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Istituzione di una rete di coordinamento tra Pediatri di 
base, Servizi Educativi per la prima infanzia, Unità

Intensive Neonatali/Neonatologie e di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza finalizzata ad anticipare la 

diagnosi e l'intervento attraverso programmi di 
formazione specifici e la messa a punto di un protocollo di 
riconoscimento/valutazione di anomalie comportamentali 

precoci nella popolazione pediatrica generale e ad alto 
rischio. 



Baseline

In Sicilia è attiva da anni una rete di Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile diffusa su tutto il territorio regionale e presente in tutte le 
Aziende Sanitarie Provinciali/Aziende Ospedaliere/Aziende 
Ospedaliere Universitarie che collabora per tutti i minori in carico 
con l’Istituzione Scolastica di ogni ordine e grado e con i Servizi 
presenti sul territorio che si occupano di riabilitazione.



Rationale

❖ I disturbi dello spettro autistico, caratterizzati da deficit di socialità e comportamento  
(DSM 5) presentano eziologia multifattoriale e poche terapie risultano ad oggi validate 
per il trattamento specifico

❖ Prevalenza: 1 su 100 ( variabilità tra le popolazioni studiate); M:F= 4,4:1

❖ L’orientamento attuale considera la diagnosi e l’intervento precoce strumenti essenziali 
per modificare positivamente la storia naturale della patologia.

❖ I Pediatri di libera scelta, rappresentano una risorsa unica e imprescindibile per il 
riconoscimento in fase precoce di vita di una atipicità nello sviluppo del bambino.

❖ E’ noto come esistano categorie «a rischio» (prematuri, siblings)

❖ La formazione degli Operatori Sanitari e in particolare dei Pediatri sugli strumenti per lo 
screening ed il follow-up del bambino rientra tra le Linee di indirizzo per la promozione 
ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali



Disturbi del Neurosviluppo

❖ Le attuali classificazioni internazionali comprendono quadri diagnostici diversi, 
come la Disabilità Intellettiva (DSM-5 e draft ICD11), il Disturbo dello spettro 
dell’autismo, i Disturbi della comunicazione, il Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività, il Disturbo Specifico dell’Apprendimento, i Disturbi del 
Movimento, i Disturbi da Tic. 

❖ Alcuni di questi disturbi possono essere presenti in comorbidità nello stesso 
bambino o possono manifestarsi in maniera differente nel corso delle diverse fasi 
dell’età evolutiva. 

❖ Nella primissima infanzia (entro i primi 30 mesi di vita) possono essere presenti 
indicatori di rischio per un disturbo del neurosviluppo che impongono l’attenzione 
ed il monitoraggio del bambino e la presa in carico genitoriale da parte del Pediatra 
di Libera Scelta con l’obiettivo della implementazione delle competenze educative e 
di accudimento del caregiver. 

❖ Fonti: preoccupazioni genitoriali, dagli assistenti degli asili nido e dalle insegnanti 
di scuola dell’infanzia nella loro pratica quotidiana, dai Pediatri di libera scelta nel 
corso della osservazione durante i periodici Bilanci di Salute.



ISS

❖ L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la SINPIA e le 
sigle professionali e scientifiche della Pediatria, in linea con le più 
recenti indicazioni dell’American Academy of Pediatrics, ha 
promosso l’attivazione di un protocollo di valutazione e di 
promozione dello sviluppo all’interno dei bilanci di salute.

❖ Altra strategia per il riconoscimento precoce di soggetti con ASD e 
altri disturbi del neurosviluppo è il monitoraggio dei bambini che 
presentano un maggiore rischio per un disturbo del neurosviluppo
e, in modo particolare, i fratelli/sorelle neonati di bambini che 
hanno già ricevuto una diagnosi di ASD, nonché i bambini nati 
pretermine o piccoli per età gestionale (parto naturale o cesareo 
ad un'età gestazionale al di sopra delle 37 settimane). 



❖ La popolazione dei fratelli/sorelle è infatti ritenuta ad alto 
rischio di sviluppare un DSA, in quanto il rischio di ricorrenza 
è pari al 15-25% se maschi ed al 5-15% se femmine, ossia 
molto maggiore rispetto all’1-1,5% della popolazione 
generale. 

