


• Si prende cura dei bambini autistici dai 2 ai 14 anni, mediante percorsi cognitivo-
comportamentali, personalizzati e intensivi per migliorare la qualità della loro vita subito e 
per il futuro. 

 

• Sostiene le famiglie dal momento della diagnosi, le aiuta ad accettarla, le forma perché 
possano proseguire il trattamento per i loro figli nell’ambiente domestico. 

 

• Forma i terapisti alle metodologie cognitivo-comportamentali. 

 

• Forma gli insegnanti e gli operatori scolastici per accogliere i bambini autistici nelle classi e 
consentire loro di apprendere e socializzare con i coetanei. 

 

• Svolge attività di ricerca per migliorare i trattamenti, sottoponendo i risultati alla valutazione 
internazionale. 

 

• Contribuisce alla conoscenza dell’autismo fra la popolazione e nelle istituzioni. 

 

L’ASSOCIAZIONE 



• Operiamo a Roma con due centri e a Salerno con un terzo centro per il 
trattamento di bambini autistici tra i 2 e i 14 anni; è prevista l’apertura di 
due ulteriori centri, uno a Torino e uno in Sicilia, e di alcuni presidi 
territoriali tanto al sud quanto al nord del Paese. 

 

• I moduli operativi sono: 
– Modulo intensivo di base  

– Modulo pomeridiano 

– Modulo casa-scuola 

– Follow up 

I CENTRI 



L’Associazione: 

– Utilizza il metodo neo comportamentale evidence based ABA –VB (Applied Behavior 

Analysis - Verbal Behavior) riconosciuto tra i pochi efficaci dalle Linee guida 

sull’autismo dell’Istituto superiore di sanità. 

– Interviene precocemente (a partire dai due anni). 

– Propone un trattamento intensivo della durata di un anno che prosegue per un 

ulteriore anno nei casi più gravi. 

– Coinvolge le famiglie, le sostiene psicologicamente e le forma per la gestione della 

terapia e per fronteggiare le situazioni critiche. 

I PERCORSI TERAPEUTICI 



 

 

• Diagnosi presso l’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile 
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, nostro partner, e prima 
valutazione. 

• Valutazione presso il Centro. 
• Trattamento intensivo secondo la metodologia ABA-VB della durata di 13 

settimane nel corso di un anno, per 22 ore settimanali, in rapporto 1/1 fra 
bambino e terapista o in play room; alcune sessioni prevedono la presenza 
dei genitori, con specifica formazione in loro favore. 

• I genitori possono ricevere un sostegno psicologico durante l’intero 
percorso 

• Nei periodi di assenza dal Centro i genitori possono riferirsi ai supervisori e 
ai terapisti in orari prestabiliti o all’occorrenza, in caso di necessità.  

• Per ogni gruppo di 9 bambini sono previsti stabilmente 2 supervisori e 5 
terapisti. 

• A sei mesi dalla data di inizio del trattamento e alla sua conclusione dopo 
un anno vengono effettuate due ulteriori valutazioni da parte dell’Unità 
operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù per verificare i risultati. 

 

MODULO INTENSIVO DI BASE 



Modulo pomeridiano 

 

 

 

 

ALTRI MODULI 

Proposto per bambini dai 2 ai 14 anni 
che hanno concluso il percorso dei 
moduli di base oppure per i bambini 
che necessitano di un trattamento 
meno intensivo, ma più continuativo e 
costante. 
Diagnosi presso l’Unità operativa di 
Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù, nostro 
partner, e prima valutazione. 
Valutazione presso il centro 
Durata: 11 mesi per 4 ore settimanali, 
in rapporto 1/1 fra bambino e terapista 
e in play room; alcune sessioni 
prevedono la presenza dei genitori, con 
specifica formazione in loro favore; i 
genitori possono ricevere un sostegno 
psicologico durante l’intero percorso.  

Follow up 

Previsto per i bambini che hanno concluso i 
percorsi di base e hanno necessità di avere un 
monitoraggio continuo nel tempo. 

Durata: 12 incontri. 

È prevista una supervisione mensile da parte del 
supervisore del trattamento che illustra 
l’evoluzione del bambino. 

 

Modulo casa-scuola 
Proposto per bambini dai 2 ai 14 anni che hanno 
concluso i percorsi di base oppure per bambini che 
necessitano di un trattamento costante in ambiente 
naturale, casa e scuola (previa autorizzazione di 
quest’ultima). 
Durata: 11 mesi per 6 ore settimanali,  suddivise in 2 
interventi di 3 ore ciascuno. Nelle attività che il 
terapista svolge a casa è previsto il coinvolgimento dei 
genitori. 
È prevista una supervisione mensile presso il Centro 
da parte del supervisore del trattamento che illustra 
alle famiglie l’evoluzione del bambino. 



LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALi 

• Già nel 2007 la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA) 

indicava nei trattamenti cognitivo-comportamentali il miglior approccio terapeutico possibile 

per la sindrome autistica. Numerose società scientifiche di altri paesi si erano espresse nello 

stesso modo. 

 

• Nell’ottobre del 2011 l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha confermato questa posizione 

pubblicando le linee guida  contenenti una specifica indicazione sull’efficacia di tali 

trattamenti. Altre istituzioni sanitarie dei paesi evoluti danno le stesse indicazioni. 

 

• Nel 2012 la conferenza Stato – Regioni – Autonomie ha recepito le linee guida dell’ISS. 

 

7 



Regioni che riconoscono l’ABA 

TRENTINO ALTO ADIGE 

deliberazione della Giunta 
Provinciale di Trento n. 
1306/2011 - prestazioni n. 7, 
7bis e 11 - (Concorso spese per 
percorsi riabilitativi a favore di 
soggetti affetti da autismo) 

 

VENETO 

art.11 LEGGE REGIONALE n.23/2007 
(estensione dei rimborsi  per il metodo 
ABA ) 

 

TOSCANA 

delibera della Giunta Regionale 
17/05/2002 n°531 (rimborsi per 
il metodo ABA) 



BASILICATA 

legge regionale 
24/12/2008 n. 33 

 

BASILICATA 

PUGLIA 

art.9 legge regionale 28/12/2008 
n°45 (di modifica all’art.38 della 
legge regionale n°26/2006) 

 

 

SICILIA 

art. 25 comma 8 della legge regionale n°19/2005, in attuazione della quale è stato 
emanato il Decreto Assessoriale 1/02/2007 «Linee guida di organizzazione della rete 
assistenziale per persone affette da disturbo autistico» con obbligo per ogni ASL di 
destinare almeno lo 0,1% delle somme poste in entrata del proprio bilancio annuale 
alla rete integrata di servizi per l’autismo. 

 

 



• Nel 2012 si è costituita la Federazione TraCCIA, che attualmente riunisce 
cinque organizzazioni diffuse sul territorio nazionale che si occupano di 
autismo in completa sintonia con le linee guida dell’Istituto superiore di 
sanità.  

• Altre organizzazioni hanno chiesto di aderire. 

FEDERAZIONE TraCCIA 
(trattamenti cognitivo comportamentali integrati per l’autismo) 



ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
 

• I disturbi dello spettro autistico (ASD) impongono ai clinici e ricercatori di sviluppare 
metodologie in grado di facilitare lo sviluppo dei tre assi deficitarii (comunicazione, gioco e  
interazione sociale, interessi e comportamenti ristretti e limitati) . 

 

• Uno degli studi effettuati ha indagato gli effetti di un programma integrato EIBI (mediato sia 
dallo staff sia dai genitori) in bambini in età prescolare con ASD rispetto ad altri approcci 
eterogenei. 

 

• Partecipanti: 12 bambini  con ASD che avevano completato i primi sei mesi di trattamento 
EIBI presso il Centro vs 10 bambini che ricevevano logopedia e  neuro-psicomotricità. I 
risultati sono illustrati nella slide successiva. 

 

• Numerose altre ricerche sono state condotte (vedi bibliografia) e sono in corso, 
principalmente in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, nostro partner 
scientifico, e inoltre con il CNR che ha richiesto la nostra partecipazione. 



RISULTATI  
progressi dopo i primi sei mesi per i bambini del modello UBM 

Diminuzione dei punteggi ADOS nel gruppo che aveva seguito l’ABA-VB  

(total: p<.001; comunicazione: p<.05, interazione sociale: p<.01) 

Miglioramenti dello stadio di sviluppo  

(GMDS-ER 2-8 QS: p<.01) 

Incremento delle abilità di linguaggio nel CDI  

(comprensione: p<.01, espressione: p<.05)                 

I comportamenti adattivi (VABS)  

in entrambi i gruppi (ABA-VB p<.01 & Eclettico p<.01) 

Inoltre i comportamenti 
problema diminuirono 
significativamente: 
(aggressività p<.001,  
stereotipie p<.001 e  
comportamento 
disfunzionale p<.0001). 
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