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rIassunto
Questo articolo propone una review della letteratura internazionale sulla efficacia dei trattamenti precoci per i bambini 
con diagnosi di autismo. Viene analizzata la letteratura relativa a differenti modelli di trattamento ed in particolare quella 
in cui vengono riportati studi di efficacia discutendone i limiti metodologici che spesso non consentono di generalizzare i 
risultati ottenuti. Si cerca, inoltre, di individuare i fattori comuni ai vari trattamenti che possono essere messi in relazione 
con un outcome positivo. Questa rassegna sottolinea l’importanza di considerare i trattamenti attualmente descritti in 
letteratura all’interno di un ampio range di trattamenti lungo un continuum “behavioral/developmental” così come 
delineato da Ospina in una recente classificazione degli interventi per l’autismo. 

suMMary
This paper evaluates literature on early interventions for preschoolers with autism. Different treatments are considered, 
we report efficacy studies and methodological limitations, which makes difficult the generalization of results, are dis-
cussed. Furthermore, we outline common factors, throughout various therapeutic approaches, that can be considered 
linked to good outcome. This review stresses the importance of considering the wide range of interventions through 
the behavioral/developmental continuum according to the recent classification proposed by Ospina. 

IntroduzIone

Dati derivanti da diverse fonti d’informazione tra loro complementari (report 
genitoriali; filmati familiari; screening precoce; studi sui fratelli di bambini 
con autismo) hanno fatto notevolmente avanzare le conoscenze sull’auti-
smo* nei primi anni di vita 1. Parallelamente ricerche di psicologia dello svi-
luppo hanno messo in evidenza come i bambini con sviluppo tipico siano 
attivi ricercatori di esperienze dialogiche 2 e come questa precoce pulsione 
sociale preveda, per la sua piena realizzazione, l’azione esercitata dal-
le interazioni sociali che non sono inscritte nel cervello ma sono da que-
st’ultimo attese; secondo questa prospettiva epigenetica (che si riferisce al 
controllo della espressività genetica da parte dell’ambiente) la crescita del 
cervello sociale, tipicamente immaturo alla nascita, dipende, soprattutto nei 
primi anni di vita, anche dalle esperienze ambientali 3. A partire da queste 
complementari conoscenze, relative allo sviluppo sia tipico che atipico, si 
è cominciato a pensare che un intervento precoce, riducendo il periodo 
in cui lo sviluppo della vita mentale è fortemente compromesso dai difetti 
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* Useremo qui il termine autismo per indicare la globalità di disturbi pervasivi dello sviluppo.
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comunicativi e sociali tipici del disturbo autistico, può 
permettere un più corretto sviluppo del cervello sociale 
e quindi ostacolare la sua progressiva organizzazione 
atipica che nel corso dei primi tre anni di vita porta alla 
piena espressione comportamentale dell’autismo. 
L’identificazione precoce dell’autismo e la tempestiva 
messa in atto di interventi terapeutici sono quindi diven-
tati argomenti di ricerca tra i più importanti nel campo 
dell’autismo 4-6.

overvIeW suglI InterventI precocI  
per l’autIsMo 

Attualmente i trattamenti sono collocabili, come sugge-
risce Ospina 7 8, lungo un continuum che vede ad una 
estremità gli interventi fondati sulla teoria comportamen-
tale (behavioral approaches) e dall’altra quelli basati 
sullo sviluppo (developmental approaches). Secondo 
questa proposta tutti gli interventi possono essere col-
locati all’interno di un continuum che va da approcci 
comportamentali altamente strutturati e guidati da un 
terapista, ad approcci meno strutturati che seguono gli 
interessi del bambino basandosi su un programma teso 
a facilitare il suo progredire sulla scala dello sviluppo. 
Considerando l’aumento della richiesta di interventi spe-
cifici per l’autismo, una sintesi degli studi sui punti di 
forza e di debolezza degli interventi comportamentali o 
basati sullo sviluppo è di particolare importanza sia per 
fornire adeguate informazioni ai genitori sia per guidare 
i professionisti e chi si occupa di politiche assistenziali.
Il metodo comportamentale storicamente più importante 
è l’ABA tradizionale 9 che ha avuto il merito di cimentar-
si per primo con le valutazioni sull’esito e perciò è anche 
quello che in letteratura è stato maggiormente discus-
so. Le critiche che gli sono state rivolte possono essere 
riassunte nei seguenti punti: a) difficile generalizzazio-
ne dei comportamenti appresi; b) risposte meccaniche 
(da robot); c) difetto di spontaneità nella ripetizione dei 
comportamenti appresi; d) eccessiva dipendenza dai 
prompt usati in terapia; e) progressi lenti; e f) sviluppo 
di interazioni poco piacevoli sia per il bambino che per 
l’adulto. Tali critiche hanno comportato una successiva 
evoluzione e modificazione dei trattamenti comporta-
mentali che sono ora arrivati alla terza generazione.
Tra i trattamenti derivati dall’ABA, il PRT 10 11 è quello 
che ha dimostrato maggiore efficacia: esso rispetto 

