
Strumenti per lo screening 
Il crescente interesse che la comunità scientifica mostra per l’identificazione precoce dell’autismo deriva dall’aver 
riconosciuto i programmi d’intervento precoce, mirati a superare le specifiche difficoltà sociali e comunicative di questi 
bambini, come efficaci nel migliorare la prognosi del disturbo. Gli studi sulla plasticità cerebrale che caratterizza la 
prima infanzia costituiscono la base scientifica su cui si appoggia l’ipotesi che un trattamento precoce possa modificare 
lo sviluppo delle connessioni cerebrali e quindi la storia naturale dell’autismo. Tuttavia la possibilità di avviare 
precocemente questi programmi di trattamento è tuttora subordinata alle difficoltà connesse alla identificazione dei 
bambini a rischio e alla diagnosi precoce. Quindi lo sviluppo di uno strumento di screening sufficientemente specifico e 
sensibile è di fondamentale importanza. 
L’identificazione precoce dell’autismo dovrebbe contemplare due differenti livelli di investigazione: il primo livello (di 
screening) dovrebbe coinvolgere tutti i bambini di una età stabilita al fine di individuare quelli a rischio per uno 
sviluppo di autismo; il secondo livello (di diagnosi) deve contemplare solo quei bambini identificati come a rischio 
durante la fase di screening. Il primo livello è condotto a livello delle normali visite di salute dal pediatra; il secondo 
livello è condotto da clinici esperti. 
Aspetti generali 
È necessario mettere in evidenza alcuni aspetti generali che debbono guidare il pediatra nella identificazione dei 
bambini a rischio di autismo. Innanzitutto bisogna sempre ricordarsi che non è la presenza di ‘un’ comportamento 
anomalo o l’assenza di ‘una’ competenza attesa a dover far decidere il pediatra per una situazione di rischio: è piuttosto 
la loro frequenza e sincronia che vanno considerate. In particolare è la presenza dei comportamenti intersoggettivi in 
una varietà di contesti ad essere indice di un buon sviluppo del bambino: al contrario se un bambino mostra una 
determinata competenza solo in una determinata situazione (ad esempio sorride e guarda solo quando la mamma canta 
una determinata canzoncina) questo può essere un indice di rischio. In secondo luogo va sottolineato che, se da un lato è 
vero che una risposta negativa alle domande riportate (ad esempio: ‘il tuo bambino risponde al nome…?) rappresenta 
un fattore di rischio e di attenzione per il clinico, dall'altro una risposta che segnala la presenza di quella certa 
competenza intersoggettiva non significa che si possa escludere l'autismo. Bisogna sempre ricordarsi che una diagnosi 
di certezza è fattibile solo a partire dai due/tre anni e che l'autismo è comunque una sindrome composta da una 
costellazione di sintomi. Nessun singolo comportamento, di per sé, può identificare un bambino come affetto da 
autismo: è sempre l'occorrenza di più comportamenti anomali a confermare il sospetto diagnostico. È necessario, ad 
esempio, tenere presente che, anche se le difficoltà a livello degli aspetti intersoggettivi e di reciprocità sociale sono gli 
indici più importanti per l'identificazione precoce dell’autismo, dati recenti segnalano la presenza precoce anche dei 
comportamenti ripetitivi: comportamenti come il far girare gli oggetti e una loro esplorazione visiva periferica 
distinguono nettamente i bambini a rischio di autismo a 12 mesi. Infine, è utile segnalare di non lasciarsi ‘ingannare’ 
dalla qualità affettiva del rapporto madre-bambino. Anche se il bambino con autismo è assorbito nel suo mondo, egli 
può avere un attaccamento sicuro nei confronti del genitore e manifestare comportamenti tipici come la ricerca di 
vicinanza fisica in situazioni nuove o disagio al momento della separazione. La presenza di questi comportamenti non 
deve indurre il pediatra a pensare che il bambino non ha l’autismo ‘perché mostra un buon attaccamento alla madre’. 
L’autismo è una malattia misteriosa che va a colpire l’interesse e l’iniziativa sociale del bambino (con importanti 
ricadute a livello dello sviluppo comunicativo, linguistico ed emozionale), il quale peraltro mostra di poter sviluppare 
buoni attaccamenti alle persone: ciò può apparire paradossale ma costituisce un punto di forza di questi bambini su cui 
potersi appoggiare nel trattamento precoce, la cui attivazione, ricordiamolo ancora una volta, è il vero obiettivo della 
diagnosi precoce. 
