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Diagnosi precoce di Autismo

Salomone, E.; Charman, T.; McConachie, H.; Warreyn, P. Child’s verbal ability and gender are associated with age at diagnosis in a sample of young 
children with ASD in Europe. Child Care Health Dev. 2016, 42, 141–145.

In Europa, l’età della diagnosi è in media di 3.5 anni, 
con grande variabilità tra i diversi paesi

Negli ultimi 25 anni l’età della diagnosi si è abbassata 
progressivamente ma occorre continuare a lavorare per 

ridurre ulteriormente il ritardo diagnostico

María Magán-Maganto, Álvaro Bejarano-Martín, Clara Fernández-Alvarez, Antonio Narzisi , Patricia García-Primo , Rafal Kawa , Manuel Posada ID and Ricardo 
Canal-Bedia, Early Detection and Intervention of ASD: A European Overview, Brain Sci. 2017, 7, 159; doi:10.3390/brainsci7120159



Identificazione 
PRECOCE 

Precoce…quanto?



DSM-5: esordio e decorso

• Emergenza sintomi 12-24 mesi

Ma anche evidenti…
…prima dei 12 mesi 
se il ritardo di 
sviluppo è severo

…dopo i 24 mesi se i 
sintomi sono sfumati

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed.; American Psychiatric Association: Washington, DC, 
USA, 2013; Volume 1, ISBN 978-0-89042-334-9.



symptoms can manifest in different developmental stages 
during the first years of life and with different severity levels



individuare i segnali di rischio entro 

18-30 mesi



Identificazione 
PRECOCE 

Precoce…perchè?



.

Parents feel the lack of interactive initiative 

and responsiveness of their babies and try to 
increasingly supply soliciting behaviors. 

Credence should be given to parents' intuition as they 
recognize, long before diagnosis, the pathological 
process through the interactive pattern with their child

Inconsapevolmente consapevoli 
della qualità anormale dello stato 
intersoggettivo del loro bambino



ridotta iniziativa sociale

i tentativi di iniziativa 
sociale dei genitori e dei 
fratelli vengono frustrati

Numero ridotto di esperienze interattive

atti comunicativi a bassa 
intensità e frequenza 

Ridotte occasioni di apprendimento

via via i partners sociali 
diminuiscono le iniziative



Il diminuito orientamento verso gli stimoli 
sociali e le diminuite interazioni con le altre 
persone limitano le possibilità di 
apprendimento aumentando il divario tra lo 
sviluppo dei bambini con autismo e quello 
dei bambini con sviluppo tipico

Sally J. Rogers et al, Un intervento precoce per il tuo bambino con autismo. Come utilizzare l'Early Start Denver 
Model in famiglia , Ed Hogrefe, FI, Mag 2015



Anche solo 
l’identificazione 
di fattori di 
rischio per ASD…

…attiva nei genitori e negli educatori atteggiamenti utili 
a stimolare le abilità linguistico-comunicative e sociali 



Matson, J.L.; Tureck, K.; Turygin, N.; Beighley, J.; Rieske, R. Trends and topics in Early Intensive Behavioral Interventions for toddlers with autism. 
Res. Autism Spectr. Disord. 2012, 6, 1412–1417. 

avvio del trattamento prima del terzo anno di vita



Identificazione 
PRECOCE 

Precoce…come?



La diagnosi precoce nei Disturbi dello spettro autistico 
necessita dell’attivazione di una rete di servizi ma, 

soprattutto,  di un cambiamento culturale

Attenzione ai segni precoci di ritardo 
comunicativo-linguistico e relazionale 





segnalazione spontanea di casi ad alto 
rischio o programmi di screening



indagine diagnostica strutturata dei casi segnalati
ADOS-2
Prevede materiale specifico per l’interazione con bambini tra 

12 e 30 mesi

Modulo Toddler 

descrive una “fascia di rischio” 
piuttosto che fornire un cut-off 

quantifica il grado di deviazione dal 
neurosviluppo tipico non definisce la 
presenza di un disturbo categoriale



Identificazione 
PRECOCE 

Precoce…con quali strumenti?