ai metodi comportamentali classici si caratterizza per 
il fatto di essere condotto nell’ambiente naturale del 
bambino, e di essere centrato su comportamenti ‘pi-
votal’ che se modificati comportano una serie di altri 
cambiamenti a cascata. Il PRT si fonda su sei compo-
nenti di base: 1) seguire la scelta del bambino nelle at-
tività e nei giochi da proporre; 2) rinforzare non solo la 
risposta corretta, voluta dal terapeuta, ma anche i ten-
tativi di risposta incompleta; 3) nel corso della terapia, 
alternare i compiti da acquisire con quelli già acquisiti; 
4) non usare rinforzi esterni alla situazione di gioco; 5) 
sostenere l’alternanza dei turni nella interazione; 6) so-
stenere l’attenzione a stimoli multipli. Come è evidente 
da queste componenti di base il PRT pur facendo parte 
dei trattamenti comportamentali si distacca in modo 
considerevole dall’originario ABA che prevedeva pro-
grammi rigidi che tenevano in poca considerazione 
l’iniziativa del bambino e che consideravano al loro 
interno anche l’uso di metodi avversivi e punitivi 9.
Un altro tipo di trattamento fondato sui principi del-
l’ABA (e sul Verbal Behavior di Skinner 12) è il PECS 
(Picture Exchange Communication System) messo a 
punto da Bondy e Frost 13. Questo modello conside-
ra la richiesta da parte del bambino come la prima 
forma di comunicazione da insegnare nell’autismo. Lo 
strumento usato a tale scopo è lo scambio di foto attra-
verso il quale può svilupparsi un’azione comunicativa 
al fine di ottenere un risultato concreto all’interno di 
un contesto sociale. Tale sistema è finalizzato allo svi-
luppo di una comunicazione funzionale, necessita di 
pochi movimenti motori complessi 14, è basato sull’uso 
di rinforzi ed ha come obiettivo quello di incoraggiare 
la spontaneità e l’iniziativa del bambino nella comu-
nicazione. Durante gli scambi per mezzo delle imma-
gini, sostenute dalla verbalizzazione dell’operatore 
e, quando possibile anche del bambino, si cerca di 
incoraggiare il più possibile ed in modo proattivo l’ini-
ziativa del bambino. All’inizio si lavora in un ambiente 
strutturato, ma presto questa tecnica si estende ad altri 
contesti in modo da promuovere la generalizzazione 
degli apprendimenti.
Tra i trattamenti basati sullo sviluppo Ospina 7 colloca 
il metodo DIR 15 16 che è organizzato attorno a tre assi: 
1) livello di sviluppo funzionale ed emotivo raggiunto 
dal bambino (Developmental); 2) differenze individuali 
nella modalità di processare le informazioni sensoriali e 



F. Muratori et al.

138

la pianificazione motoria (Individual-Difference); 3) tipo 
di relazione del bambino con i partner adulti (Relation-
ship-Based). Fa parte di questo metodo di trattamento il 
Floor Time che consiste nell’insegnare ai genitori come 
organizzare sequenze di gioco a tappeto con il bam-
bino della durata di 15-20 minuti ripetute più volte nel-
l’arco della giornata e come far evolvere tali sequenze 
di gioco tenendo in considerazione i tre assi del trat-
tamento. I principi del DIR sono: seguire la guida del 
bambino, sostenere la sua iniziativa, focalizzarsi sulla 
attenzione congiunta, chiudere i circoli comunicativi, 
creare problem solving semistrutturati, mantenere alto il 
livello emotivo-affettivo, utilizzare l’ostruzione giocosa, 
sostenere l’attenzione visiva, lavorare sull’imitazione. 
Tra i modelli basati sullo sviluppo Ospina colloca an-
che il Denver Model sviluppato da Sally Rogers 17 18. 
Si tratta di un modello centrato sul gioco in cui l’inter-
vento è focalizzato sul bambino per sostenere la sua 
iniziativa, la sua motivazione e la sua partecipazione. 
Il modello evolutivo cui fa riferimento questo modello 
di trattamento è un modello che considera il deficit 
nell’abilità imitativa come deficit nucleare dell’autismo. 
Tale deficit sarebbe correlato ad un sottostante disturbo 
nella capacità di programmare le sequenze di movi-
mento; tale disturbo arresterebbe il precoce stabilirsi 
della sincronia e della coordinazione a livello del cor-
po e darebbe inizio alle difficoltà progressive nell’area 
dell’intersoggettività. A partire dal Denver Model è 
stato successivamente sviluppato l’Early Start Denver 
Model – ESDM 19. Tale modello è stato messo a punto 
per venire incontro alle specifiche esigenze di bambini 
con autismo ad età più precoci a partire dai 12 mesi 
di età. L’ESDM integra elementi comportamentali con 
elementi basati sullo sviluppo e si basa sui principi 20: 
a) delle teorie dell’apprendimento; b) su alcuni principi 
del PRT; c) su alcuni aspetti del DIR. L’ESDM utilizza 
strategie d’insegnamento che coinvolgono lo scambio 
interpersonale e gli affetti positivi, la responsività e la 
sensibilità dell’adulto verso i segnali prodotti dal bam-
bino, la focalizzazione sulla comunicazione verbale e 
non verbale. Tali strategie d’insegnamento sono coe-
renti con alcuni principi dell’ABA come per esempio 
l’uso del condizionamento operante, dello shaping e 
del chaining (contenimento). Il trattamento coinvolge 
attivamente la famiglia la quale rappresenta pertanto il 
perno del trattamento ESDM.

Tra i trattamenti basati sullo sviluppo vi è l’Early Social In-
teraction – ESI 21 che è un programma d’intervento messo 
a punto per i bambini a rischio di autismo e per i loro 
familiari. Il programma si basa su un tipo di approccio 
naturalistico; è centrato sulla famiglia ed il curriculum è svi-
luppato intorno al profilo di sviluppo individuale di ciascun 
bambino.
Un programma basato sullo sviluppo e che si applica in am-
bito naturalistico è anche il programma TEACCH proposto 
da Schopler 22 che si propone un insegnamento strutturato 
basato su una valutazione approfondita dei punti di forza 
e di debolezza di ciascun bambino e su alcuni principi 
di carattere generale (strutturazione dell’ambiente fisico, 
scansione precisa delle attività, insegnamento strutturato, 
coinvolgimento della famiglia). A partire da tale program-
ma di trattamento, sono stati avviati programmi per l’età 
prescolare che prevedono l’applicazione del TEACCH in 
piccoli gruppi di gioco in cui bambini e genitori interagi-
scono in modo guidato per due pomeriggi a settimana. 
Con i genitori sono sviluppate riunioni il cui focus è sulla 
conoscenza dell’autismo e su come modellare le strategie 
educative parentali. 
Tra i modelli evidence-based vi sono anche i programmi 
SCERTS23 basati sullo sviluppo. SCERTS è un acronimo che 
indica le aree dell’intervento terapeutico: social communi-
cation (SC), emotional regulation (ER), transactional support 
(TS). La finalità dei programmi SCERTS è quindi di poten-
ziare la comunicazione, il funzionamento socio-emotivo e 
le interazioni nella famiglia. Si tratta di un trattamento che 
è il risultato di oltre venti anni di ricerche empiriche e lavori 
clinici nel campo dei disturbi della comunicazione e del lin-
guaggio. Il modello prevede una valutazione continua dei 
bambini in almeno due ambienti naturali, con l’obiettivo di 
valutare le diverse risposte e le intenzioni comunicative che 
il bambino è in grado di mettere in atto nei diversi ambienti 
e quindi poter comprendere meglio le sue aree deficitarie 
e i suoi punti di forza.
Infine nell’alveo dei trattamenti per l’autismo sono con-
templati anche gli interventi senso-motori focalizzati sulla 
facilitazione dell’integrazione degli aspetti visivi, uditivi e 
motori 7. 