Gli indici di rischio 
Questo sezione presenta e spiega una serie di domande che il pediatra può rivolgere ai genitori per esplorare la 
possibilità che un bambino nel corso del suo primo anno di vita stia sviluppando un disturbo autistico. Può tuttora 
apparire misterioso il fatto che il desiderio per le relazioni sociali non sia presente in un lattante o che tale desiderio 
appaia fugacemente per qualche tempo per poi scemare via lentamente e lasciare uno strano vuoto. Tuttavia, l’autismo è 
uno specifico disturbo neurobiologico che colpisce proprio questo desiderio innato per la relazione con l’altro e che il 
deficit di intersoggettività è uno dei primi indici in grado di discriminare i bambini con autismo da quelli con sviluppo 
tipico. Diversamente da questi ultimi, i bambini con autismo hanno difficoltà ad essere consapevoli dell’esistenza 
dell’altro e a modulare le proprie azioni in relazione alla sua presenza e alle sue intenzioni. Queste difficoltà minano 
alle fondamenta lo sviluppo dell’intersoggettività, hanno un crescente effetto negativo sull’interazione bambino-
genitore, e sono inestricabilmente legate alle alterazioni della maturazione biologica del cervello sociale di questi 
bambini. Nel porre le domande che seguono è necessario tenere presente che, anche se le abilità intersoggettive precoci 
sono di solito globalmente meno frequenti nei bambini con autismo tuttavia esse raramente sono completamente assenti 
e i bambini con autismo nel corso del primo anno di vita possono ugualmente mostrare di tanto in tanto queste abilità. 
Perciò a questa età molto precoce, il problema non è verificare la loro presenza o assenza, quanto piuttosto metterne a 
fuoco la frequenza ridotta, scarsamente coordinata e troppo dipendente dalla sollecitazione attiva da parte dell’adulto. 
Diversi studi hanno mostrato che i genitori sono ben presto ‘consapevoli’ della scarsa socialità del loro bambino o della 
perdita di competenze acquisite. Poiché questa consapevolezza è comunicata come preoccupazione al pediatra, è 
importante che quest’ultimo sia pronto ad accogliere la preoccupazione materna e ad esplorarla adeguatamente. La 
preoccupazione del genitore, è attualmente considerata di per sé un indice di rischio e un buon motivo per una 



valutazione più approfondita della intersoggettività del bambino.  Perciò, le prime due delle 13 domande che seguono 
sono da considerare obbligatorie nelle visite di salute, in quanto entrambe indagano due aree (la preoccupazione del 
genitore a riguardo dello sviluppo sociale del proprio bambino – ‘non mi guarda in faccia’ - e la perdita di competenze 
sociali già acquisite dal bambino – ‘ha smesso di sorridere e di cercarmi’- ) il cui eventuale interessamento è un criterio 
maggiore per porre il sospetto di rischio di autismo. Le preoccupazioni e i resoconti dei genitori riguardo lo sviluppo o 
la regressione del bambino devono essere accolti come indicatori altrettanto importanti quanto le anomalie nelle 
competenze intersoggettive esplorate attraverso le successive domande. Quindi le prime due domande possono anche 
essere considerate preliminari rispetto a tutte quelle successive che esplorano ulteriormente specifici settori dello 
sviluppo che sono solitamente l’oggetto della preoccupazione genitoriale. 
Parallelamente alle difficoltà sociali osservabili a livello del comportamento, lo sviluppo anormale della circonferenza 
cranica è attualmente considerato come un possibile indicatore neurobiologico per l’identificazione precoce di bambini 
a rischio di autismo. Del tutto recentemente è stato infatti descritto un ritmo di crescita anormale della circonferenza 
cranica nel corso del primo anno di vita. 
