




I Disturbi dello Spettro Autistico  in Emilia-Romagna

Tappe del programma PRI-A

� Nel 2000 Gruppo di lavoro dell’Assessorato Politiche 
per la salute emana prime linee di intervento

� Nel 2004 tavolo tecnico allargato alle Associazioni 
produce le Linee Guida per la promozione della 
salute per le persone con Autismo e DPS (DGR 
n°1066, 2004)

� 2004 - Dossier ASR 103 (sito SALUTER) 

� 2007 - Workshop inter-regionale x confrontare le 
politiche sull’assistenza agli ASD





ASD in Emilia-Romagna

Nel 2008 la Giunta Regionale, con delibera n°318, ha avviato il 

“Programma Regionale Integrato per l’assistenza alle persone con 

DSA, PRI-A, che, nel triennio 2008-2010, deve garantire equità,

tempestività e appropriatezza della diagnosi, della presa in carico

e del trattamento, secondo un approccio integrato cognitivo-

comportamentale, evolutivo, neuropsicologico, in tutto il 
territorio 

regionale, con il coinvolgimento di altre istituzioni (distretti

sociosanitari, scuola, servizi sociali) e delle famiglie 

SISTEMA CURANTE



ASD in Emilia-Romagna

PRIA

Finanziamento regionale per triennio 2008-2010���� 1.450.000 
euro/anno

Obiettivi articolati nel triennio ���� definizione chiara e precisa degli 
Impegni degli hub, degli spoke, della RER

Accreditamento Programma “0-6 anni” ���� Requisiti “0-6”

Formazione per “sistema curante” ���� attivata  x area vasta

Coinvolgimento altri settori (distretto, scuola, sociale) ���� Indagine 
Scuole  infanzia RER

Progetto Regionale Formazione Scuole Materne (avviato dal 2010)



La rete Assistenziale: il modello Hub &Spoke

Perché ?

mettere in sinergia i nodi della rete e le risorse che ad essi sono 

destinate consente di elevare il rendimento dei servizi sia nel campo 

dell’assistenza che in quello della ricerca e della sperimentazione

riducendo le persistenti differenze nelle pratiche e nelle 

opportunità diagnostiche e terapeutiche

promuovendo la ricerca e l’innovazione clinica ed assistenziale e 

governando la sperimentazione clinica

migliorando l’appropriatezza clinica ed organizzativa

Ciò che si può fare assieme, nel campo Ciò che si può fare assieme, nel campo Ciò che si può fare assieme, nel campo Ciò che si può fare assieme, nel campo 
delldelldelldell’’’’assistenza, della ricerca e dellassistenza, della ricerca e dellassistenza, della ricerca e dellassistenza, della ricerca e dell’’’’innovazione, innovazione, innovazione, innovazione, èèèè
di pidi pidi pidi piùùùù della somma di ciò che ogni singolo nodo fa della somma di ciò che ogni singolo nodo fa della somma di ciò che ogni singolo nodo fa della somma di ciò che ogni singolo nodo fa 

o può fare o può fare o può fare o può fare 



PRIA  HUB-ASD

1 Hub x ogni area vasta (Reggio Emilia, Bologna, Rimini)

Ruolo = governo clinico 

(definizione rete delle reciproche responsabilità – PSR 1999-2001; sistematica 

attenzione alla qualità dell’assistenza- efficacia e appropriatezza clinica delle 

prestazioni)

- informazione sui nuovi casi

- monitoraggio (registro, indicatori, report..)

- formazione (operatori sanitari, sociali, scuola, etc.)

- comunicazione (informazione-formazione a PLS, famiglie, 
scuola..)

- interfaccia con rete/organismi regionali



PRIA  SPOKE-ASD

1 Spoke x ogni A-USL / Provincia   11 Spoke

Ruolo = gestione del processo clinico-assistenziale

- diagnosi, presa in carico, follow-up…

- rapporti con la famiglia, la scuola….

- Intervento a casa, a scuola….

