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Il CAS Autismo si rivolge a soggetti già valutati presso la ASL di riferimento per: 
approfondimenti biologici aggiornati, seconda opinione di forme sospette/bor-
derline/complesse, comorbilità internistiche e/o psicopatologiche, farmacote-
rapia di disturbi associati, programmi psicoeducativi e terapeutici avanzati.

Percorso diagnostico-terapeutico
Al Gaslini, il Centro per l’Autismo ha attivato un Percorso diagnostico-tera-
peutico sui Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), in accordo con le linee 
guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolesc-
enza e dell’Istituto Superiore di Sanità e le Linee di indirizzo della Conferenza 
Stato-Regioni, con le Associazioni di categoria. 
La valutazione include: 
-  per inquadramento diagnostico e terapeutico, lo studio individualizzato comporta-
   mentale, cognitivo, psicomotorio e neuropsicologico, con le più attuali strumenta-
   zioni; conseguente definizione di un moderno ed efficace progetto abilitativo cogni-
   tivo, comunicativo e sociale, per dare gli elementi fondamentali per una presa in 
   carico clinica, psicoeducativa e abilitativa secondo le più attuali conoscenze;
- per l’identificazione neurobiologica di forme sintomatiche, indagini biochi-
   miche, genetiche, metaboliche ed immunologiche, per fornire alle famiglie
   l’esclusione di affezioni identificabili con le più moderne tecnologie;
- in caso di comorbilità internistiche ad interferenza negativa sul funziona-
   mento, valutazioni multispecialistiche, per eliminarne l’impatto negativo e 
   permettere un buon sviluppo delle potenzialità del bambino.
- in caso di disturbi del sonno, iperattività, condotte aggressive auto ed eterodi-
   rette, nell’ambito della presa in carico psicoeducativa e/o psicoterapeutica terri-
   toriale, può venire avviata una terapia farmacologica con monitoraggio dell’effi-
   cacia e della tollerabilità; ciò al fine di una presa in carico anche   delle problema
   tiche coesistenti e concorrere quindi al benessere globale del bambino; 
- introduzione nel programma psicoeducativo di ausili informatici, con software 
   pedagogici su PC e tablet, per gestione dei problemi comportamentali,  incentivan-
   do l’utilizzo di una via di comunicazione e di abilitazione su cui il bambino ha buona 
   motivazione e alto interesse, con facilitazione agli apprendimenti scolastici.
Si completa con:
- il Progetto per i genitori di bambini autistici,  basato sui principi della 
   Family Centered Care, attraverso percorsi informativi, psicoeducativi, di 
   Neuropsicomotricità e di Counselling familiare;
- il Progetto Piccolini, con un ciclo di trattamento post-diagnosi in attesa 
   della presa in carico terapeutica; 
- il Progetto di Coaching di genitori dinanzi al riscontro di uno sviluppo atipico 
   all’esordio, con incontri,  per sostegno ai genitori.
Per l’avanzamento assistenziale,  iI Team partecipa al Coordinamento Regio-
nale Autismo per lo sviluppo del lavoro in rete di servizi, ospedale-territorio 
e con Scuola-Centro riabilitativo-Famiglia.
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PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

RICONOSCIMENTO E CONTESTO SPECIALITA’

Ampia casistica, ad elevata richiesta sanitaria, valutata con team multidi-
sciplinare esperto, con possibilità di attivare ogni specializzazione pedia-
trica, con programmi di ricerca nazionale e locali di particolare rilievo per 
l’utenza.

Database CAS oltre                      soggetti valutati in un team 
              multidisciplinare
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