CHAT
Checklist for Autism in Toddlers

somministrabile a partire dai 18 mesi

Baron-Cohen, S.; Allen, J.; Gillberg, C. Can autism be detected at 18 months?
The needle, the haystack, and the CHAT. B J Psych 1992, 161, 839–843.



Parte A :  domande per i genitori

1. Al vostro bambino piace essere cullato, saltellare sulle vostre ginocchia?         SI      NO

2. Vostro figlio si interessa agli altri bambini? SI      NO

3. Gli piace arrampicarsi sui mobili o sulle scale? SI      NO

4. Si diverte a fare giochi tipo “nascondino”, “cucù”? SI      NO

5. Ogni tanto gioca a “far finta” di preparare da mangiare o altro? SI      NO

6. Ogni tanto usa il dito per indicare o chiedere qualcosa? SI      NO

7. Ogni tanto usa il dito per indicare interesse per qualcosa? SI      NO

8. E’ in grado di giocare in modo appropriato con giocattoli oltre che                   SI      NO

metterli in bocca o manipolarli o farli cadere?

9. Il vostro bambino vi porge ogni tanto oggetti per farveli vedere

(jont attention)?                                                                                        SI      NO

sospettare l’autismo se i bambini non riescono a superare 2 o più prove relative alle domande 2 – 4 – 5 – 7 -

9



PARTE B
Osservazione diretta ed interazione col bambino

1. CONTATTO VISIVO:

“Durante la visita il bambino vi fissa mai negli occhi?”.

2. MONITORAGGIO DELLO SGUARDO:

“E’ possibile ottenere l’attenzione del bambino, indicare poi un oggetto
interessante, segnarlo col dito o nominarlo con un “oh, guarda…” e
osservare se il bambino si gira a guardare ciò che gli è stato indicato?”

3. GIOCO SIMBOLICO (pretend play), corrisponde al gioco del far finta presente
nella sezione destinata ai genitori (D. 5): “E’ possibile interessare il
bambino a un gioco di finzione, ad esempio preparare qualcosa da bere o
da mangiare?”

4.      Chiedete al bambino : Dov’e' la luce? o Fammi vedere la luce. Il 
bambino punta il suo indice verso la luce? Ripetete eventualmente la domanda 
con un altro oggetto conosciuto  (es. orsacchiotto). Assicuratevi che il bambino 
vi abbia guardato in faccia all'incirca nel momento in cui indicava l’oggetto 

5. Riesce a fare una torre su richiesta verbale? 

Con quanti cubi?



la CHAT ha un’ottima specificità
(cioè pochi falsi positivi) ma una 

sensibilità troppo bassa cioè 
troppi falsi negativi



Perche’ alla CHAT sfuggono cosi’ tanti casi?

• Modo di porre le domande – ‘tuo figlio ha mai
indicato?’ (non considera lo spettro di severità)

• Principale focus su attenzione condivisa e gioco di 
finzione e assenza di items per i comportamenti
ripetitivi e gli interessi sensoriali

• Criteri di rischio troppo stringenti



Modified Checklist for Autism in Toddlers

Robins, D.L.; Fein, D.; Barton, M.L.; Green, J.A. The Modified 
Checklist for Autism in Toddlers: An initial study investigating the 
early detection of autism and pervasive developmental 
disorders. J. Autism Dev. Disord. 2001, 31, 131–144. [

M-CHAT 



M-CHAT effective screening 
instrument for 
toddlers between 
16 and 30 months

Robins, D.L.; Casagrande, K.; Barton, M.; Chen, C.M.A.; 
Dumont-Mathieu, T.; Fein, D. Validation of the
modified checklist for autism in toddlers, revised with 
follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics 2014, 133, 37–45.

