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ABSTRACT 
L’articolo presenta i risultati di uno studio longitudinale, realizzato nell’arco di 7 anni, dal 1999 al 2006, su due gemelli 

omozigoti, con una diagnosi di autismo infantile. I bambini coinvolti nello studio sono stati seguiti secondo l’approccio 

P.E.I.A.D., un modello di intervento globale, che, non solo tiene conto di tutte le aree di difficoltà del bambino, ma 

coinvolge tutti i sistemi di riferimento a cui il bambino autistico appartiene, ed in particolare la scuola e la famiglia.  

Lo studio ha previsto una valutazione annuale, realizzata sia con test funzionali, il PEP-R, sia con test sintomatologici, 

la C.A.R.S. (Childhood Autism Rating Scale) e l’A.B.C. (Autism Behavior Checklist), e che ha consentito sia di 

monitorare costantemente la loro evoluzione, sia di calibrare l’intervento, in base alle potenzialità dei bambini.  

I risultati hanno evidenziato come un intervento globale consente ai bambini, presi in considerazione, di acquisire una 

serie di abilità e di compente, pur nelle differenze, che sono rilevabili tra i due gemelli e che possono essere attribuite, 

sia a caratteristiche specifiche, sia a variabili contestuali, come l’assenza, in un caso, di una figura educativa stabile nel 

tempo.    

 

 

INTRODUZIONE 

Il P.E.I.A.D., Progetto Evolutivo Integrato Autismo e Disabilità, (Sepe, Onorati, Zeppetella, 2000) 

è un approccio integrato alla sindrome autistica utilizzato presso l’Associazione ONLUS “Il Filo 

dalla Torre”. Secondo questo approccio, l’intervento deve rivolgersi a tutti gli ambienti di vita del 

bambino autistico e delle persone che sono coinvolte nella sua crescita, in quanto l’evoluzione della 

persona è possibile solo se con essa evolvono i contesti relazionali di appartenenza. 

In particolare il P.E.I.A.D. è definito come un progetto poiché cerca sempre migliori strategie utili 

nel trattamento e nell’abilitazione dei bambini e ragazzi con sindrome autistica. L’obiettivo 

principale del trattamento è facilitare la crescita e l’evoluzione dei bambini e dei ragazzi autistici. 

Questa evoluzione deve riguardare tutti gli ambiti del bambino e in particolare la dimensione 

emozionale e relazionale in cui si realizza l’agire del bambino. Il progetto viene inoltre definito 

come integrato poichè è aperto e disponibile alla sperimentazione e alla valutazione di ogni modello 

di intervento che possa realmente sostenere l’evoluzione dei bambini autistici (ibidem, 2000). 

Gli studi teorici e il lavoro con i bambini autistici hanno infatti portato a considerare che non esiste 

a tutt’oggi un unico trattamento di elezione efficace ed esaustivo nell’autismo. ma che è importante 

integrare diversi strumenti di valutazione, di intervento e abilitazione.  

Il P.E.I.A.D. pertanto, prevede l’utilizzo di diversi tipi di tecniche. In particolare per quanto 

riguarda l’aspetto educativo, si fa riferimento a tecniche cognitivo-comportamentali tratte dal 



programma T.E.A.C.C.H., dal metodo Portage, dal metodo Lovaas, dall’approccio Etodinamico e 

dall’uso comunicativo del computer. Queste tecniche sono considerate funzionali allo sviluppo del 

bambino nelle differenti aree, quali: la percezione, l’imitazione, l’area cognitiva, la comunicazione 

e l’area psicomotoria. Nell’ottica del P.E.I.A.D. è necessario integrare queste ed altre tecniche per 

ottenere dei risultati evidenti e durevoli nel tempo, poiché nessuna di esse, usata singolarmente, può 

essere efficace per la sindrome autistica. Dal momento che l’obiettivo fondamentale di questo 

approccio è facilitare lo sviluppo e l’evoluzione del bambino con autismo non si può ignorare 

l’ambito emotivo e relazionale nel quale il bambino vive. L’intervento pertanto si basa non solo su 

tecniche educative, ma anche su un’attenta valutazione, secondo un’ottica sistemico-relazionale, dei 

punti di forza e di debolezza dei sistemi di cui il bambino fa parte come la famiglia, la scuola e il 

gruppo degli operatori. 

L’approccio P.E.I.A.D. prevede differenti contesti di intervento: l’Intervento Ambulatoriale, 

l’Intervento Domiciliare, la Consulenza Scolastica, il Parent Training, gli Incontri Familiari, il 

Gruppo di Crescita Familiare, i soggiorni, i week-ends e le escursioni. 

 

CAMPIONE 

Federico e Luca sono due gemelli omozigoti di 10 anni. Giungono all’Associazione “Il Filo dalla 

Torre” all’età di 3 anni e tre mesi, nel settembre del 1999, dopo che entrambi hanno ricevuto una 

diagnosi di “ Autismo infantile, con ritardo globale dello sviluppo” a seguito di una valutazione 

funzionale presso un ospedale pediatrico di Roma. 

