 Dipartimento di: Neuroscienze 

PARENT TRAINING 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

•  7 studi inclusi: 
•  3 RCT di discreta qualità 
•  1 nRCT di discreta qualità 
•  3 case series 

•  3 RCT 
– Attenzione condivisa e routines (Drew et al,2002) 

–  Intervento socio-comunicativo (Aldred et al, 2004) 

– PACT (Green et al, 2010) 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

Attenzione condivisa e routines 
(Drew et al, 2002) 

 
Intervento PT home-based 

vs 
Intervento di controllo community-based 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       



33 

Parent Training 

Attenzione condivisa e routines 
(Drew et al, 2002) 

 
• PT home-based: 

– migliora il linguaggio (numero di parole utilizzate) 
rispetto al gruppo di controllo 

 
 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

Intervento socio-comunicativo 
(Aldred et al, 2004) 

 
Intervento socio-comunicativo parent-based 

vs 
Trattamento “consueto” 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

Intervento socio-comunicativo 
(Aldred et al, 2004) 

 
• A 12 mesi: 

– migliorano i punteggi all’ADOS; 
– miglioramenti nel dominio sociale; 
–  incremento vocabolario espressivo; 
–  incremento comportamenti comunicativi. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

Intervento socio-comunicativo 
(Aldred et al, 2004) 

 
• Limiti: 

– Mancanza di misure dello sviluppo standardizzate; 
– Definizione di trattamento “consueto”. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

PACT 
(Green et al, 2010) 

 
Trattamento “consueto” 

vs 
Trattamento “consueto” + PT 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

PACT 
(Green et al, 2010) 

 
• Nel  gruppo con PT maggiori  miglioramenti nel 
linguaggio e nella comunicazione sociale 
rispetto al gruppo di controllo. 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent Training 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Risultati ottenuti 
 

Ci sono alcune indicazioni di miglioramenti a 
breve termine nelle abilità linguistiche, sociali e 

adattive trattate. 
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Parent Training 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
       

Limiti 
 

• Carenza di misure standardizzate e differenti 
baseline tra i partecipanti in alcuni studi; 
 
• Nessuna dimostrazione del miglioramento 
funzionale a lungo termine 
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CONCLUSIONI 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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CONCLUSIONI 

•  Non emergono adeguate evidenze per 
indicazione di un approccio comportamentale 
specifico efficace per tutti i bambini con ASD 

•  Studi individuali riportano risultati positivi degli 
interventi comportamentali precoci e intensivi 
per quanto concerne le abilità cognitive, 
linguistiche e comportamentali  

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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CONCLUSIONI 

•   Emergono iniziali  evidenze per indicazione di 
un approccio basato sul  Parent training o 
sulla Terapia Mediata dai genitori efficace 
sopratutto  

 per quanto concerne le abilità comunicative e  
linguistiche   

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Studio pilota per: 
Ø Dimostrare l’efficacia di un trattamento finalizzato all’incremento della 
comunicazione sociale diadica con focalizzazione sulle routine 
quotidiane e sulle abilità sociali di base.  
 

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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Parent-mediated communication-focused treatment in 
children with autism (PACT): a randomised controlled trial 

 
Jonathan Greenad, Tony Charmane, Helen McConachief, Catherine Aldreda,g, VickySlonimsh, Pat 

Howlini,AnnLe Couteurf, Kathy Leadbittera, Kristelle Hudrye, Sarah Byfordj,Barbara Barrettj, Kathryn 
Templef, Wendy Macdonaldc, Andrew Picklesb, and the PACTConsortium 

 
Lancet. 2010 June 19; 375(9732): 2152–2160. 

 
 

- Introduzione di un metodo specifico di Terapia Mediata dai Genitori con lo 
scopo di incrementare le abilità di comunicazione ed interazione genitore- 
bambino 
 
-  Proposta di sistematizzazione dell’intervento con “manualizzazione” per un 
utilizzo standardizzato del modello 
  

Gli interventi terapeutici nel trattamento dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
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STUDI DI EFFICACIA CONDOTTI 
PRESSO L'UOC DI 

NEUROPSICHIATRIA DELL'OPBG 
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Le nuove Linee Guida 
 

raccomandano: 
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I nostri trattamenti 
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Il Parent Training 

 
•  Diretta a bb                

dai 18 ai 30 mesi 
•  In prima diagnosi 
•  Senza trattamento 
•  10 incontri a cadenza 

settimanale 

Modello di trattamento 
finalizzato ad incrementare le 
abilità di comunicazione ed 
interazione genitore- bambino 

TMG 
Terapia Mediata dai Genitori 
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I numeri della TMG 

TOTALE 24 BAMBINI (2009-2012):  
•  13 bambini “grandi” (dai 4 ai 7 anni) con diagnosi di  

 Disturbo Generalizzato dello Sviluppo 
•  11 bambini “piccoli” (dai 20 ai 32 mesi) con diagnosi di 

Disturbo Multisistemico dello Sviluppo 

In programma per il 2013: 
- 16 bambini da 0 a 48 mesi 
-  32 bambini da 4 ai 7 anni 



51 

Il Progetto “Una Breccia nel muro” 
Modello di trattamento di bambini autistici 

in età prescolare (2-6 anni) ed in età 
scolare (6-12 anni), basato sulla 

terapia ABA-VB (Applied Behavior 
Analysis – Verbal Behavior).  

Principali caratteristiche: 
-  Formazione intensiva dello staff e dei genitori, 
-  Costante valutazione delle competenze relazionali, 

comunicative e d’interazione sociale del bambino, 
-  Trattamento intensivo complementare in un ambiente naturale 

da parte di familiari e referenti scolastici. 