Crescita della circonferenza cranica e autismo 
Il secondo semestre di vita come periodo critico per lo sviluppo dell’autismo è suggerito da alcune ricerche che hanno 
segnalato un anomalo ritmo di crescita del cervello (per come può essere valutato attraverso la misurazione periodica 
della circonferenza cranica) nel primo anno di vita. Tale ritmo di crescita è caratterizzato da un improvviso ed eccessivo 
incremento a partire dai 3/4 mesi (spesso, ma non obbligatoriamente, accompagnato da una misura ridotta alla nascita), 
ed infine dal raggiungimento, verso il 18° mese di vita, di valori al di sopra della media fino, in alcuni casi, alla 
macrocrania. Questo dato neurobiologico è interpretato come l’espressione di un disturbo che coinvolge la maturazione 
del cervello ed in particolare i fisiologici meccanismi di mielinizzazione, di pruning e di apoptosi. L’eccessiva crescita 
riguarda in particolare la corteccia frontale, la corteccia temporale, il cervelletto e l’amigdala. 
Tale peculiare ritmo di crescita della circonferenza cranica riguarda circa il 90% dei bambini con autismo ed è 
caratterizzato da una accelerazione inaspettata tra il terzo e il dodicesimo mese di vita indipendentemente dal suo valore 
alla nascita. Tale improvviso ed eccessivo incremento nella dimensione della testa nel secondo semestre di vita 
rappresenta un elemento di rischio neurobiologico in quanto è interpretato come l’espressione macroscopica di un 
disturbo dei processi di crescita cerebrale ed in particolare dei processi di apoptosi e di pruning neuronale che abbiamo 
visto essere alla base dell’autismo come disturbo delle connessioni cerebrali. 
Il particolare andamento della circonferenza cranica è congruente con il fatto che l’autismo è caratterizzato da un 
quadro clinico più sfumato nel primo anno di vita e con il fatto che di solito si osserva un aggravarsi della costellazione 
sintomatica, fatta di ritiro, ipoattività e depressione dell’umore, durante il secondo semestre di vita, quando non si 
verifica il passaggio da comportamenti sociali semplici a comportamenti sociali complessi, cioè dalla intersoggettività 
primaria alla intersoggettività secondaria. 
Come scoprire i bambini a rischio per l’autismo nel primo anno di vita? 
Domande guida per il pediatra da rivolgere al genitore: 
1) Sei preoccupato per lo sviluppo del tuo bambino? 
2) Il tuo bambino ha recentemente perso capacità precedentemente acquisite? 
3) Il tuo bambino è fluido, ritmico e simmetrico nei movimenti? 
4) Il tuo bambino ha l’iniziativa di cercare i tuoi occhi? Cerca di guardarti? 
5) Il tuo bambino copia o imita i tuoi gesti, i tuoi vocalizzi, o le tue azioni? 
6) È molto difficile catturare l’attenzione del tuo bambino? 
7) Il tuo bambino cerca di provocarti per avere con te un interazione divertente? 
8) Il tuo bambino apre la bocca quando lo imbocchi? 
9) È facile comprendere gli stati emotivi del tuo bambino attraverso la sua espressione facciale? 
10) Quando gli mostri un oggetto il tuo bambino guarda l’oggetto e ti guarda anche negli occhi? 
11) Mentre gioca con il suo giocattolo preferito, guarda l’oggetto nuovo che gli mostri? 
12) Il tuo bambino risponde al nome quando tu lo chiami senza essere visto? 
13) Il tuo bambino indica un oggetto guardando contemporaneamente i tuoi occhi? 
Controlla il ritmo di crescita della circonferenza cranica! 
Sviluppo della CHAT 
Per ciò che attiene gli strumenti di primo livello (di screening) questi sono solitamente composti da domande al genitore 
e dalla osservazione diretta di comportamenti chiave. Lo strumento,  storicamente più conosciuto, costruito secondo 
questo criterio, è la CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) che è stata messa a punto da Simon Baron-Cohen e 
colleghi nel 1992. La CHAT, che per essere completata richiede un tempo di circa 10-15 minuti, combina le risposte dei 
genitori ad una breve intervista (sezione A: composta da 9 item) con le risposte fornite dal pediatra di famiglia sulla 
base di una sua propria osservazione semi-strutturata del comportamento del bambino (sezione B:  composta da 5 item). 
