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Accompagnare per mano la ricerca 
vuol dire scegliere di avere 

un ruolo attivo 
nella costruzione 

di un futuro migliore 
per i nostri figli.

Hai un bimbo diagnosticato 
con uno dei disturbi 

dello spettro autistico?
Sei in attesa di un altro bimbo?

Allora tu ed il
tuo bambino

potete aiutarci a
capire…

ACCOMPAGNA PER MANO 
LA RICERCA

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze

IRCCS Fondazione Stella Maris
Sezione di Neurologia della Prima Infanzia

IRCCS  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile

Per aiutare i bambini con
disturbi dello spettro
autistico c’è ancora

tanto da fare, e tu puoi aiutarci
più di quanto immagini.

Lo sapevate che...

Approssimativamente 67 milioni 
di persone nel mondo sono 
affette da autismo, più di quante 
ne colpiscano i tumori, il diabete 
e l’AIDS messi insieme.

Un bambino su 150 è affetto da 
uno dei disturbi dello spettro 
autistico, e i maschi quattro volte 
più delle femmine.

I fratellini di bambini con disturbo 
dello spettro autistico hanno il 
5-10% di probabilità di avere un 
disturbo dello sviluppo.  

Non esiste una cura per 
l’autismo ma la diagnosi e 
un intervento precoce ne 
migliorano l’esito.



 
CHI SIAMO
L’Istituto Superiore di Sanità, l’IRCCS Fondazione Stella Maris, l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sono 
tre dei più grandi istituti di ricerca italiani nell’ambito delle malattie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva. 

I NOSTRI OBIETTIVI
La  nostra  ricerca si occupa  di  neonati  e  di  bambini  sotto  i  24  mesi con  sviluppo  tipico  e  fratellini di bambini 
con disturbo dello spettro autistico (considerati ad alto rischio). Studiando il pianto, i movimenti, e le interazioni dei 
neonati normali cercheremo di individuare i segni che possono far identificare precocemente il disturbo in bambini 
ad alto rischio. Questi bambini sono più vulnerabili degli altri e possono sviluppare un ritardo o un disturbo del 
cammino, del linguaggio o della relazione.
Fare una diagnosi precoce significa rendere possibile un intervento precoce e garantire ai bambini un futuro migliore.

COME FARE?
Il primo passo per mettere a punto nuovi interventi per i nostri pazienti è quello di studiare lo sviluppo normale, 
ovvero come i bambini con sviluppo tipico maturano nell’arco dei primi mesi di vita.  Attraverso un’approfondita 
conoscenza dei meccanismi che stanno alla base di un corretto sviluppo e dal confronto con lo sviluppo di bambini 
ad alto rischio, possiamo ottenere una diagnosi tempestiva, formulare una prognosi più precisa, e identificare gli 
interventi più efficaci. 
E’ per questo che il vostro aiuto è così importante!

Come partecipare 
Partecipare al nostro studio è semplice! I disagi 
per genitori e bambini sono minimi perchè le 
osservazioni vengono effettuate a domicilio, in 
presenza dei genitori, e risultano  brevi e divertenti 
per il bambino. 

Come ricambiamo il vostro aiuto 
Durante gli incontri lasciamo sempre tanto 
tempo per spiegarvi quello che osserviamo e 
come interpretare le reazioni o  le caratteristiche 
dei vostri bambini. Vi forniamo inoltre tutto il 
materiale informativo relativo alla ricerca cui avete 
deciso di prendere parte, spiegandovi nel dettaglio 
quale sarà il potenziale beneficio che, grazie al 
vostro bimbo, potranno avere i bambini a rischio 
di autismo e altre gravi malattie neuro – psichiche.

L’etica e la privacy al primo posto 
Tutti i nostri studi vengono prima approvati da 
un apposito Comitato Etico. Per questo vi verrà 
chiesto di firmare un consenso informato che 
garantisce che il trattamento dei dati personali 
e dei risultati ottenuti sia effettuato nel rispetto 
dell’attuale normativa sul diritto alla privacy e 
delle disposizioni in materia di bioetica.  

Liberi di cambiare idea
La partecipazione è del tutto volontaria e 
liberamente ritrattabile in qualunque fase della 
ricerca. Sarete sempre liberi di cambiare idea!

IL VOSTRO AIUTOLA NOSTRA MISSIONE

… come impara 
ad 

IMPARARE 

…come impara a  
MUOVERSI 

…come VEDE e 
COMPRENDE  

il mondo intorno
a sè  

… come impara 
a capire e ad 

usare 
il LINGUAGGIO 

…come impara 
a 

COMUNICARE

… come  
stabilisce le prime  

RELAZIONI 
AFFETTIVE 

Se siete interessati a partecipare ai 
nostri studi o  a conoscere meglio le 
nostre attività,  scrivete una mail a:

progettodiagnosiprecoce@iss.it


