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Fabio APICELLA
L’autismo nel primo anno di vita:

Indici di rischio e sostegno ai genitori
1

conoscenza

competenza

capacità
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DSM-III DSM-IV DSM-5
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Cosa ha rallentato il percorso diagnostico?

① Costi delle visite specialistiche 2%
② Tempi lunghi tra le diverse visite 5%
③ Scarsa sensibilità degli operatori 6%
④ Diagnosi errate o imprecise 7%
⑤ Tempo atteso dalla famiglia prima di rivolgersi 

al NPI 7%
⑥ Diagnosi nascosta 11%
⑦ Difficoltà a reperire informazioni utili 12%
⑧ Richieste di approfondimenti specialistici 13%
⑨ Pareri medici contrastanti 31%
⑩ Poca competenza del pediatra 40%

Da dove siamo partiti?
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Il termine Disturbo dello Spettro Autistico(ASD), si 
riferisce ad un range di condizioni caratterizzate da 
difficoltà nelle abilità sociali e nella comunicazione 
verbale e non-verbale, da  comportamenti ripetitivi 
e da pattern atipici di punti di forza e di debolezza. 
Sappiamo che non esiste un unico Autismo, ma differenti tipi di 
questo disturbo, causati da differenti combinazioni di fattori 
genetici e ambientali.

AUTISMO
Una definizione aggiornata
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La categoria dei “Disturbi del 
Neurosviluppo” nel DMS-5 riflette 
l’applicazione di un nuovo approccio 
lifespan che guarda alle traiettorie 
evolutive dei disturbi e che collega la 
loro etiologia ai processi evolutivi di 
natura neurobiologica

I Disturbi del Neurosviluppo
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MENTE

CERVELLO

Nel concetto di Disturbo del 
Neurosviluppo è insita l’idea che i
sintomi siano espressioni “tardive” 
di un disturbo precoce del 
cervello.

L’espressione comportamentale 
dell’autismo è un effetto a valle - che 
può diventare evidente ad età 
diverse - di processi atipici precoci 
(prenatali) della crescita cerebrale 
(connettività).

Le proprietà neuroevolutive
dell’autismo

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”
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L’autismo è un disturbo del 
neurosviluppo che altera la 
maturazione e l’architettura
della connettività cerebrale, 
il funzionamento neuro-
cognitivo e i comportamenti 
sociali e non sociali

TYP ASD

Long distance
hypoconnectivity

Short distance
hyperconnectivity

L’autismo nella cornice Neuroevolutiva
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§ L’esordio è nel periodo della maturazione neuro-biologica
§ I sintomi compaiono presto o a volte prestissimo
§ I sintomi comportano anomalie di vario grado dello sviluppo 

cognitivo e sociale e degli apprendimenti
§ Il range di severità dei deficit varia da limitazioni molto 

specifiche a compromissioni generalizzate del funzionamento
§ In epoche precoci possono presentarsi in maniera aspecifica
§ La presentazione clinica include sia deficit/ritardi che forme 

atipiche di iper-funzionamento
§ Le traiettorie evolutive sono molto eterogenee e difficilmente 

prevedibili

I Disturbi del Neurosviluppo: Autismo
Caratteristiche principali
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SORVEGLIANZA DEL NEUROSVILUPPO

LA «FINESTRA» PER LA SORVEGLIANZA
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L’aumento delle stime di incidenza dei ASD 
incoraggia a «stringere» i nodi della rete di 
sorveglianza del neurosviluppo:
üAnticipare l’età del primo riconoscimento di 

atipie dello sviluppo
üPromuovere programmi di intervento «centrati» sui 

genitori

v Anticipare l’età della prima diagnosi 
vGarantire l’avvio tempestivo dei trattamenti

Implication
Protocolli di sorveglianza: perché?
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GENETICA

ONSET Sintomi

ü Sensorialità
ü Motricità
ü Emozioni
ü Socio-comunicazione

ü Comportamento
ü Attenzione
ü Apprendimento
ü Affetti e relazioni

ü Maturazione Neurobiologica ü Sviluppo Neuropsicologico

Nascita

La cornice neuro-evolutiva
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L’autismo è una 
condizione innata ed 

esordisce precocemente
nel corso dello sviluppoLe prime manifestazioni 

possono evidenziarsi in 
aree dello sviluppo non 
considerate “sociali”

La presenza di sintomi nel 
dominio socio-
comunicativo nel I anno 
di vita non è costante

IL PRIMO ANNO DI VITA:
COSA SORVEGLIARE?