daI trattaMentI alla valutazIone deglI esItI

Relativamente alla valutazione degli esiti, lo studio 
maggiormente citato e analizzato è quello, ormai 
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classico, di Lovaas 9 che ha verificato l’efficacia di 
un trattamento intensivo (40 ore settimanali) basato sul 
rinforzo operante su 19 bambini con autismo di età 
inferiore ai 4 anni all’inizio del trattamento. Lo studio 
ha previsto un gruppo di controllo costituito anch’esso 
da 19 bambini con autismo che svolgevano un trat-
tamento analogo al gruppo sperimentale ma di sole 
10 ore per settimana. Il follow-up a distanza di 6 anni 
ha indicato un migliore esito per i soggetti del gruppo 
sperimentale, che nel 47% dei casi hanno raggiunto 
un funzionamento descritto come normale 24. Il contri-
buto di Lovaas 9 è stato importante poiché ha suggerito 
un nuovo modo di pensare l’autismo 25, ovvero come 
un disturbo modificabile ed anche in alcuni casi gua-
ribile; tuttavia i risultati descritti hanno sollecitato nelle 
famiglie di bambini con autismo speranze eccessive 
rispetto alla validità dello studio. La validità scientifica 
dei risultati del lavoro originario di Lovaas 9 è stata 
infatti messa in discussione da diversi autori che hanno 
rilevato importanti limiti metodologici e la mancanza di 
replicazione degli esiti 26. Il commento, probabilmen-
te, più autorevole, espresso nei confronti del lavoro di 
Lovaas è quello comparso nel 1989 sul Journal of Con-
sulting and Clinical Psychology a firma di Eric Scho-
pler 27. La critica è essenzialmente riferita alla qualità 
metodologica del lavoro: a) assenza delle usuali mi-
sure di outcome relative agli aspetti comportamentali, 
sociali e comunicativi su ogni bambino prima e dopo il 
trattamento; b) criteri troppo imprecisi per la selezione 
e per la valutazione del livello intellettivo dei sogget-
ti; c) scarsa precisione nell’assegnazione dei soggetti 
al gruppo di controllo. Nonostante le criticità rilevate 
da Schopler 27, al lavoro di Lovaas 9 sono comunque 
ascrivibili alcuni meriti. Infatti è proprio grazie ad esso 
che: 1) si è cominciato a parlare della possibilità di 
trattare efficacemente l’autismo; 2) si è dimostrato che 
un trattamento precoce può modificare il percorso del-
l’autismo e migliorare l’outcome; 3) è stata sottolineata 
l’importanza del coinvolgimento dei genitori nel tratta-
mento; 4) si è posto il problema di quanto un trattamen-
to debba essere intensivo per essere efficace.
Seppure ampiamente studiati ed efficaci in una per-
centuale di soggetti, i trattamenti comportamentali non 
hanno una evidenza empirica definitiva che ne suggel-
la la superiorità rispetto ad altri interventi specifici per 
l’autismo. Ciò vale anche per i trattamenti comporta-

mentali più moderni come il PRT 11 e il PECS 28. Nella 
loro rassegna Rogers e Vismara 25 sottolineano che il 
50% dei bambini trattati con modelli di tipo comporta-
mentale non mostra alcun miglioramento significativo. 
Alla stessa conclusione giungono Spreckley e Boyd 29 
e Howlin 30. tutti questi lavori suggeriscono che il tratta-
mento comportamentale è altamente efficace per alcu-
ni bambini ma non per tutti i bambini con autismo. 
Per quanto concerne gli approcci basati sullo sviluppo 
i lavori di valutazione degli esiti sono sicuramente me-
no numerosi e spesso non rispettano criteri sufficienti 
di qualità metodologica 25 31 32. Il lavoro di Salt 33 è 
uno dei pochi studi controllati su un trattamento basato 
sullo sviluppo. Questo studio mette a confronto l’evo-
luzione dopo 10 mesi di 12 bambini con autismo (8 
ore settimanali di trattamento basato sullo sviluppo in 
aggiunta a circa 15 ore di altri trattamenti) rispetto a 
5 bambini con autismo (20 ore settimana di altri tratta-
menti). L’intervento specifico per il gruppo sperimentale 
era focalizzato su aspetti ritenuti centrali nell’autismo: 
imitazione; attenzione condivisa; linguaggio; recipro-
cità sociale; gioco di finzione e simbolico. I genitori 
dei bambini del gruppo sperimentale frequentavano 
inoltre otto incontri di parent training in piccolo gruppo 
della durata di 2 ore. Le valutazioni di outcome hanno 
mostrato punteggi più elevati in quasi tutte le scale del-
la Vineland (ad eccezione della Comunicazione) nel 
gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo.
Wetherby 21 ha studiato 17 bambini di 2 anni con 
autismo trattati con il programma ESI descrivendo signi-
ficativi miglioramenti nella comunicazione sociale 34. 
Confrontando questo gruppo con un gruppo di con-
trollo di 18 bambini che stava iniziando il trattamento 
all’età di 3 anni, gli autori hanno mostrato come i bam-
bini del gruppo di controllo avessero performance più 
scarse a livello socio-comunicativo rispetto ai bambini 
che avevano usufruito di un anno di trattamento preco-
ce. Ciò a dimostrazione della capacità del trattamento 
precoce di modificare in modo importante l’evoluzione 
naturale del disturbo. 