Garcìa-Primo P., Hellendoorn A., Charman T. et al. Screening for 
autism spectrum disorders: state of the art in Europe. Europ
Child and Adolesc Psy, vol. 23, no. 11, pp. 1005–1021, 2014



Chlebowski et al, Pediatrics 2013;131:e1121–e1127

M-CHAT   18.989 toddlers at 18- and 24-month

54% dei bambini risultati positivi 
allo screening presentavano un ASD

98% presentava altri problemi del 
neurosviluppo



23 domande (si/no) 
rivolte ai genitori

Rispetto alla chat…

• la parte osservativa è stata 
eliminata

• sono stati aggiunti item su 
anomalie sensoriali e 
comportamenti ripetitivi

Risposte sì/no con 4 domande reverse



M-CHAT-R/F TM
Modified Checklist for Autism in Toddlers,
Revised with Follow-Up

Consegna

Per favore risponda a queste domande tenendo 
presente qual è il comportamento usuale del suo 
bambino/a

Se ha visto un certo comportamento alcune volte, ma 
normalmente il Suo bambino/a non si comporta in 
quel modo, per favore risponda “No”

Faccia un cerchio intorno a “Sì” o “No” a fianco ad 
ogni domanda

Trad it. 2014 Erica Salomone1, Charlotte 
Cecil1, & Filippo Muratori2.

1 King’s College London, Institute of 
Psychiatry, Department of Psychology,
United Kingdom

2 IRCCS Stella Maris Foundation-Department 
of Developmental Neuroscience, Italy



Punteggio critico >= 2 critical items

Punteggio totale  >= 3 items

2 punteggi

M-CHAT 23 items

scoring

2 cutoffs

Items 2,7,9,13,14,15



Total Score 0-2: LOW risk
No Follow-Up needed. Child has screened negative. Rescreen at 24 months if the child is 
younger than 2 years old (or after 3 months has elapsed), and refer as needed if 
developmental surveillance or other tools suggest risk for ASD

Total Score 3-7 : MODERATE risk
Administer the M-CHAT-R Follow-Up items that correspond to the at-risk responses. Only 
those items which were scored at risk need to be completed. If 2 or more items continue to 
be at-risk, refer the child immediately for (a) early intervention and (b) diagnostic 
evaluation.

Total Score: >8 : HIGH risk
It is not necessary to complete the M-CHAT-R Follow-Up at this time. Bypass Follow-Up, and 
refer immediately for early intervention and diagnostic evaluation.

Diana L. Robins, et al, University of Connecticut,  Journal of Autism and Developmental Disorders, April 2001



Punteggio totale
<= 2 

Diana L. Robins, et al, University of Connecticut,  Journal of Autism and Developmental Disorders, April 2001

Punteggio totale
da 3 a 7 

Punteggio totale
>= 8

Nessun follow-up 

Intervista di Follow-Up

Punteggio totale >= 2

Immediata valutazione

Intervista di Follow-Up



M-CHAT in forma di intervista ai 
genitori riduce i falsi positivi

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up
(M-CHAT-R/F) 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton



Istruzioni per l’Intervista di Follow-Up alla M-CHAT

Selezionare gli item basandosi sui punteggi alla M-CHAT. 

Somministrare solo gli item per i quali il genitore ha riportato un comportamento che 
indica rischio per Disturbo dello Spettro Autistico (DSA), e/o quegli item per i quali il 
pediatra teme che non sia stata data una risposta accurata.

Attribuire il punteggio così come previsto per la M-CHAT:
• Se un item è “fallito”, indica rischio per DSA  continuare il follow -up
• Due item critici falliti (item 2, 7, 9, 13, 14, 15) o tre item qualsiasi falliti in totale 

richiedono l’invio a uno specialista. 

