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GUIDA PRATICA  

AUTISMO & DIAGNOSI PRECOCE 
 
 
 
Quando si manifesta l’autismo, come si manifesta?  
Si posso eseguire esami in gravidanza per prevenirlo? 
Perché proprio a mia figlia? Quanti sono i casi di autismo in Italia? 
Come posso aiutare mia figlia a crescere una vita semi normale? 
Cosa è la normalità? 
 
Queste e tante altre sono le domande che mi sono posta quando tutto questo è accaduto a me.  
 
Per alcune ho delle risposte, per altre no e forse non ci saranno mai.  
 
Oggi a distanza di tanti anni, ne sono passati più di 6, gli esperti ci dicono che una diagnosi precoce 
può fare la differenza.  
Io non posso che essere d’accordo. 
 
La domanda che mi fanno più spesso è: quando hai scoperto che tua figlia era autistica? 
Ovviamente ognuno ha la sua storia.  
 
Questa è la mia. 
 
Ho deciso di condividere la mia esperienza nella speranza di essere utile a qualche altro genitore 
che sta vivendo una situazione simile alla mia. 
 
 
All'età di due anni e mezzo Giulia, mia figlia, ha cominciato ad avere dei comportamenti strani.  
Ho scoperto dopo, con il tempo, che questi comportamenti sono dei campanelli d'allarme che 
possono farvi intuire che vostro figlio ha dei disturbi dello spettro autistico. 
 
 
Anche le maestre dell'asilo nido ci avevano segnalato alcune anomalie, che sommate alle nostre  
ci hanno suggerito di indagare subito.  
Il mio consiglio è quello di ascoltare maestre ed insegnati poiché loro hanno una grande 
esperienza. Se vi segnalano qualcosa di particolare vuol dire che c’è qualcosa su cui porre la vostra 
attenzione. 
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La prima cosa che abbiamo fatto e che vi consiglio di fare è stata quella di rivolgerci al pediatra.   
 
A questo punto è doverosa una precisazione: sono passati più di sei anni e le indicazioni che i 
pediatri danno oggi sono fortunatamente un po’ diverse.  
 
Nel 2015, quando dei genitori arrivavano dal pediatra sospettando che il figlio avesse dei 
comportamenti strani o avesse un ritardo nel linguaggio o più in generale che qualcosa a livello 
comportamentale non era nella norma, il pediatra tendenzialmente ti diceva queste parole “ogni 
bambino ha i suoi tempi di crescita e di sviluppo, fino all'età scolare non è possibile fare una 
diagnosi o avere certezza della diagnosi ipotizzata. 
 
Attenzione non è del tutto sbagliato.  
 
Non è che se un bambino a 2 anni quando lo chiami non ti risponde è autistico, ma questo non 
vuol dire che bisogna sottovalutare alcuni segnali.  
 
Bisogna osservare, essere attenti, essere vigili.  
Ricordatevi, in gioco c’è lo sviluppo intellettivo di vostro figlio. 
 
Oggi nel 2022, se un genitore va dal pediatra facendo presenti alcuni comportamenti è lo stesso 
medico che invita i genitori a procedere con gli accertamenti. Questo perché gli specialisti hanno 
confermato che una diagnosi precoce fa la differenza.  
 
Si, ma in che senso fa la differenza una diagnosi precoce vi chiedere voi? 
 
Tutto ciò non significa che siano tutti autistici i bambini nel 2022, ma vuol dire che è stato 
dimostrato che la diagnosi precoce può prevenire anche altri tipi di disturbi. 
 
Ora ve lo spiego meglio! 
 
Fa la differenza perché se si interviene su un bambino che ha tre anni subito si riesce ad impostare 
alcune attività che lo aiuteranno a livellare alcuni aspetti della sua patologia.  
Se invece, non curanti o su consiglio del pediatra si lascia il bambino così com'è, ci si ritroverà poi 
quando lui avrà sei anni a dover intervenire in modo più invadente.  
Intervenire sul linguaggio di un bambino di sei anni non è come farlo su un bambino di tre anni.  
 