❖ Nel caso dei bambini pretermine, anche in assenza di deficit 
neurologici maggiori, si possono evidenziare una serie di 
difficoltà, non sempre clinicamente rilevanti, a carico di 
diversi processi cognitivi quali attenzione, funzioni esecutive, 
linguaggio, memoria di lavoro, abilità visuo-percettive e 
visuo-motorie (Mento e Bisiacchi, 2013). 



148 pazienti pretermine (85 maschi e 63 femmine) con GA compresa tra 28 e 36+6 settimane (GA media 33.2 ± 2.1) di cui

84 early preterm (GA < 34 settimane) e 62 late preterm (GA ≥ 34 settimane)

❖ Prechtl’s General Movements Assessment ed in particolare Fidgety Movements (3 mesi di età corretta)

❖ Hammersmith Infant Neurological Examination (3-6-9 mesi di età corretta)

❖ Griffiths Mental Development Scales (12-36 mesi di età cronologica)

Correlazioni dei GMs con:

- punteggi totali HINE a 3-6-9 mesi CA

- sottosezione Motilità a 3-6-9 mesi CA

- sottosezione Postura a 6-9 mesi CA

- sottosezione Tono a 3-6 mesi CA

- sottosezione Reazioni Riflesse 3-9 mesi CA

- scala Coordinazione occhio-mano della GMDS

Correlazioni sottosezioni HINE e GMDS:

- Postura a 3 mesi CA con scala Udito e Linguaggio

- Tono a 3 mesi CA con Quoziente Globale di sviluppo, scala 

Personale-Sociale e scala Coordinazione occhio-mano

- Nervi cranici a 6 mesi CA con Quoziente Globale di sviluppo, 

scala Locomotoria e scala Coordinazione occhio-mano

- Reazioni Riflesse a 6 mesi CA con scla Performance

- Motilità a 9 mesi CA con scala Locomotoria

Regressione lineare multipla:

- Scala Locomotoria correla con Postura a 6 mesi CA e 

Motilità a 3-6 mesi CA

- Scala Personale-Sociale con Postura a 6 mesi CA

- Quoziente Globale di sviluppo con Postura a 6 mesi CA

GMDS:

- Quoziente Globale di sviluppo lievemente al di sotto della 

norma sia negli EP (86.5 ± 14.4) che nei LP (87.7 ± 17.5) 

- Lieve ritardo nella scala Udito e Linguaggio negli EP (78.4 ±
20.4) ma non nei LP (89.7 ± 24.2)



❖ 227 moderate and late preterm and full‐term infants (51.9% male), without evidence of severe white

matter insults, were early assessed by classic neurological examination. Griffiths Mental Developmental

Scale was used at long‐term observation. 

❖ 3 gestational age groups compared according to their neurodevelopmental pathways and gender. 

Group 1: 32– 33 weeks, 

Group 2: 34–36 weeks

Group 3: ≥37 weeks

❖ Early: head control was slightly earlier in females. Pointing earlier in females.

❖ Late: Griffiths Scale, the majority of gender‐related differences emerged in PERSONAL–SOCIAL AND 

EYE AND HAND COORDINATION SUBSCALE. 

An independent role of male gender was evidenced in personal–social, language, and eye and hand

coordination sub- scales. 





la formazione di Pediatri di libera scelta(PLS), educatrici dei nidi e 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, che devono acquisire 
conoscenze specifiche sul tema dello sviluppo socio- comunicativo 
del bambino e sulla individuazione precoce dei segnali di rischio per 
un disturbo del neurosviluppo;

la organizzazione di una rete di collaborazione tra PLS, educatrici 
dei nidi, insegnanti della scuola dell’infanzia e servizi di NPIA in ogni 
ASP del territorio regionale;

la omogenizzazione del protocollo di valutazione per i bambini ad 
alto rischio applicato nelle diverse ASP sul modello del protocollo 
NIDA e l’attivazione di una rete di Servizi di Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) e delle Neonatologie che collabori con la rete dei 
servizi di NPIA.

Azioni specifiche



Le Linee Guida internazionali raccomandano l’individuazione e la diagnosi precoce 
dei soggetti a rischio come premessa per l’avvio a trattamenti più efficaci. 