L’obiettivo di questo doppio contributo (genitori + operatori) è di valutare il funzionamento del bambino a livello del 
pointing dichiarativo, del monitoraggio dello sguardo e del gioco condiviso che sono solitamente deficitari nei bambini 
con autismo di 18 mesi. Alcuni item della sezione riservata agli operatori corrispondono a quelli della sezione riservata 
ai genitori; la similitudine tra gli item della sezione per i genitori e quelli per l’operatore aveva in origine lo scopo di 
verificare la attendibilità degli uni e degli altri. Successivamente è stato verificato che l’osservazione diretta del 



bambino da parte dell’operatore offre poche informazioni aggiuntive rispetto a quanto è possibile ottenere direttamente 
dai genitori che paiono in genere informatori del tutto affidabili. Per questo motivo la Q-CHAT, a cui stanno lavorando 
gli stessi autori della CHAT, si limita a considerare solo le risposte dei genitori ad una serie di domande più ampia 
rispetto a quelle presenti nella CHAT originale.  La validazione della CHAT è stata portata a termine nel Regno Unito 
su una popolazione di 16,235 bambini dell’età di 18 mesi con l’obiettivo di ottenere un test che potesse essere 
facilmente utilizzato dagli Operatori di base della Salute e che avesse scarse possibilità di errore. Uno studio di follow-
up a 6 anni ha tuttavia mostrato, accanto ad una sua buona specificità (98%), una sensibilità piuttosto bassa (38%) e con 
molti falsi negativi, suggerendo la sua utilità per la sola identificazione dei casi più gravi e precoci, e quindi la necessità 
di sviluppare strumenti più efficaci e sensibili. 
La M-CHAT 
In considerazione di questa non soddisfacente sensibilità della CHAT, tale strumento è stato modificato portando il 
numero di item per i genitori a 23 ed eliminando la parte riservata all’operatore di base. Lo strumento è quindi diventato 
più rapido, agevole ed economico, e quindi particolarmente adatto ad uno screening sulla popolazione generale. Ad esso 
è stato dato il nome di M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) che rappresenta una estensione 
dell’originale CHAT. Ai 9 item originari relativi alla presenza/assenza di competenze già esplorate dalla CHAT 
(pointing dichiarativo, monitoraggio dello sguardo, gioco condiviso) sono stati aggiunti 14 items che fanno invece 
riferimento alla presenza/assenza di comportamenti anormali che caratterizzano la patologia autistica come i disturbi 
sensoriali (es sensibilità ai rumori forti), le anomalie motorie (movimenti insoliti delle dita, saltelli sulla punta dei 
piedi), le anomalie dello sguardo e del contatto oculare, le anomalie delle funzioni uditive e linguistiche. Il tipo di 
risposta che il genitore ha a disposizione segue ancora una logica binaria di presenza/assenza di quel certo 
comportamento. A differenza dell’originale CHAT, la M-CHAT è disegnata per bambini di età compresa tra i 18 e i 24 
mesi: in tal modo gli autori hanno ottenuto dallo strumento una migliore sensibilità ma, posticipando l’età di 
somministrazione, ne hanno anche ridotto l’impatto come vero strumento di screening precoce. Nello studio originale, 
condotto da Robins nel 2001, la M-CHAT, uno strumento agilissimo che può essere compilato dai genitori durante una 
comune visita di routine in pochi minuti, è stata usata per lo screening di 1.293 bambini; di questo campione 132 
bambini sono risultati inizialmente positivi, di questi solo 58 sono stati confermati positivi ad una intervista telefonica, 
ed infine solo 39 hanno avuto una diagnosi di DSA. Tuttavia il campione era parzialmente composto da bambini con 
ritardo del linguaggio e quindi non si tratta di un vero studio di screening di popolazione. Gli studi di validazione della 
MCHAT stanno continuando ed includono uno screening su larga scala e un follow-up sulla popolazione generale. Un 
bambino è considerato a rischio se fallisce tre qualsiasi dei 23 item o due degli item critici. Sono considerati critici gli 
item relativi al rapporto con i pari, al mostrare, all’indicare, all’imitare, al rispondere al nome. 
La prova per la valutazione della risposta al nome 
Questa prova serve a valutare la presenza/assenza della capacità del bambino di voltarsi e guardare chi lo chiama per 
nome. Valutare il numero di volte che è necessario chiamare il bambino per nome affinché lui si volti per guardare chi 
lo chiama per nome. 