qualItà MetodologIca deglI studI  
sulla valutazIone deglI esItI 

Gli studi di outcome possono essere valutati sulla base 
della presenza negli studi di: 1) diagnosi accurata; 
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2) disegno di ricerca; 3) variabili dipendenti; e 4) fe-
deltà al trattamento; sulla base di detti criteri i lavori 
sono collocabili a quattro livelli di merito scientifico 25-

32 che vanno dal livello 1 che rappresenta il punteggio 
più elevato, al Livello 4 degli studi con outcome poco 
rappresentativi.
Negli studi di Livello 1, la diagnosi è eseguita se-
guendo gli standards internazionali (ICD-10 o DSM 
IV), confermata con strumenti golden standard come 
l’ADOS-G e l’ADI-R, e stabilita da clinici indipendenti 
rispetto allo studio sull’efficacia dei trattamenti. Il di-
segno di ricerca deve contemplare l’assegnazione 
randomizzata (studi RCT) a due o più gruppi di trat-
tamento. Le misure di outcome richiedono la valuta-
zione sia del funzionamento intellettivo che di quello 
adattivo attraverso l’uso di strumenti standardizzati. I 
punteggi del QI devono derivare sia dalla valutazione 
delle competenze verbali/comunicative che di quelle 
visuo-spaziali e di performance. L’obiettività delle va-
lutazioni, è garantita da esaminatori indipendenti o in 
cieco rispetto al trattamento eseguito. Infine, è richiesta 
una valutazione della misura di fedeltà al trattamento o 
la manualizzazione di quest’ultimo.
Oltre al merito scientifico, i lavori possono essere valu-
tati anche in base all’importanza dei risultati che è pu-
re collocabile su quattro gradi 32. Per ottenere il grado 
1 lo studio deve riportare differenze significative tra i 
gruppi sia al QI che al funzionamento adattivo. Il gra-
do 2 richiede che si registrino differenze significative o 
sul QI o sul funzionamento adattivo. Il grado 3 richiede 
la presenza di differenze significative sulle misure dello 
sviluppo anche se non standardizzate. Il grado 4 si 
riferisce a quegli studi che mostrano significativi ma 
generici miglioramenti tra pre- e post- trattamento.
Gli unici studi di Livello 1 (merito scientifico) nel campo 
dei trattamenti dell’autismo sono quelli di Smith 35 e 
Dawson 19. Il lavoro di Smith 35 fa riferimento all’ABA, 
è uno studio randomizzato in cui i bambini sono asse-
gnati ad un trattamento intensivo (25 ore a settimana) 
o ad un gruppo di parent training. I gruppi sono co-
stituiti da soggetti di età media di 36 mesi e livelli di 
gravità simili all’inizio del trattamento. Al follow-up, il 
gruppo che ha svolto un trattamento intensivo ottiene 
punteggi più elevati nel QI, nelle abilità visuo-spaziali, 
nel linguaggio, nel funzionamento socio-emozionale 
e nel rendimento scolastico; non sono invece state ri-

levate differenze significative per quanto concerne il 
comportamento adattivo e per questa ragione è stato 
classificato di grado 2 rispetto all’impatto dei risultati. 
I bambini con PDD-NOS avevano un miglior outcome 
rispetto ai bambini con disturbo autistico.
Lo studio di Dawson 19 ha valutato l’efficacia, a di-
stanza di due anni, dell’ESDM su 48 bambini di età 
compresa tra i 18 e i 30 mesi assegnanti in modo 
randomizzato al gruppo di trattamento ESDM e ad un 
secondo gruppo che svolgeva il trattamento usuale di-
sponibile sul territorio di riferimento. Il gruppo ESDM 
svolgeva un trattamento di 15 ore con il terapista, di 
16 ore con i genitori che utilizzavano strategie ESDM 
e di 5 ore di altre terapie (es. logopedia). Il gruppo 
controllo svolgeva un trattamento individuale di 9 
ore sommate a 9 ore di terapia in gruppo. I bambini 
ESDM rispetto ai bambini del gruppo controllo mostra-
vano punteggi migliori alla valutazione cognitiva, al 
comportamento adattivo e alla diagnosi di autismo. Il 
lavoro di Dawson 19 è il primo studio che dimostra l’ef-
ficacia (che si colloca a livelli simili a quelli dello studio 
di Smith) di un trattamento integrato basato sia sullo 
sviluppo che sui principi della teoria comportamentale 
rispettando i criteri di qualità metodologica..
In una recente revisione della letteratura, Eikeseth 32 
ha identificato 4 studi di Livello 2 in quanto senza 
randomizzazione 36-40. Tutti e quattro i contributi han-
no valutato il modello ABA. Alcuni tra questi studi 36-39 