Possiamo definire bambino “a rischio” quel bambino che presenta un ritardo nello 
sviluppo sociocomunicativo che può essere dedotto da: assenza o ridotto 
contatto oculare, assenza dell’indicazione per chiedere o condividere, ridotta o 
assente risposta al nome, scarsa reciprocità sociale.

In particolare, facendo riferimento a quelle che sono state definite “bandiere 
rosse per l’autismo” vanno considerati bambini a rischio quelli con: nessuna 
lallazione entro i 12 mesi, nessuna gestualità (indicare, muovere la mano, 
salutare, ecc.) entro i 12 mesi, nessuna parola entro i 16 mesi, nessuna frase 
spontanea (non ecolalia) di due parole entro i 24 mesi di età, qualunque perdita di 
qualsiasi abilità linguistica o sociale a qualunque età. 

Sono infine soggetti potenzialmente a rischio i bambini che risultano positivi alle 
Scale CHAT o M-Chat.

Bambini «A RISCHIO»
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Istituzione di una rete di coordinamento tra Pediatri di base, Servizi Educativi per la prima 
infanzia, Unità Intensive Neonatali/Neonatologie e di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza finalizzata ad anticipare la diagnosi e l'intervento attraverso programmi di 
formazione specifici e la messa a punto di un protocollo di riconoscimento/valutazione di 
anomalie comportamentali precoci nella popolazione pediatrica generale e ad alto rischio. 

1. Identificazione Centro Pivot che fungerà da riferimento regionale del Network NIDA
2. Sviluppo della rete curante territoriale tra servizi di NPIA e pediatria, attraverso l’utilizzo di 
schede di valutazione e di promozione dello sviluppo (nella fascia d’età 0-3 anni) – fornite dall’ISS 
– nell’ambito dei bilanci di salute, registrate su una piattaforma tecnologica ISS che consentirà 
una relazione informale tra servizi e pediatri per la continuità di cura;
3. Sorveglianza dei soggetti a rischio (fratelli di soggetti con ASD, prematuri, piccoli per età 
gestazionale) – sulla base del protocollo di valutazione clinico-diagnostico validato dal Network 
NIDA e dal Gruppo di Lavoro ISS sui Disturbi del Neurosviluppo - nelle Unità Operative di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e nelle terapie intensive neonatali e la relativa 
raccolta dati attraverso la piattaforma messa a disposizione dell’ISS;
4. Formazione del personale sanitario ed educativo (con particolare riguardo agli educatori asili 
nido/scuola dell’infanzia) sul protocollo di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce (fascia 
0-6 anni). 



❖ Centro Pivot: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di 
Messina, UOC di Neuropsichiatria Infantile. Responsabile 
scientifico: prof.ssa Gabriella Di Rosa

❖ 9 NPIA ASP Sicilia

❖ Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania (UO di NPIA) , l'ASP 
di Palermo(UOC di NPIA) come centri di riferimento 
organizzativi per questo obiettivo, in stretta collaborazione 
con la FIMP, la SIN e la SINPIA regionale. 

Network NIDA
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Regioni

Strutture 
partecipano alla 

rilevazione
Regione trasmette il 

dato a ISS

di i ia e i  i k  ad g i  

1. Azienda Sanitaria territoriale/provinciale/regionale
2. Azienda ospedaliera/Policlinico/Ospedale Universitario/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS);
4. Ente Gestore privato accreditato/contrattualizzato - strutture che erogano attività sia in età evolutiva che in età 
adulta;

Tramite le credenziali personali ogni referente del 
centro NIDA potrà accedere alla piattaforma

• www.osservatorionazionaleautismo.iss.it

• Area riservata

• Login

Password da cambiare al 1° accesso
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Protocollo Sorveglianza NIDA

POPOLAZIONE NEONATI:
fratelli di bambini con ASD 

prematuri
SGA 
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Protocollo sorveglianza Neonatologia/TIN

POPOLAZIONE NEONATI:
prematuri: nati tra 26° settimana e la
31° settimana di età gestazionale e/o
di < 1500 grammi

piccoli per età gestazionale (SGA):
peso alla nascita < 3° percentile
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Protocollo sorveglianza popolazione generale 



Criticità

Coinvolgimento dei 

Pediatri di Libera Scelta







Grazie per l’invito
e per l’attenzione