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”
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0 – 18 mesi 3 – 5 anni 5 – 11 anni 11 – 18 anni

Verso il DSM-5
La cornice NeuroevolutivaSeguire lo sviluppo tipico

2 – 3 anni

MOTOR

14
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Social 
smile

Total 
Cranial
Volume

Studi parallleli sui siblings (Ozonoff, 
2010; Shen, 2013 & 2017) al MIND 
Institute hanno mostrato che: 

Cosa precede l’espressione dei sintomi 
sociali?

a) Le anomalie sociali iniziano nel
secondo semestre di vita ma 
diventano evidenti (e 
significative) solo dopo o 12 
mesi. 

b) Qualosa sicuramente accade
prima nello sviluppo cerebrale: 
già intorno ai 6-9 mesi ci sono
chiare differenze nel volume del 
cervello. 

15

Uno dei risultati più
solidi riguarda lo 
sviluppo precoce del 
cervello, che cresce di 
più e più velocemente
(overgrowth) e mostra
un lieve ma costante e 
significativo aumento
nel volume 
complessivo. 

6 
mesi

Sviluppo precoce del cervello e del 
comportamento: indizi sui prodromi

16
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Sviluppo precoce del cervello e del 
comportamento: indizi sui prodromi

6-12 mesi 12-24 mesi

Deficit cognitivi e comportamentali

Sviluppo del cervello

Anomalie senso-motorie
e delle funzioni visive

Anomalie del 
comportamento sociale?

Iper-espansione dell’area della 
superficie corticale

Overgrowht e anomalie della 
connettività

Brainstem?

Tra 6 e 12 mesi una 
fase prodromica pre-
sintomatica (anomalie 
senso-motorie e di 
orientamento visivo) si 
associa ad una serie 
di eventi nello sviluppo 
cerebrale
Nel secondo anno di 
vita la crescita del 
cervello accellera
mentre compaiono 
e/o diventano 
evidenti i primi segni 
del deficit sociale Modificato da Piven, 2017
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Sviluppo precoce del cervello e del 
comportamento: Il ruolo del brainstem

ü Il brainstem fornisce la principale innervazione motoria e 
sensoriale al viso ed al collo attraverso i nervi cranici. 

ü È una parte fondamentale del cervello in quanto le 
connessioni nervose dei sistemi motori e sensoriali tra le parti 
principali del cervello ed il resto del corpo passano 
attraverso il brainstem: tratti corticospinali (motorio), 
lemniscus (tatto fine; vibrazioni, propriocezione), tratto 
spinotalamico (dolore, temperatura, tatto grossolano). 

ü Il brainstem gioca un ruolo importante anche nella 
regolazione del ritmo cardiaco e della funzione respiratoria.

ü È fondamentale per il mantenimento dello stato di 
coscienza, la regolazione dei ritmi di sonno, l’alimentazione
ed il sistema gastrointestinale. 

18
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DOVE? COSA?

INTERAZIONE SOCIALE

RECIPROCITA’

INTERSOGGETTIVITA’

SVILUPPO MOTORIO

ATTIVITA’ SPONTANEA

ATTIVITA’ INTENZIONALE

COMUNICAZIONE

GESTI E PAROLE

SEGNI E PRECURSORI

MOVIMENTI RIPETITIVI

INTERESSE PER OGGETTI

IL PRIMO ANNO DI VITA:
COSA SORVEGLIARE?

VOCALIZZAZIONI

PIANTO

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”
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n non-social attention
¢ social attention

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Attenzione sociale e non sociale
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Child’s
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Caregiver’s
involvement

0

7,5

15

22,5

30

T1 T2 T1 T2

VocalizationsMotor activity

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Lo sviluppo delle abilità sociali
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ü La frequenza delle 
vocalizzazioni (parent-
report) è un indice 
predittivo delle abilità 
linguistiche nel 
secondo anno 
(Weismer, 2010)

ü L’emergenza del 
babbling canonico 
dopo i 10 mesi predice 
un ritardo del 
linguaggio (Oller, 1999)

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Lallazione e vocalizzazioni

22
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ü A partire dai 6 mesi, i bambini 
ASD mostrano una graduale 
riduzione dei precursori 
linguistici e di altre 
competenze intersoggettive

ü Le traiettorie evolutive 
iniziano a differenziarsi tra i 6 
ed i 12 mesi e diventano 
significative verso i 15-18 mesi

Ozonoff, 2010

Gaze to face Social Smile

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
I precursori del linguaggio

Directed vocalizations Social Engagement

23

La frequenza delle 
vocalizzazioni ha un 
decremento significativo 
nel secondo semestre

I bambini con ASD 
aumentano 
soprattutto il 
babbling non 
integrato con il 
contatto oculare

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
La qualità della lallazione

24
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1) Al contrario degli ASD, i bambini TD 
mostrano un incremento della 
produzione di parole tra i 12 ed i 18 
mesi.

