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le nel solo 2015 abbiamo preso in carico 

500 bambini (di cui 250 erano prime visi-

sanitario uno degli osservatori privilegiati 

Aree di ricerca e interventi 

sperimentazione e monitoraggio dei 

dalla tipizzazione dei fenotipi sottotipi ge-

netici dei bambini con disturbi dello spet-

tro autistico alle neuro-immagini e brain 

microbiota intestinale in collaborazione 

con biologi molecolari e genetisti – mette 

tervento altrettanto importante consiste 

erogate da altri centri nel territorio laziale 

cognitivo-comportamentale sia di tipo re-

zioni e le esigenze espresse da sempre 

alla cieca dei bambini sottoposti ai trat-

grado di poter confermare o meno il per-

cliniche e biomediche

letto di cui 3 protetti per adolescenti e 

si effettua una valutazione cognitiva del 

evidenziare la presenza di eventuali mi-

«In base a un modello svilup-

a disposizione un servizio di 

10 sessioni (con cadenza set-

Verso una diagnosi 

iagnosi differenziale dei disturbi 

zione sociale reciproca: arriva 

disturbo socio-comunicativo se-

del protocollo per i disturbi dello 

evidenza una premessa fonda-

mentale: «La produzione scien-

rizzata da un interesse sempre 

maggiore nei confronti dei di-

ca organizzazione di alcune aree cere- infantile offre 3 livelli servizio: ricoveri 

(con 8 posti letto per minori contro meno 

Giovanni Valeri
neuropsichiatra coordinatore 

protocollo per i disturbi dello 

spettro Osp. Bambino Gesù
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Gesù relativa ai disturbi dello spettro 

include diversi ambiti: dalla tipizzazione 

imaging al brain microbiota intestinale

Pediatrico Bambino Gesù IRCCS nel 2015 

sono stati presi in carico 500 bambini

spettro autistico, inteso come 

atipica organizzazione di alcune 

aree cerebrali, ha raggiunto 

esordio precoce (tra i 14 e i 
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viato appena a 2-5 giorni dopo la nascita 

-

-

esigenze di comunicazione sociale ecce-

-

-

tra condizione medica o neurologica o a 

-

sono meglio spiegati da disturbo dello 

-

do globale dello sviluppo o da un altro di-

-

-

correlati a maggiore compromissione nel-

e derivano in parte dalle griglie indicate 

-

verbale e non verbale come manifestate 

comunicazione per scopi sociali (come 

-

adeguata al contesto o alle esigenze di 

-

le della conversazione e della narrazione 

-

pretata e saper utilizzare i segnali verbali 

-

-

-

-

-

-

-

-

la di inserire PLI Pragmatic Language 

-

comunicazione e non soddisfano i criteri 

per una diagnosi di disturbo dello spettro 

-

-

-

dare un nome alle problemati-

-

disfano i criteri di precedenti 

la conseguenza di permettere 

comunicativi e pragmatici di 

ogni sessione il genitore tra-

scorre 1 ora in stanza con il 

bambino e il terapista durante 

-

tivi alla volta facendo speri-

semantico pragmatico
-

proposta di una diagnosi differenziale in 

-

zione del disturbo socio-comunicativo 

-

i bisogni degli interlocutori – spiega Va-

-

-

disturbo socio-pragmatico comunicativo 

-

-

-

compromissione negli aspetti struttura-

delle interazioni sociali (vs disturbo ansia 

Dalla diagnosi al decorso: 
le traiettorie evolutive

-

nel periodo precoce dello sviluppo proprio 

-

lo sviluppo della pragmatica inizi molto 

-

sente entro il primo anno e ben prima del-

-

ferenza tra sguardo diretto e sguardo de-

IL PROFILO

Giovanni Valeri

diagnosi di DSPC in caso di competenze 

linguistiche strutturali nella media

precoce dello sviluppo perché le 

competenze pragmatiche compaiono già 

Il disturbo socio pragmatico 

comunicativo (DSPC) causa limitazioni 

comunicazione, della partecipazione 

e delle relazioni sociali