Procedura 
1) Il bambino è seduto in braccio al genitore con il volto rivolto verso il pediatra e col dorso appoggiato sul torace della 
mamma che è seduta su una sedia. Il pediatra dà al bambino un giocattolo con cui giocare, ad esempio una macchinina 
giocattolo, un pupazzo o dei cubetti. Il pediatra attende che il bambino sia concentrato sull’oggetto scelto. 
2) Il pediatra si sposta andando a posizionarsi dietro al bambino, seduto su una poltrona ad una distanza di circa un 
metro dal bambino e con il capo alla stessa altezza di quello del bambino, fuori dalla sua vista. 
3) Dopo essersi accertato che l’attenzione del bambino è ben focalizzata sul giocattolo, il pediatra chiama il bambino 
per nome con voce chiara, a volume normale. 
4) Se il bambino si volta e guarda negli occhi il pediatra, quest’ultimo interagisce con il bambino e la prova finisce. 
5) Se il bambino non risponde al primo tentativo, il pediatra fa una pausa di circa 3 secondi e quindi chiama di nuovo il 
bambino. Procedendo nello stesso modo, il pediatra fa fino a 3 tentativi, fino a che il bambino non si volta e lo guarda 
negli occhi, oppure esaurisce i 3 tentativi senza che il bambino abbia prodotto la risposta al nome. 
6) Codifica della risposta al nome facendo una croce sul comportamento del bambino che ha osservato. 
Codifica: 
Risposta al nome al 1° tentativo 
Risposta al nome al 2° tentativo 
Risposta al nome al 3° tentativo 
Nessuna risposta al nome 
È preferibile eseguire la prova all’inizio della visita di controllo quando il bambino non ha ancora familiarizzato con il 
pediatra. 
La prova per la valutazione dell’attenzione condivisa e del pointing 
Questa prova serve a verificare la capacità del bambino di voler condividere con un’altra persona il focus della propria 
attenzione che è stata catturata da un evento imprevisto e non controllato dal bambino. E’ necessario avere a 
disposizione i seguenti materiali: Coniglietto, cavalluccio o altro animaletto di peluche che si muove e fa rumore 
attraverso un comando azionato dal pediatra in modo non visibile al bambino. 
Procedura 



1) Il bambino è seduto al tavolo impegnato con un libro o un giocattolino silenzioso; 
2) Il Pediatra è seduto di fronte al bambino; 
3) Il genitore è seduto di fianco, leggermente dietro e lontano circa un metro dal bambino; 
4) Il coniglietto filo-guidato è posizionato a distanza di 1 metro e mezzo dal bambino in modo che formi un angolo di 
65° sulla dx del bambino alla stessa altezza rispetto al bambino; 
5) Nel momento in cui il Pediatra constata che il bambino è concentrato sul giocattolo o sul libro aziona il coniglietto 
guardando il bambino in modo silenzioso; 
6) Il bambino è colto di sorpresa dal movimento e dal rumore del coniglietto e lo guarda; a - Il bambino usa chiaramente 
il contatto oculare per riferirsi in modo alternato al coniglietto, che deve rimanere fuori dalla sua portata, e al genitore o 
al pediatra e quindi nuovamente all’oggetto;  b - Il bambino indica il coniglietto con il dito indice e volge lo sguardo 
verso gli occhi della madre o del Pediatra 
7) Se il bambino non mostra alcun interesse verso il coniglietto, non alterna lo sguardo, e non produce il pointing, il 
Pediatra fa una pausa di circa 10 secondi attende che il bambino sia di nuovo concentrato sul libro o sul giocattolino e 
quindi aziona di nuovo il coniglietto. 
Procedendo nello stesso modo il Pediatra fa 3 tentativi. 
Codifica: 
Caso 1 - Il bambino è sorpreso dal coniglietto, lo guarda, lo indica e subito dopo volge lo sguardo verso gli occhi del 
genitore o del Pediatra. Può avvenire al 1°, 2° o 3° tentativo. 
Caso 2 - Alterna lo sguardo tra il coniglietto e il volto della madre o del pediatra ma non indica. 
Caso 3 - Nessuno sguardo alternato verso l’oggetto e verso l’adulto e assenza del pointing. 
 