2) A 18 mesi, la produzione di parole 
negli ASD è significativamente 
inferiore. 

3) Negli ASD il linguaggio resta per un 
lungo periodo al livello della 
lallazione, con una chiara 
prevalenza di babbling non-sociale

3) Babbling non-
sociale  negli 
ASD 

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Dalla lallazione alle prime parole
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Differenze significative 
nel linguaggio:

- Ricettivo
- Espressivo

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Linguaggio espressivo e ricettivo

26
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ü Riduzione di vocalizzazioni e babbling
ü Babbling non-sociale più frequente
ü Ritardo comparsa prime parole

2-3 mesi 7-8 mesi

ü Vocalizzazioni atipiche 
(meno consonanti)

Che ricaduta ha lo 
sviluppo atipico del 

linguaggio sulla 
relazione con i 

caregivers?

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Atipie nello sviluppo del linguaggio: SINTESI
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Funzioni visive

Sorriso sociale

Shifting attenzione

Ipo/Iper-Reattività

Ipotonia e  ipo-attività

Risposta al nome

Vocalizzazioni

Ricerca di contatto

qRetrospettivamente il 75% dei 
genitori riferisce la comparsa di 
atipie tra 12-20 mesi

v Il 25% di questi genitori riferiscono 
anomalie (red flags) nei primi 12 
mesi

IL PRIMO ANNO DI VITA:
I resoconti dei genitori
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Up- e Down-Regulation

Attraverso l’aumento della regolazione-UP, i caregiver sembrano voler 
sollecitare un aumento di risposte e di coinvolgimento da parte del 
bambino. 

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Atipie nei comportamenti dei genitori
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0-6                6-12           12-18

CHILD: Maintaining social engagement

Possiamo descrivere questo deficit come il segno di una compromissione
dell’intersoggettività secondaria, che rappresenta la naturale propensione del bambino 
a diventare attivo ed intenzionale nel sollecitare, rispondere e adattarsi all’interno di 
esperience interattive reciproche

I bambini con ASD non mostrano
il naturale incremento di 
comportamenti tesi ad 
aumentare il coinvolgimento
sociale del caregiver

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Lo sviluppo delle abilità sociali
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Lo sviluppo 
dell’intersoggettività 
interagisce con lo 
sviluppo degli 
atteggiamenti 
genitoriali

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
La compromissione dell’intersoggettività
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Durante il 1° anno, l’attività
motoria rappresenta un veicolo

per stabilire connessioni con 
l’ambiente circostante. 

La motricità spontanea evolve
in movimenti intenzionali che il 

bambino utilizza per 
comunicare

Motricità oculare e 
sguardo Imitazione

Preferenza per il 
movimento 
biologico

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Lo sviluppo dell’intenzionalità

32
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ü Le atipie della motricità (ridotta variabilità, asimmetria, goffagine) sono
osservate molto presto nello sviluppo di bambini con ASD.

ü Bambini ASD mostrano anomalie nell’organizzazione dei movimenti
intenzionali che potrebbero rappresentare i primi indicatori di un 
disturbo del neurosviluppo. 

ü La diffusa alterazione della motricità potrebbe essere considerata un 
elemento centrale nell’organizzazione fenotipica dell’ASD. 

ü È possibile supporre che le difficoltà a iniziare e mantenere un contatto
sociale siano un effetto a valle di una compromissione della motricità
spontanea e intenzionale?