hanno mostrato che il gruppo ABA ottiene punteggi 
significativamente più elevati al QI, al linguaggio e al 
funzionamento adattivo rispetto al gruppo di controllo, 
ottenendo così un grado 1 per ciò che attiene l’impatto 
dei risultati. Nello studio di Remington 40, i bambini nel 
gruppo ABA ottenevano punteggi più elevati rispetto 
ai bambini del gruppo controllo nel QI ma non nel fun-
zionamento adattivo e nel linguaggio; perciò lo studio 
ha ricevuto un grado 2 per quanto riguarda l’impatto 
dei risultati. 
Undici studi hanno ottenuto un merito scientifico di Li-
vello 3. Due hanno valutato il metodo TEACCH 41 42 
ed entrambi hanno ottenuto un grado 3 per quanto 
riguarda l’impatto dei risultati. Lo studio di Ozonoff 42 
non specifica il sistema diagnostico utilizzato, non de-
finisce se la diagnosi è formulata da clinici indipen-
denti rispetto al trattamento, non viene riportato l’uso 
di strumenti diagnostici, l’assegnazione al gruppo di 
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trattamento non è randomizzata, la valutazione non è 
eseguita in cieco, non viene inclusa la valutazione del 
funzionamento adattivo. I risultati di questo studio 42 in-
dicano che i bambini del gruppo TEACCH migliorano 
significativamente rispetto a quelli del gruppo controllo 
nei sub-test di imitazione, fino-motorio, grosso moto-
rio e abilità concettuali non verbali del PEP-R. Gli altri 
studi che hanno ricevuto un merito scientifico di Livel-
lo 3 hanno valutato trattamenti ABA 9 35 43-49. Gli studi 
di Lovaas 9, McEachin 46, Andersen 43, Birnbrauer 44 
e Sheinkopf 49 hanno ottenuto un Livello 3 perché 
non includevano misure del funzionamento adattivo. 
Sheinkopf 49 ed Eldevik 45 hanno usato la ricerca d’ar-
chivio come disegno sperimentale. Sallows e Graup-
ner 48 hanno mostrato un miglioramento significativo 
nel linguaggio, nelle abilità cognitive, nel funziona-
mento adattivo, sociale e scolastico ma senza differen-
ze significative tra i gruppi. Lo studio di Magiati 47 ha 
ricevuto un Livello 3 perché la valutazione cognitiva ha 
considerato quasi esclusivamente gli aspetti visuo-spa-
ziali, perché i gruppi non erano omogenei per livello 
cognitivo, funzionamento adattivo e livello d’istruzione 
dei genitori, ed infine non era controllata la fedeltà al 
trattamento.
Diversi studi hanno ottenuto un merito scientifico insuffi-
ciente poiché non hanno usato un gruppo controllo: sei 
hanno valutato programmi ABA 50-55, uno il program-
ma TEACCH56, due il modello Denver 57 58. 

studI clInIcI dI controllo randoMIzzato (rct) 
nello studIo sull’eFFIcacIa deI trattaMentI

Gli RCT hanno offerto un contributo essenziale alla 
pratica clinica 59. L’impiego di RCT consente infatti di 
mostrare che alcuni trattamenti possono essere più effi-
caci rispetto ad altri. Tuttavia, è difficile potere svolgere 
uno studio clinico randomizzato nell’autismo perché i 
genitori sono alquanto informati sui vari trattamenti che 
secondo loro sono i più utili per i loro figli e quindi 
spesso operano scelte autonome rispetto al suggeri-
mento del clinico 60. In secondo luogo, la maggior 
parte degli studi sui trattamenti nell’autismo è stata rea-
lizzata con finanziamenti molto ridotti rispetto a quelli 
che sarebbero necessari per svolgere un RCT. In terzo 
luogo, un gruppo di controllo senza trattamento pone 
problemi di natura etica in quanto vi è ormai sufficien-

te evidenza che fornire un trattamento è meglio che 
non fornirne alcuno. Per questo terzo motivo gli RCT 
nell’autismo usano come soggetti controllo bambini 
che svolgono un trattamento diverso da quello studia-
to 19 35 48 61-63. Jocelyn 61, ha compiuto uno studio su 
35 bambini con autismo di età compresa tra i 24 e i 
72 mesi, con assegnazione randomizzata dei soggetti 
a due gruppi: nel gruppo sperimentale, i genitori ed un 
educatore venivano sottoposti ad un training specifico 
per l’autismo della durata di 15 ore nell’arco di tre 
mesi. L’obiettivo era di insegnare loro a comprendere 
i comportamenti dei loro figli e facilitare la comunica-
zione, il gioco e l’interazione sociale. Nell’interven-
to proposto, lo sviluppo della comunicazione sociale 
aveva la precedenza sulla gestione dei comportamenti 
problema. Il gruppo di controllo prevedeva lo stesso 
tipo di presa in carico ma i genitori e l’educatore ri-
cevevano un training non specifico per l’autismo. La 
valutazione di outcome dopo 12 settimane ha mostra-
to un incremento significativo per quanto riguarda la 
conoscenza dell’autismo da parte dei genitori e degli 
educatori nel gruppo sperimentale, e il gruppo speri-
mentale ha mostrato un punteggio significativamente 
più elevato, rispetto al gruppo controllo nello sviluppo 
del linguaggio. Sebbene il livello d’intensità di questo 
intervento sia molto minore rispetto ad altri studi esso 
ha mostrato un effetto significativo in un tempo breve 
di un intervento a basso costo; l’effetto in una sola 
area potrebbe sembrare piuttosto insignificante ma se 
si pensa che l’intervento è stato condotto in un tempo 
breve e da professionisti che non avevano mai lavora-
to con l’autismo se ne può intuire l’importanza.
Drew 62 ha condotto uno studio RCT sugli effetti di un 
programma di trattamento domiciliare rivolto ai geni-
tori di 24 bambini di età media di 23 mesi. I genitori 
sono stati preparati in due aree principali: la pragmati-
ca della comunicazione sociale (attenzione condivisa, 
imitazione, alternanza del turno, uso di supporti visivi 
per la comunicazione) e la gestione dei comportamen-
ti problema coinvolgendo l’uso di tecniche comporta-
mentali (es. prompting). Il training prevedeva ogni 6 
settimane la visita a casa per tre ore di uno specialista 
del linguaggio che valutava i progressi del bambino 
e suggeriva ai genitori i nuovi obiettivi per le succes-
sive sei settimane. Il gruppo di confronto riceveva un 
trattamento standard (svolto peraltro anche dal gruppo 
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sperimentale), che includeva terapia del linguaggio, 
terapia occupazionale ed un intervento comportamen-
tale intensivo. Le misure di outcome di questo studio 
includevano la valutazione del QI verbale, della gra-
vità dell’autismo e dello stress genitoriale. Dopo 12 
mesi di trattamento i soggetti del gruppo sperimentale 
migliorarono in modo significativo rispetto al gruppo 
di controllo nel linguaggio sia di comprensione che 
espressivo. 
Nello studio di Aldred 63 sono stati reclutati 28 soggetti 
con autismo di età compresa fra i 2 e i 5 anni e asse-
gnati in modo randomizzato a due gruppi. In entrambi 
i gruppi i bambini ricevevano terapia del linguaggio, 
trattamento TEACCH ed un training per quanto riguar-
da le abilità sociali. Il gruppo sperimentale riceveva 
però anche una guida manualizzata relativa all’inter-
vento sul linguaggio che aveva come obiettivo l’imple-
mentazione di cinque abilità: 1) focalizzare l’attenzio-
ne del bambino sulle attività diadiche; 2) sensibilità e 
responsività ai segnali del bambino; 3) modellarsi ai 
comportamenti comunicativi; 4) consolidare le routines 
prevedibili nel gioco e nelle interazioni comunicative; 
5) elaborazione del repertorio delle abilità del bambi-
no. I genitori di tale gruppo sono stati istruiti attraverso 
workshop, sessioni di trattamento genitore/bambino e 
sessioni aggiuntive con un terapista. Tale gruppo ha 
mostrato significativi miglioramenti rispetto al gruppo 
controllo per quanto concerne la gravità dell’autismo, 
il vocabolario espressivo, la comunicazione del bam-
bino, la responsività genitoriale durante le interazioni 
genitori-bambino. Non vi sono state invece differenze 
significative per quanto riguarda i domini del compor-
tamento adattivo e dello stress genitoriale.
Il lavoro di Sallows e Gaupner 48, che è una parziale 
riproduzione del lavoro di Lovaas, ha esaminato l’ou-
tcome di 23 bambini con autismo di circa 35 me-
si assegnati in modo randomizzato ad un gruppo di 
trattamento individualizzato intensivo di 39 ore a set-
timana o ad un gruppo di trattamento diretto ai geni-
tori di bambini che avevano ricevuto un trattamento 
individuale meno intensivo. Il trattamento includeva gli 
interventi descritti nel manuale di Lovaas ma anche tec-
niche del PRT 64. I genitori di entrambi i gruppi sono 
stati invitati a partecipare ad incontri settimanali con 
un team specializzato ed incoraggiati a praticare le 
tecniche di trattamento con i loro bambini a casa nel-