- interfaccia con Hub di rispettiva area vasta



Le basi del modello di presa in carico secondo il 

PRI-A

Data la complessità della sintomatologia  e del funzionamento

cognitivo, comunicativo, neuropsicologico, sensoriale, emotivo  

nei bambini con ASD :

� Necessità di valutazione  diagnostica e funzionale  precoce e 
accurata  per giungere ad un progetto abilitativo 
individualizzato,  in età precoce

� La valutazione deve tenere conto delle osservazioni cliniche, di 
quelle derivanti  dall’ambiente  famigliare  e scolastico-
educativo 

� Il progetto abilitativo-educativo individualizzato comprende 
obiettivi per tutte le aree dello sviluppo compromesse, 
condivisi  tra Team multiprofessionale, genitori, insegnanti e 
deve essere esteso a tutti gli ambiti di vita (“sistema curante”)



Modello PRIA: il sistema curante

SISTEMA SOCIO-SANITARIO 

INTEGRATO

o NPIA – TEAM Autismo

o Servizi Sociali, Servizi H Adulti

o Enti Locali

o S. Salute Mentale

o Privato Sociale

FAMIGLIE e 

ASSOCIAZIONISMO

o SISTEMA SCOLASTICO (dal nido

all’Università)

o USR e USP

o CDI- CDH

o Coord. Pedagogici Provinciali

o COMUNITA’ DEI  PARI  E  DELLE 

FAMIGLIE

PROGETTO

DI

VITA della PERSONA 

CON AUTISMO



ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO PRIA 2008-2010

FASCIA  0-6  ANNI

OBIETTIVI:OBIETTIVI:OBIETTIVI:OBIETTIVI:

�DIAGNOSI PRECOCE DIAGNOSI PRECOCE DIAGNOSI PRECOCE DIAGNOSI PRECOCE (formazione pediatri all’uso di strumenti 
di screening; protocollo diagnostico regionale 0-6 a; 
formazione regionale rivolta ad affinare le competenze 
diagnostiche )

� INTERVENTO PRECOCE INTERVENTO PRECOCE INTERVENTO PRECOCE INTERVENTO PRECOCE (formazione operatori dei Team 
organizzata sia da Hub che dagli Spoke sulle strategie di 
intervento accreditate, formulazione bozza del protocollo di 
trattamento regionale) 



� SOSTEGNO AL SISTEMA CURANTE :SOSTEGNO AL SISTEMA CURANTE :SOSTEGNO AL SISTEMA CURANTE :SOSTEGNO AL SISTEMA CURANTE :
� INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENITORI : INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENITORI : INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENITORI : INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENITORI : corsi di parent 

training in molte AUSL, in ulteriore aumento nel corso del 2010;

� FORMAZIONE INSEGNANTI  FORMAZIONE INSEGNANTI  FORMAZIONE INSEGNANTI  FORMAZIONE INSEGNANTI  nidi e scuole infanzia tramite progetto 
Regionale PRIA 0-6, esteso a tutte le realtà delle Province in 
collaborazione con CDH, team autismo, coordinamenti pedagogici 
provinciali, USP; 

� Per insegnanti di scuola primaria e secondaria sono state 
organizzate numerose formazioni in molte AUSLformazioni in molte AUSLformazioni in molte AUSLformazioni in molte AUSL, sulla base di 
progetti attivati con gli USP e le scuole;

� Progettazione interventi abilitativi in collaborazione con la scuola, per 
estendere la progettualità negli ambiti di vita dei bambini





Azioni  sviluppate dai Servizi Salute Mentale, 

Politiche Famigliari Regione ER e USR

� Indagine regionale presso le Istituzioni scolastiche-

educative 0-6 e NPIA/Team ASD aziendali sullo stato 

dell’arte delle competenze, risorse e bisogni formativi per 

bambini con ASD;

� Riscontro di esperienze “a macchia di leopardo” in Regione, 

rispetto alla collaborazione tra NPIA/Team ASD e scuole 

dell’infanzia;

� Incontri con Coordinamenti Pedagogici Provinciali, CDI e 

NPIA, distinti per Area Vasta, per raggiungere maggiore 

uniformità nella collaborazione e definire una ipotesi di 

lavoro sulla formazione degli insegnanti.