Descrizione del Modello UBM 

 
 

•  Prescolari (dai 18 mesi ai 6 anni) e Scolari (dai 7 ai 12 anni) 
 
•  Intensità del trattamento al centro (26 ore settimanali) 
 
•  Insegnamento “Cross-setting” alternato in ambiente strutturato  
  (stanza uno a uno), ambiente quasi naturale (piccolo gruppo play                         
room) e in ambiente naturale (attività svolte dal genitore) 
 
•  Durata di 1 anno: 3 settimane intensive e consecutive al centro, poi 
alternanza di 3 settimane a casa (genitori - insegnanti) e 1 al centro per i 
restanti mesi  
 
•  Obiettivi terapeutici individualizzati ( per età di sviluppo le 3 aree 
compromesse nei DGS)  
 

a 



•  Formazione intensiva degli operatori (unicità dell’applicazione 
della terapia) 

•  Lavoro costante di supervisione individuale e in equipe 

•  Coinvolgimento costante dei genitori e degli insegnanti 

•  Formazione intensiva dei genitori nell’applicazione delle 
strategie terapeutiche  

•  Monitoraggio costante dei risultati (generalizzazione e 
mantenimento delle competenze) 

Descrizione del Modello UBM 
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I risultati (1): 
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Studi sull’efficacia del trattamento (1) 
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I risultati (2): 
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Studi sull’efficacia del trattamento 
(2) 
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Il Metodo TEACCH 

Lo scopo del programma educativo TEACCH è di 
favorire lo sviluppo dell'individuo, la sua integrazione 
sociale e l'autonomia, tenendo conto dei deficit 
specifici che il disturbo autistico comporta. 

Si basa su: 
-  strutturazione del tempo, dello spazio e del materiale 

di lavoro, 
-  rinforzo (“perché”) e aiuto (“come”), 
-  generalizzazione del compito. 
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Studio dell'efficacia del modello 
TEACCH 

TOTALE 15 BAMBINI (2009-2011):  
•  seguiti in uno studio longitudinale della durata di 2 anni allo 

scopo di verificare l’efficacia del trattamento, con misure 
multiple di esito. 

Miglioramenti osservati su: 
 
- Sintomatologia autistica 
- Comportamenti disadattivi 
- Stress genitoriale 
 



61 

Studio dell'efficacia del modello 
TEACCH 

 
 

J Autism Dev Disord. 2013 Aug 15.  
 
A Longitudinal Study of the Teacch Program in Different Settings: The 
Potential Benefits of Low Intensity Intervention in Preschool Children 
with Autism Spectrum Disorder. 
D'Elia L, Valeri G, Sonnino F, Fontana I, Mammone A, Vicari S. 
. 

 
We conducted a longitudinal study of 30 preschool children with autism spectrum disorders (ASDs) to evaluate the 
potential benefits of the Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 
(TEACCH). Fifteen children following a low intensity TEACCH program were assessed four times for autism severity, 
adaptive functioning, language skills, maladaptive behaviors and parental stress and compared with a control group of 
15 children following a non-specific approach.  
Findings suggest that a low intensity home and school TEACCH program may provide benefits for children with ASD 
by reducing autistic symptoms and maladaptive behaviors. Furthermore, a decrease in parental stress indicates that 
parents' involvement in the rehabilitation program is a crucial factor and contributes greatly to treatment efficacy. 
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Studio dell'efficacia del modello 
TEACCH 

 
 

E' STATO CONDOTTO UNO STUDIO SU 30 BAMBINI DI ETA' PRESCOLARE CON DISTURBO DELLO 
SPETTRO AUTISTICO, PER VALUTARE IL POTENZALE BENEFICIO DI UN TRATTAMENTO DI 
COMUNITA' BASATO SUL  MODELLO TEACCH. 
 
15 BAMBINI SONO STATI SEGUITI CON IL PROGRAMMA DI COMUNITA' TEACCH, A BASSA 
INTENSITA' DI INTERVENTO (4 ORE A SETTIMANA) E CONFRONTATI CON UN GRUPPO DI 
CONTROLLO SEGUITO CON TRATTAMENTI “AS USUAL”. 
 
SONO STATI VALUTATI, NELL'ARCO DI 2 ANNI (AD INTERVALLI DI 6 MESI) PER: 
GRAVITA' DELLA SINTOMATOLOGIA AUTISTICA, FUNZIONAMENTO ADATTIVO, ABILITA' 
LINGUISTICHE, COMPORTAMENTI PROBLEMA, STRESS GENITORIALE.  
 
I RISULTATI SUGGERISCONO CHE UN TRATTAMENTO DI COMUNITA' A BASSA INTENSITA', 
SECONDO IL MODELLO TEACCH RIDUCE LA GRAVITA' DEI SINTOMI AUTISTICI E DEI 
COMPORTAMENTI PROBLEMA; LA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLO STRESS GENITORIALE 
SEMBRA INDICARE CHE IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI NEL PROGETTO 
ABILITATIVO CONTRIBUISCA SIGNIFICATIVAMENTE ALL'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO  
. 
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CONCLUSIONI 
Necessità di poter disporre di uno 
“spettro” di interventi terapeutici, 
scientificamente fondati, in un range 
che comprenda da interventi 
comportamentali struttati a interventi 
socio-pragmatici 
Inclusione dei genitori (e della 
scuola) 
Ulteriori ricerche, 
metodologicamente adeguate, sulla 
efficacia delle varie terapie 

 
 

E 
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