l’arco dell’intera giornata. La supervisione a casa era 
maggiore nel gruppo sperimentale (6-10 ore a settima-
na vs. 6 ore al mese). Tutti i bambini sono stati valutati 
periodicamente fino all’età di 7/8 anni. I risultati (rela-
tivi a QI, linguaggio, comportamento adattivo, funzio-
namento socio-emozionale, funzionamento scolastico) 
hanno mostrato un globale miglioramento ma senza 
differenze significative tra i due gruppi. Dopo tre/
quattro anni, quasi la metà dei bambini di entrambi 
i gruppi avevano punteggi nella norma alla Vineland, 
al QI (> 85) e al linguaggio; i bambini venivano de-
scritti come pienamente integrati nelle classi e con un 
buon rendimento scolastico, con abilità verbali fluenti 
e capaci di interagire con i pari. La metà del campio-
ne totale ha mostrato uno outcome meno buono con 
ritardi marcati in tutte le aree anche dopo 4 anni di 
trattamento. L’imitazione, il linguaggio, le abilità di co-
ping e la socializzazione sono stati i più forti predittori 
di outcome accanto alla rapida acquisizione di nuove 
abilità e al miglioramento dei livelli intellettivi nel primo 
anno di trattamento.

valutazIonI dI outcoMe

Vi è una considerevole varietà nei metodi utilizzati per 
valutare gli esiti del trattamento nell’autismo e pochi 
studi presentano dati di outcome in corso di trattamen-
to; in prevalenza gli studi tendono a fornire tali dati 
come follow-up dopo la conclusione dell’intervento e il 
tempo medio tra la valutazione baseline e l’outcome è 
di 39,2 mesi 30. Inoltre, le differenze nella scelta delle 
misure di outcome non consentono spesso una com-
parazione tra studi differenti: tali misure variano non 
solo da uno studio all’altro, ma anche da bambino a 
bambino e dalla valutazione baseline a quella di fol-
low-up all’interno dello stesso studio. Una così ampia 
variabilità nelle valutazioni non consente di generaliz-
zare i risultati ottenuti 65. Charman 66 sottolinea che tra 
gli strumenti consigliati per la valutazione dell’outcome 
la scala Vineland ed il Social Communication Que-
stionnaire sono quelli maggiormente consigliati e usati 
negli studi più recenti. Alcuni autori hanno utilizzato 
i punteggi standard, altri l’età equivalente oppure i 
punteggi grezzi 40. Sebbene i punteggi grezzi siano 
difficili da interpretare rispetto al significato clinico dei 
cambiamenti ottenuti (e perciò si preferisce in gene-
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re fare riferimento ai punteggi standardizzati) tuttavia 
è consigliabile ricorrere ai punteggi grezzi quando il 
bambino non raggiunge il valore basale per poter cal-
colare l’età equivalente e i punteggi standard 66-68. In 
alcuni studi recenti 47 48 i ricercatori hanno usato an-
che l’ADI-R per monitorare i cambiamenti nella gravità 
della sintomatologia dell’autismo nel corso del tempo, 
mentre altri autori hanno usato l’ADOS-G 63-69. 
Seppure Lovaas 9 abbia considerato l’aumento di 30 
punti del QI tra la valutazione baseline e il follow-up 
come il più importante criterio per la valutazione del 
trattamento non vi è attualmente consenso sul fatto che 
il cambiamento del QI possa essere considerato tale. 
Infatti un bambino potrebbe mostrare un incremento 
graduale nel tempo del suo livello intellettivo anche 
senza migliorare le sue capacità di funzionamento 
in situazioni sociali. Una possibile spiegazione della 
focalizzazione sul QI come variabile primaria di ou-
tcome soprattutto nella letteratura relativa ai trattamenti 
comportamentali risiede nel fatto che questo tipo di 
intervento è direttamente collegato all’insegnamento di 
abilità cognitive piuttosto che al comportamento co-
municativo/sociale. Negli studi che hanno riportato 
l’incremento del QI come variabile di outcome è sta-
to rilevato che l’aumento del QI nel primo periodo di 
trattamento è maggiore rispetto ai successivi follow-up. 
Per esempio, nello studio di Lovaas9 l’incremento me-
dio nel QI tra la valutazione iniziale e il primo FU era 
di 30 punti; mentre al successivo FU l’incremento nel 
QI era solo di 1 punto e mezzo. Eikeseth 37 ha trova-
to che nel primo anno di trattamento l’incremento era 
attorno a 17 punti, e solo 8 punti nell’anno seguente. 
Cohen 36 ha riportato che il QI medio cresceva di cir-
ca 16 punti nel primo anno e solo di circa 3 o 4 punti 
negli anni seguenti. Nello studio di Remington 40 c’è 
un incremento medio nel QI di 8 punti nel primo anno 
ed un ulteriore incremento di 4 punti nell’anno successi-
vo. Sebbene gli incrementi successivi al primo FU non 
siano trascurabili, la loro ridotta misura suggerisce che 
l’impatto principale degli interventi precoci si verifica 
nel primo anno di applicazione. 
Tuttavia il QI non è necessariamente l’indicatore più im-
portante dell’efficacia del trattamento. Negli interventi 
centrati attorno ad aspetti nucleari del disturbo autistico 
come ad esempio la comunicazione, le variabili usate 