© Robins, Fein, & Barton, 1999
2009 Traduzione italiana di E Salomone1, F Capello2, E Ortega1
1 Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, Italia
2 Department of Italian, University of Leeds, United Kingdom









Q-CHAT 
(Quantitative CHecklist for Autism in Toddlers)



Q-CHAT
questionario a risposta multipla che rileva comportamenti indicatori di rischio 
di abilità linguistiche e sociali secondo quanto osservato dai genitori
(Autism Research Centre, Universita’ di Cambridge, UK) 

Allison C., Baron-Cohen S., Wheelwright S.,
Charman T., Richler J., Greg Pasco G., Brayne 
C.   J Autism Dev Disord. 2008 Sep;38(8)



 Q = Quick & Quantitative

 Questionario per i genitori

 25 items con punteggio  0 – 4, 
(range 0 – 100)

 Include items per lo sviluppo del 
linguaggio, i comportamenti 
ripetitivi e gli interessi sensoriali

1. Il vostro bambino vi 

guarda quando lo chiamate 

per nome?

○ sempre
○ spesso 
○ a volte
○ raramente
○ mai



 Il Q-CHAT è uno strumento di screening precoce per identificare i
bambini a rischio per disturbi della comunicazione e della relazione.

 È stato sviluppato con l'obiettivo di ridurre il tasso di falsi positivi
della originale Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) per dello spettro
autistico

 Valutazione Q-uantitativa, poiché prende in considerazione la
FREQUENZA dei comportamenti e non solo la loro presenza/ assenza
(score da 0 a 4)

 Viene compilata dai GENITORI.

 25 domande a risposta multipla, 5 minuti per completarla!

 Fascia di età 18-30 mesi



Q-CHAT: 
Quantitative 
CHecklist for 

Autism in 
Toddlers



Non solo CHAT…











http://www.helpautismnow.com/PH_Handbook_Italian.pdf



Segnali d’allarme inerenti l’interazione sociale

Incostante 
risposta al nome

Contatto di 
sguardo poco 
sostenuto

Scarsa attenzione 
congiunta e 
triangolazione dello 
sguardo

Uso dell’altro 
come estenzione 
di Se’

Assenza Pointing 
Protorichiestivo

Assenza 
Pointing 
Protodichiarativo



Segnali d’allarme inerenti la comunicazione e il 
comportamento

Linguaggio 
Idiosincratico

Ecolalia Immediata 
e Differita

Assenza di gesti 
convenzionali
strumentali

Far girare gli 
oggetti (Spinning 
Object)

Accendere e spegnere 
gli interruttori

Allineare gli 
oggetti



Segnali d’allarme inerenti gli interessi sensoriali 
atipici:

Leccare, 
annusare gli 
oggetti

Ipersensibilita’
ai suoni

Sguardo 
assente, 
fissita’

Guardare gli 
oggetti  da molto 
vicino

Stereotipie e 
manierismi 
motori

Agitare 
ripetutamente (es. 
Stringhe)



S



Sono presenti chiari segni clinici di 
ASD in bambini sotto i 24 mesi di età

(Jones E, et al. Neurosci Biobehav Rev. 2014)



La diagnosi formulata precocemente 
è meno stabile ma ciò non deve 
dissuadere il clinico dal definire 

chiaramente il disturbo

(Kantzer eta al, Young children who screen positive for autism: Stability, change and 
"comorbidity" over two years. Res Dev Disabil. 2018 Jan;72:297-307)





Le cheklist sono sensibili e affidabili



Non tutti i bambini a rischio individuati 
dalla M-CHAT svilupperanno un autismo…

(Robins et al, 2001)



La diagnosi  è sempre clinica



Ma non bisogna temere di “allarmare” i genitori

La diagnosi si può tradurre in una modifica degli atteggiamenti 
educativi con assunzione di modelli interattivi “terapeutici”



La diagnosi può… 

• Avviare un programma di intervento

• Portare benefici psico-sociali ai genitori

• Garantire al bambino i servizi e le tutele erogate dal SSN

D Jacobs , J Steyaert , K Dierickx and K Hens, Implications of an Autism Spectrum Disorder Diagnosis: An Interview Study of How 
Physicians Experience the Diagnosis in a Young Child, J. Clin. Med. 2018, 7, 348



L’outcome del disturbo è cambiato negli 
ultimi anni in concomitanza con 
l’abbassamento dell’età della diagnosi e con 
una più precoce presa in carico rieducativa

(Fein, D. et al.; J.Child Psychology and Psychiatry,2013)