� Invio di brochure informativa alle scuole sull’organizzazione  

PRI-A tramite USR



Bisogni emersi e proposte di lavoro

Per la fascia 0-3 : 

� Maggiori conoscenze nell’ambito degli ASD e costruzione 
di un linguaggio comune con Team ASD

� Definire strumenti di osservazione e indicatori di rischio 
da condividere con Pediatri di Libera Scelta per la 
segnalazione precoce del problema

� Accompagnamento delle famiglie a cui è stata 
comunicata la diagnosi, in collaborazione con gli Spoke 
ASD

� Difficoltà con le famiglie straniere nel sensibilizzarle al 
problema e alla collaborazione all’intervento

� Costruire una  documentazione di buone prassi per stilare 
protocolli di lavoro ed effettuare  verifiche



Bisogni e proposte di lavoro

Per la fascia 3-6 anni:

� Maggiori competenze  nella conoscenza dell’autismo e 

costruzione di un linguaggio comune con Team ASD

� Maggiore capacità di tradurre operativamente le 

indicazioni delle valutazioni funzionali del Team in azioni 

e interventi relativi alla didattica

� Strumenti per gestire i bisogni specifici del bambino 

all’interno del gruppo classe

� Costruire una  documentazione di buone prassi per stilare 

protocolli di lavoro ed effettuare  verifiche



Progetto regionale di formazione scuola infanzia  0-6

� Progetto biennale 2009-2011

� Obiettivo: ottenere insegnanti/educatori formati,  produrre 

materiale  per la trasferibilità delle competenze e 

costruzione di linee di indirizzo per un corretto intervento 

educativo per i bambini con ASD 0-6

� Organizzazione congiunta tra CPP, CDH-CDI, NPIA per 

formare il gruppo di progetto, in ogni territorio provinciale, 

integrandosi con progetto formazione USR

� Sperimentazione,  nell’a.s. 2010-2011, con  2 nidi e 3 scuole 

materne per ogni provincia in cui siano inseriti bambini con 

ASD al I° anno di inserimento



Progetto regionale    segue

� Utilizzo, per la formazione, delle risorse dei Team ASD 
aziendali  e di insegnanti già esperti e formati

� Formazione decentrata in ogni provincia, con alcuni momenti 
a livello regionale (convegno introduttivo, il 14.9.2010  e 
seminario conclusivo, il 23.5.2011) 

� In seguito attivazione di gruppi di lavoro sui casi scelti, 
formati da insegnanti, operatori Team Autismo, famiglia, per 
raggiungere gli obiettivi prefigurati con il supporto del CDI, 
per la documentazione di buone prassi e strumenti di 
osservazione, valutazione e verifica

� Auspicato il coinvolgimento dei Pediatri di LS

� Inviata Bozza programma di formazione 



Progetto Regionale Formazione 0-6: 

alcuni dati

� Attivazione progetto in 10 Province  per un totale di 9 
progetti (Forlì e Cesena progetto unico)

� Coordinamento del progetto  assunto da Centri di 
Documentazione, Provincia, Coord.Pedagogico 
Prov.;

� Partecipanti a gruppo di lavoro: Centri 
Documentazione, Provincia, Coordinamento 
pedagogico Provinciale (Comuni, FISM, 
Cooperative), CEIS, Insegnanti/educatori dei servizi 
individuati per la sperimentazione, genitori, 
Associazioni, USP, Team AUSL



Progetto Regionale Formazione 0-6: 

alcuni dati           (segue)

� Servizi partecipanti alla sperimentazione : 16 nidi e 
34 materne per un totale di 58 educatori e 6 
Coord.Pedagici dei nidi e 122 insegnanti/educatori 
delle materne

� Altri partecipanti: operatori dei CDH, genitori, 
numerosi Coordinatori Pedagogici e insegnanti di 
altre scuole non inseriti nella sperimentazione sui 
casi individuati.