sono relative agli aspetti sociali e comunicativi 62-63 70-72. 

Per esempio Greespan e Wieder 71 hanno condotto 
una ricerca che ha preso in esame come variabile, 
per studiare l’esito del trattamento, lo sviluppo socio-
affettivo. Lo studio, di tipo retrospettivo, ha coinvolto 
200 bambini con autismo, di età iniziale compresa tra 
i 22 mesi e i 4 anni. Questi bambini sono stati seguiti 
per un periodo di 2 anni con un programma centrato 
sul modello DIR 72 e nel 58% dei casi hanno ottenuto 
un esito favorevole con miglioramenti tanto nell’area 
cognitiva quanto in quella socio-affettiva. 
Pochi studi infine hanno valutato l’outcome in termini 
di impatto dell’autismo sulla vita familiare. La capacità 
di coping genitoriale, le relazioni familiari, lo stress 
parentale, la costituzione di una rete di supporto non 
sono stati sistematicamente studiati e il loro inserimen-
to negli studi sugli esiti costituisce a tuttoggi una sfida 
metodologica per la valutazione dell’efficacia e della 
efficienza dei trattamenti. 

predIttorI dI outcoMe

La variabilità individuale in risposta al trattamento ha 
spinto alcuni ricercatori a considerare in dettaglio le 
variabili pre-trattamento in base alle quali individuare i 
bambini destinati ad avere un outcome migliore. Soli-
tamente il valore iniziale del QI è considerato un buon 
indicatore dell’outcome del disturbo 73-76, seppure al-
cuni studi non abbiano evidenziato una correlazione 
significativa tra QI iniziale ed outcome 48. In alcuni 
studi longitudinali i punteggi iniziali del QI vengono 
descritti come in grado di predire il livello di autono-
mia sociale 77 78 o lo sviluppo del linguaggio 79 dopo 
trattamento. 
Tra i fattori individuati come predittori di un outcome 
migliore vi è anche l’età in cui i bambini cominciano il 
trattamento. Harris e Handleman 73 hanno trovato ad 
esempio che i bambini che iniziano l’intervento prima 
dei 4 anni di età hanno migliori risultati in termini di 
successo scolastico e di QI rispetto a quelli che inizia-
no il trattamento dopo i 4 anni.
Smith 35 propone la gravità dell’autismo in fase iniziale 
come predittore di esito, ma Remington 40 non confer-
ma tale risultato mostrando che i bambini con più alti 
livelli baseline di sintomatologia autistica sono proprio 
quelli che mostrano i cambiamenti più importanti nel 
corso del trattamento. 
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Ingersoll, Schreibman e Stahmer 78 hanno studiato il ruolo 
della ‘disponibilità sociale verso i pari’ come mediatore 
degli effetti del trattamento; sei bambini di età compresa 
tra i 2 e i 3 anni con autismo, e con basso evitamento 
sociale dei pari, sono stati messi a confronto con tre 
bambini con autismo e con alto evitamento sociale dei 
pari, per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, lo 
sviluppo cognitivo e la gravità dell’autismo. Tutti i bam-
bini hanno preso parte ad un programma inclusivo di 
gruppo per 3 ore al giorno. Le misure di outcome dopo 
sei mesi di trattamento dimostrato che i bambini con 
basso evitamento sociale avevano un outcome migliore 
rispetto a quelli con alto evitamento sociale. 
Un’altra variabile che è stata esaminata è la quantità 
di trattamento. Sheinkopf e Siegel 49 hanno rilevato un 
outcome comparabile in bambini che avevano ricevu-
to poche ore o molte ore di trattamento Lovaas. In uno 
studio simile, Luiselli55 ha esaminato il numero di ore 
per settimana, il numero di mesi di trattamento e le ore 
totali di trattamento in uno studio che coinvolgeva bam-
bini di 2-3 anni che ricevevano un trattamento Lovaas; 
soltanto il numero di mesi di trattamento (piuttosto che 
le ore totali) era significativamente correlato al miglio-
ramento del linguaggio, del funzionamento cognitivo 
e del funzionamento socio-emozionale. Gli studi sulla 
quantità di trattamento sembrano considerare che il 
bambino apprende soprattutto grazie alla quantità di 
terapia. Tuttavia, i bambini con autismo hanno molte 
opportunità aggiuntive di apprendimento al di là dello 
specifico programma di trattamento; pertanto, sempre 
di più si ritiene che negli studi sulla valutazione degli 
esiti dovrebbero essere considerate con attenzione an-
che tutte le opportunità di apprendimento disponibili al 
di fuori dei trattamenti formalizzati. Tra queste il ruolo 
dei genitori è diventato un argomento centrale della 
valutazione degli esiti. 
Infatti, sebbene i genitori siano spesso le guide dei 
trattamenti dei loro bambini, l’influenza delle caratteri-
stiche familiari come moderatore dei risultati del tratta-
mento è studiata solo da pochi anni. Moes e Frea 79 
hanno dimostrato, in uno studio condotto su 3 bambini 
di 41 mesi con gravi comportamenti aggressivi, che un 
training sulla comunicazione funzionale contestualizza-
to all’interno delle routine della famiglia è in grado di 
diminuire i comportamenti problema dei bambini e ren-
de maggiormente adeguata la loro comunicazione. 