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Atipie della motricità
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0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

Post-gestionational weeks

WRITHING MOVEMENTS FIDGETY MOVEMENTS

Uno studio retrospettivo sui GM’s

Poor Repertoire Normal Poor Repertoire Normal

ASD TD
30%

13%

70% 87%

PHAGAVA ET AL., 2008
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0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

Post-gestionational weeks

WRITHING MOVEMENTS FIDGETY MOVEMENTS

Uno studio retrospettivo sui GM’s

ASD TD

Normal Abnormal Absent Normal Abnormal Absent

89%

11%

50%

29%

21%

PHAGAVA ET AL., 2008
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Symétrie Static Symétrie Dynamique 

ASD DD TD 

p= <.01 p= <.05

ASYMMETRY IN LYING POSITION

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Atipie della motricità
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ASYMMETRY IN SITTING POSITION

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
Atipie della motricità
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Numerosi studi hanno
esaminato la presenza di 
movimenti ripetitivi in epoche
precoci, ipotizzando un 
collegamento con i successivi
pattern di comportamenti e 
interessi ristretti, ripetitivi e 
stereotipati. 

Questi studi suggeriscono che la 
presenza di movimenti ripetitivi
a partire dai 12 mesi possa
rappresentare una red flag 
sebbene non sia chiaro quanto
sia un fattore di rischio generico
o specifico per gli ASD

IL RICONOSCIMENTO PRECOCE
I movimenti ripetitivi nel 1° anno
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Bilateral pattern of repetitive movements

ASD infants show higher rate and 

duration of ERM in:

ü ARMS bilateral (and total)

ü HANDS bilateral (and total)

ü FINGERS bilateral (and total)

ü LEGS bilateral (and total)

39

Pattern bilaterali di movimenti ripetitivi

A specific developmental trajectory in infants with 
ASD as far as repetitive movements with hands and
hand fingers during the second semester of life? 

Possiamo ipotizzare che, a causa dei frequenti e prolungati episodi di 
movimenti ripetitivi con le mani e con le dita, questi bambini non 
riescano a utilizzare le mani per le prime prassie funzionali ed in 
particolare per i primi gesti comunicativi che solitamente emergono 
in questo periodo. 
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VOCALIZATION

Il protocollo di sorveglianza del NIDA
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0-12 mesi: indici di rischio

12 mesi: diagnosi di rischio

18 mesi: diagnosi provvisoria

24 mesi: diagnosi definitiva

Dalla sorveglianza alla diagnosi

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”

NETWORK
ITALIANO PER IL 
RICONOSCIMENTO PRECOCE
DEI DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

EARLY BIRD 
DIAGNOSTIC 
PROTOCOL 
FOR ASD

42
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Autism Observational Scale for Infants AOSI

Sonagli/campanella

Libro morbido

Cubetti di legno

Palline morbide

Anatra di gomma

Bastoncino

Copertina

m
ateriali

6 – 18 mesi

Orientamento visivo

Spostamento attenzione

Risposta al nome

Risposta differenziata

Risposta anticipatoria

Imitazione

Vocalizzazioni sociali

1

2

3

4

5

6

7

attività

La diagnosi precoce

com
portam

enti 
target

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”
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Predisposizione 
genetica ed altri fattori 

di rischio

Pattern ATIPICI di 
interazione 

Disturbi del 
Neurosviluppo

Disturbi dello Spettro 
Autistico

Pattern di interazione 
adatti alle

caratteristiche del b.no

PARENT-MEDIATED EARLY INTERVENTION Disturbi del 
Neurosviluppo

Disturbi dello Spettro 
Autistico

Predisposizione 
genetica ed altri fattori 

di rischio

SEVERITY

Il coinvolgimento dei genitori: perche?
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I fattori ambientali protettivi
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4-5 mesi 7-8 mesi 12-13 mesi 13-14 mesi

19-21 mesi 19-21 mesi 22-23 mesi 22-23 mesi

22-23 mesi 2 anni

46
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TAKE-HOME MESSAGES 

• I comportamenti osservati sono il risultato di interazioni dinamiche 
ed evolutive tra ambiente, genetica, eventi pre-perinatali e 
maturazione del SNC. 

• Capacità funzionali, sintomi e meccanismi adattivi emergono 
dall’interazione tra le esperienze interattive e anomalie neuro-
biologiche. 

• Le anomalie neuroevolutive includono complessi e precoci disordini 
del processamento sensoriale che incidono sull’organizzazione 
anomala del comportamento.  

• I sintomi e le anomalie del processamento non sono stabili. Il 
bambino può sviluppare PERCORSI ALTERNATIVI DI APPRENDIMENTO 
SOCIALE.

Fabio Apicella. Psicologo, IRCCS “Fondazione Stella M
aris”
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Ora non è il momento di 
pensare a quello che non 
hai. 
Pensa a quello che puoi 
fare con quello che hai. 
E. Hemingway – Il vecchio e il mare

fabio.apicella@fsm.unipi.it
48