� La formazione è stata teorica e pratica (discussione 
casi e supervisione attività) a partire da un primo 
seminario iniziale Regionale introduttivo al progetto e 
all’argomento 



Progetto Regionale Formazione 0-6: 

alcuni dati               (segue)

� Docenti: componenti del Team Autismo delle AUSL, 
da esperti esterni, da Coordinatori Pedagogici, da 
Genitori;

� il materiale della formazione inserito nel sito 
regionale per costituire una documentazione da 
condividere per tutte le realtà dei servizi per 
l’infanzia;



Dati riassuntivi progetto regionale Dati riassuntivi progetto regionale 

NIDI 

individuati per la 

sperimentazione e  n°
educatori partecipanti

SCUOLE MATERNE

individuate per la 

sperimentazione  e n°
insegnanti/educatori 

partecipanti

ALTRI partecipanti 

eventuali

N° incontri 

formativi

16 nidi 

58 educatori e 6 

Coordinatori 

Pedagogici

16  bimbi seguiti con  

sperimentazione

34 scuole materne 

122 insegnanti/

Educatori

36 bimbi seguiti con 

sperimentazione

Coordinatori 

pedagogici, CDH, 

operatori NPIA,  

Genitori, 

insegnanti/

educatori di altre 

strutture

Totale 

272 h  30’



Obiettivi 0-6 PRIA per il prossimo triennio

� Abbassamento età diagnosi (pediatri LS e nidi-
scuole infanzia)

� Attuazione regionale protocollo diagnostico
� Stesura definitiva e attuazione regionale protocollo 

trattamento
� Consolidamento del modello di presa in carico di 

sistema, per amplificare le potenzialità educative di 
tutti gli ambiti di vita del bambino (confronto costante 
operatori/famiglie/ insegnanti, formazione insegnanti 
e operatori, parent training) e per ottimizzare gli 
interventi del Team specialistico ASD



Obiettivi 0-6 PRIA per il prossimo 

triennio   continua

� Utilizzare l’approccio integrato all’autismo anche per 
altre patologie (disabilità intellettiva, gravi disturbi 
della comunicazione) in stretta interazione con NPIA 
(fascia 0-3 a)

� Linee di indirizzo regionali per collaborazione NPIA -
scuole dell’infanzia, in linea con il progetto 
formazione 0-6 già iniziato

� Comitato Paritetico AUSL-USR : organizzazione di 
collaborazione mirata agli ASD con la scuola, con 
iniziative di formazione regionali e provinciali



Importanza della diagnosi precoce 

nel PRI-A 

La diagnosi precoce è un obiettivo prioritario :

� invio precoce allo specialista per formulare la diagnosi 

entro i 2 anni e soprattutto per attivare precocemente 

gli interventi educativi e abilitativi per il bambino e la 

famiglia, trasversali a tutti gli ambienti di vita (lo richiede 

la pervasività del disturbo sociale e comunicativo).

Fornire strumenti per l’osservazione e per lo screening :

� ai pediatri

� alle educatrici nido e materne

� ai genitori stessi



Diagnosi precoce

Intervento precoce

Effetti significativi di un
intervento precoce e intensivo :

• Miglioramento significativo QI (Lovaas, 1987)

• Accelerazione in tutte le aree dello sviluppo 
(Dawson & Osterling, 1987) 

• Miglioramenti linguistici con raggiungimento di 
linguaggio funzionale nel 75% casi (Rogers, 
1996, 1998)

• Miglioramento comportamento sociale (Rogers, 
1996, 1998)

• Riduzione sintomatologia autistica (Dawson & 
Osterling, 1987; Rogers, 1996, 1998; Dawson, 
Rogers e coll, 2010)



Segni clinici precoci 
osservabili nei primi 3 anni di vita

Area dell’interazione sociale:

�Primo anno: sguardo sfuggente, assenza di sorriso sociale, 
mancanza di atteggiamenti anticipatori quando si cerca di 
prenderlo in braccio (tendere le braccia), atipie del “dialogo”
tonico (difficoltà nel contatto fisico), inadeguatezza 
dell’attenzione congiunta, difficoltà a richiamare l’attenzione.

�Secondo/terzo anno: isolamento, se chiamato per nome 
non risponde, non richiede la partecipazione dell’altro nelle 
sue attività, uso degli altri tipicamente “strumentale”, 
rapporto con gli altri basato sulla “richiesta” più che sulla 
“condivisione” (vedi anche l’assenza del gesto di indicare con 
scopi dichiarativi).



Segni clinici precoci 
osservabili nei primi 3 anni di vita

AREA DELLA COMUNICAZIONE :

Incapacità a padroneggiare i codici della comunicazione, 
per quanto riguarda il linguaggio verbale, la componente posturo-
cinetica (posture, sguardo, mimica) e quella non verbale del 
linguaggio (intonazione, prosodia, pause). È un complesso di  
difficoltà che riguarda sia l’aspetto della ricezione sia quello della 
comprensione del linguaggio verbale.