conclusIonI

La letteratura dedicata alla descrizione e valutazione de-
gli interventi sull’autismo è ormai diventata abbastanza 
ampia se si pensa che una delle prime revisioni sull’ar-
gomento 80 poteva considerare non più di una decina di 
lavori a riguardo. Le diverse questioni affrontate in que-
sta review possono permettere di formulare alcune con-
clusioni utili per il prosieguo della ricerca in questo cam-
po. Innanzitutto vi è crescente avvicinamento dei metodi 
comportamentali rispetto a quelli basati sullo sviluppo. 
Per entrambi i tipi di trattamento il focus dell’intervento 
precoce dovrebbe essere indirizzato verso lo sviluppo di 
alcune capacità considerate “pivotal”: attenzione con-
divisa; imitazione; comunicazione; gioco di finzione e 
simbolico; abilità cognitive; attenzione e regolazione. In 
secondo luogo dalla letteratura emergono alcune linee 
guida per i trattamenti precoci che dovrebbero: 1) inizia-
re il più precocemente possibile riducendo al massimo il 
gap tra diagnosi e trattamento; 2) non essere inferiori a 
4/5 ore al giorno; 3) essere centrati sul coinvolgimento 
della famiglia; 4) prevedere valutazioni semestrali dello 
sviluppo in funzione di un continuo aggiornamento degli 
obiettivi del trattamento; 5) spostarsi sull’asse behaviou-
ral/developmental in base alla risposta del bambino ad 
uno specifico trattamento; 6) incentivare la comunicazio-
ne spontanea funzionale; 7) favorire le abilità di gioco 
con i pari; 8) essere finalizzati all’acquisizione di nuove 
abilità e alla loro generalizzazione e mantenimento in 
contesti naturali; 9) sostenere i comportamenti positivi 
piuttosto che contrastare i comportamenti problema. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dei 
trattamenti gli studi debbono rispettare alcune carat-
teristiche come la presenza di un gruppo controllo 
comparabile, l’utilizzo di criteri diagnostici precisi e 
condivisi, valutazioni periodiche durante il trattamento, 
valutazione di aspetti clinici diversi ed in particolare: a) 
gravità dell’autismo; b) sviluppo cognitivo; c) sviluppo 
linguistico; d) funzionamento globale e adattamento; 
e) qualità della vita familiare. 
Un problema particolare è quello relativo alla guarigio-
ne. L’efficacia del trattamento in bambini molto piccoli 
infatti dovrà essere considerata con molta cautela alla 
luce dei risultati contrastanti degli studi sulla stabilità dia-
gnostica. In uno studio recente 81 solo il 68% dei bam-
bini che avevano ricevuto una diagnosi di autismo fra 
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i 2 e i 3 anni, e solo il 40% dei bambini con diagnosi 
di DPS-NAS, ricevevano la stessa diagnosi a 4 anni. 
A conclusioni simili arriva lo studio di Sutera 82. La dia-
gnosi è meno stabile quando viene posta in bambini di 
età inferiore a 30 mesi, quando i sintomi sono più lievi 
e il livello cognitivo più elevato. È probabile che, grazie 
alle più diffuse conoscenze sull’autismo, oggi arrivino 
a consultazione bambini meno compromessi rispetto a 
quelli che arrivavano in passato, e bisogna domandarsi 
se non siano bambini che sono naturalmente destinati 
ad un recupero più ampio. Tale constatazione ha porta-
to a cercare di definire meglio il concetto di guarigione, 
che rimane un concetto cardine e controverso di questa 
letteratura. Helt 83 ha proposto che un bambino per es-
sere dichiarato guarito deve mostrare alla valutazione 

di outcome comportamenti simili ai coetanei tipici non 
solo sul piano quantitativo ma anche sul piano qualita-
tivo; non deve soddisfare i criteri diagnostici neppure 
per un DPS-NAS; deve avere un QI verbale, un QI non 
verbale e punteggi Vineland superiori a 78. Il raggiun-
gimento di tali traguardi non può essere considerato 
prerogativa di un modello di trattamento su un altro (es. 
ABA vs. DIR 84; ABA vs. TEACCH 85); piuttosto sembra 
poter essere, in alcuni casi, il risultato di una convergen-
za di fattori che includono: un approccio sistematico 
di valutazione in corso di trattamento; la ridefinizione 
continua degli obiettivi da raggiungere; la presenza di 
una equipe specializzata nel trattamento dell’autismo; e 
una collaborazione attiva della famiglia all’interno della 
pianificazione del trattamento.
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