Questo ve lo posso garantire perché l'ho provato con Giulia.  
 
Noi abbiamo iniziato le terapie quando ancora non aveva tre anni. Certo ogni caso è differente. 
Certo ci sono diversi livelli di gravità per questo si chiama spettro, ma intervenire quando lei era 
davvero piccola è stata per noi una mossa vincente.   
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Oggi quando qualcuno entra in relazione con noi spesso ci dice: “…ma se non lo dici non si vede!”. 
 
Ovviamente questa affermazione lascia il tempo che trova, ma vi posso garantire che una diagnosi 
precoce è sicuramente utile. 
 
Quindi non appena notate qualcosa di strano in vostro figlio non lasciate correre, ma rivolgetevi 
subito al vostro pediatra. Un genitore lo sa, lo sente quando c'è qualcosa che non va.  
Fidatevi del vostro istinto! 
 
Ammettere che ci sia qualcosa di diverso in vostro figlio non è facile e ancora meno facile è 
accettare una diagnosi ma meglio essere preparati. 
 
Ora però vi voglio spiegare quali potrebbero essere i segnali che vostro figlio vi sta lanciando, quali 
sono quegli atteggiamenti che comunque vi devono far riflettere. 
 
Osservate sempre vostro figlio/a con attenzione non siate superficiali perché in gioco c'è il loro 
futuro. 
 
 
Comportamenti particolari che possono essere segnali:  

• Sguardo perso nel vuoto o rivolto verso terra  
• Nessuna reazione se sollecitati verbalmente  
• Eccessivo ordine e precisione  
• Selezione nel cibo 
• Gioco solitario e ripetitivo 
• Movimenti stereotipati 
• Scarsa socievolezza 
• Viso teso  
• Eccessiva sensibilità ai rumori 
• Scarsa cognizione del tempo 

 
 
Se notate tra questi segnali parecchi comportamenti comuni a vostro figlio/a allora mi sento di 
consigliarvi di indagare e approfondire.  
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Come?  
 
Prima di tutto, come già detto rivolgetevi al vostro pediatra che poi richiederà una visita 
specialistica che possa sostanziare la diagnosi.  
 
La diagnosi deve essere sostenuta in strutture specializzate riconosciute dal Sistema Sanitario 
Nazionale.  
Avrete accesso alla UOMPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) e 
vi verrà assegnata una equipe formata da neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della 
neuro psicomotricità dell’età evolutiva, logopedista ed educatore.  
Dopo vari incontri con voi e osservazioni del bambino, solo se lo riterranno necessario gli 
specialisti dell’equipe UOMPIA, tramite il vostro pediatra, richiederanno l’iter per il protocollo 
diagnostico. Solitamente il protocollo diagnostico viene svolto dalle NPI ospedaliere.  
 
Come potete intuire non è un processo semplice e veloce. Ma è necessario.  
Dopo aver ricevuto la diagnosi tramite protocollo diagnostico ricevere la convocazione dall’INPS e 
potrete iniziare il vostro percorso terapeutico. 
 
Lo so la burocrazia può spaventare. Ma non demoralizzatevi. 
 
Il periodo di indagini mediche sarà faticoso e doloroso, lo so per esperienza, ma è necessario.  
Dovete farvi forza, e “appoggiarvi” a qualcuno che vi possa aiutare.  
 
Non abbiate paura di chiedere aiuto. 
 
 
Disclaimer  
Sono Roberta, mamma di Giulia una bambina autistica di 9 anni.  
In questo mio blog parlo della mia esperienza personale come genitore.  
Non sono un medico, non sono un terapista, non sono un’insegnante. Sono solo una mamma. 
Spero che con questi strumenti (video, articoli, post) io possa aiutare tanti genitori che vivono la mia stessa situazione dando loro un po’ di speranza 
e serenità. 
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