Nei primi anni: mancato uso del linguaggio verbale, 
“disattenzione” nei confronti del linguaggio verbale usato dagli 
altri, disturbo nella capacità di decodificare i suoni e la voce, 
generale “disinvestimento” nel linguaggio verbale non 
compensato da modalità di comunicazione alternative. I bambini 
che accedono in qualche modo al linguaggio verbale presentano 
atipie espressive (gergolalie, ecolalie, inversioni pronominali).



INDICI DI AUTISMO NEL PRIMO ANNO DI VITA 

(Muratori e coll., 2006)

Adrien (1993): scarsa attenzione sociale, mancanza

del sorriso sociale, mimica faciale  inappropriata, 

ipotonia e attenzione fluttuante;

Osterling e Dawson (1994), dall’esame di filmati al 

primo compleanno: scarso contatto oculare, mancanza

di risposta all’essere chiamati per  nome, assenza dei 

gesti di indicare e mostrare;

Muratori e Maestro (2001, 2002): precoce preferenza

per stimoli non sociali, anomalie nell’imitare e

nell’anticipare l’azione dell’altro



Conseguenze evolutive nell’autismo

� L’adulto di fronte a un bambino privo di abilità di 

intersoggettività innate, incontra difficoltà a capire ciò che 

questi vuole e difficoltà a farsi capire da lui: disturbo  

comunicativo  nelle due direzioni, con rischio di sviluppo di 

comportamenti problematici, ristretti e stereotipi

� La mancanza di motivazione sociale riduce l’esercizio e 

l’apprendimento di altre abilità che di per sé non sono di 

natura sociale (abilità comunicative, motorie, cognitive, 

autonomie)



Focus dell’osservazione per sospetto di ASD

� sviluppo delle competenze nell’ambito della 

intersoggettività, in particolare 

dell’attenzione congiunta

� competenze comunicative precoci (gesti, 

sguardo)

� varietà degli interessi di gioco e sviluppo del 

gioco simbolico



Alcuni strumenti  per lo screening di ASD

� CHAT (Baron-Cohen e coll., 1992)

� M-CHAT (Modified Check List for Autism in Toddlers) Robins 
e coll., 2006)

� Infant Toddler Checklist (Wetherby, Prizant e coll., 2008). 

� First Year Inventory (Reznick, Baraneck, Watson, Crais, 2003, 
2007)

� Q-CHAT  (Allison, Baron-Cohen, e coll., 2008)

� ESAT : Early Screening of Autistic Trait, (Swinkels e coll, 2006)

Guida all’osservazione del bambino a 9-12 mesi (Letizia S., 
Sabbadini L., 2002)

Scheda di osservazione proposta a livello regionale 





STRATEGIE PER LA COMPLESSITA’: 

COSTRUIRE UN SISTEMA DI ALLEANZE 

� Costituire un modello di lavoro in team integrato: 

servizi sanitari, sociali, famiglia, scuola, ambiente di 

vita….

� Partire dalla conoscenza delle problematiche 

dell’autismo, diffusa a tutti i componenti del sistema, a 

livelli diversi a seconda di quello che serve a ciascuno 

(per la diagnosi, per l’intervento abilitativo, per 

l’educazione, per la socializzazione ecc ): formazione 

trasversale



. . . . COSTRUIRE UN SISTEMA DI ALLEANZE

� Rendere esteso a tutti gli ambiti di vita l’intervento 
psicoeducativo e abilitativo, utilizzando tutti i saperi 
(famiglia, operatori sanitari, scuola, coetanei, ambiente 
famigliare e sociale, servizi sociali, ecc, moltiplicando 
risorse e competenze

� Dotarsi, sia a livello sanitario che educativo, di una 
“cassetta degli attrezzi” (Micheli, 2004) contenente le 
tecniche e le strategie accreditate per l’approccio agli ASD, 
da integrare nel progetto individualizzato

� Costruire efficaci sistemi di comunicazione fra servizi e con 
le famiglie rivolti alla costruzione comune di progetti e alla 
ricerca/sostegno di risorse sempre più carenti !!!!