L’intervento proposto alla famiglia e attuato nel corso di questi anni comprende:  

o L’intervento ambulatoriale con frequenza settimanale. 

o L’intervento di consulenza scolastica con cadenza quindicinale. 

o L’intervento di consulenza familiare con frequenza mensile. 

o L’intervento di Parent Training con frequenza mensile. 

o La partecipazione dei bambini a progetti che prevedono l’intervento abilitativo in gruppo, come 

il week-End evolutivo, il soggiorno estivo e le escursioni in natura. 

Non è stato possibile attuare l’intervento domiciliare poiché la famiglia abita fuori Roma.  

Nell’intervento individuale, ogni anno, vengono definiti degli obiettivi a seconda delle potenzia lità 

dei bambini: in particolare, si è cercato di sostenere Federico e Luca nella loro crescita evolutiva, 

tenendo soprattutto in considerazione l’area della comunicazione, nella quale i bambini presentano 

le maggiori difficoltà, l’area cognitiva e l’area della socializzazione. Durante l’intervento 

individuale, in ambulatorio, i gemelli sono seguiti da operatori diversi. 



All’inizio di ogni anno di trattamento Federico e Luca vengono valutati, attraverso una valutazione 

sintomatologica e funzionale al fine di monitorare costantemente la loro evoluzione e per calibrare 

l’intervento in base alle potenzialità dei bambini. 

 

STRUMENTI 

Per la valutazione sintomatologica vengono utilizzati due test: la Childhood Autism Rating Scale o 

C.A.R.S. (Schopler, Reichler, Renner, 1988) e l’Autism Behavior Checklist o A.B.C. (Krug, Arick, 

Almond, 1980). 

La C.A.R.S. (Childhood Autism Rating Scale) è una scala di valutazione del comportamento 

autistico, usata dai 2 anni di età cronologica, costituita da 15 item che esplorano quindici aree di 

sviluppo: relazioni interpersonali, imitazione, affettività, utilizzo del corpo, utilizzo degli oggetti, 

livello di adattamento, responsività agli stimoli visivi e uditivi, modalità sensoriali, reazioni d’ansia, 

comunicazione verbale ed extra-verbale, livello di attività, funzionamento cognitivo e impressioni 

generali dell’esaminatore. A ogni item si attribuisce un punteggio che và da 1 (normale per l’età) a 

4 (fortemente anormale per l’età). Una volta che il bambino è stato valutato per ogni item si calcola 

un punteggio globale con la somma dei singoli punteggi. I bambini con punteggio compreso tra 15-

29,5 vengono considerati “non autistici”. I bambini con punteggio tra 30-36,5 sono considerati 

affetti da “autismo leggero, moderato” e quelli con punteggio tra 37-60 sono affetti da “autismo 

grave”.   

L’A.B.C. (Autism Behavior Checklist) è una scala di valutazione utilizzata a partire dai 18 mesi di 

età cronologica. Valuta 57 comportamenti problematici divisi in cinque categorie: linguaggio, 

socializzazione, uso degli oggetti e stereotipie, sensorialità e autonomia. A ogni item è attribuito un 

punteggio che varia da 1 a 4 e che viene attribuito solo nel caso in cui, nel comportamento del 

bambino, si manifesta la descrizione fatta dall’item. Al termine della somministrazione viene 

definito per addizione un punteggio globale che viene poi confrontato con il punteggio medio 

globale per ogni gruppo diagnostico esaminato dalla scala (per i soggetti autistici il punteggio 

medio globale è 77,49; per i soggetti con Ritardo Mentale grave è 43,95 e per i soggetti normodotati 

è 3,90). 

La valutazione funzionale viene effettuata mediante il PEP-R (Psycho-Educational Profile) 

(Schopler, Reichler, 1979), un test costituito da 174 item e che consiste in una serie di giochi e 

attività ludiche presentate al bambino da un esaminatore che osserva, valuta e registra le risposte del 

soggetto. Il PEP-R è diviso in due scale: la scala evolutiva e la scala comportamentale. La scala 

evolutiva determina la funzione di sviluppo del bambino in sette aree: imitazione, percezione, 

motricità fine, motricità grossa, integrazione oculo-manuale, performance cognitiva e performance 



cognitiva verbale. I livelli di valutazione sono superato-emergente-insuccesso. Il punteggio globale 

ottenuto alla scala evolutiva del PEP-R fornisce un profilo che identifica i punti forti e quelli deboli 

del bambino nelle diverse aree di sviluppo. La scala comportamentale analizza invece quattro aree: 

le relazioni sociali, l’interesse per il materiale, le risposte sensoriali e il linguaggio. I livelli di 

valutazione di questa scala sono appropriato-lieve-grave. La scala comportamentale valuta la 

presenza o meno e il livello di gravità dei comportamenti tipici dell’autismo, derivati dai criteri 

diagnostici del DSM IV e dalle categorie della scala CARS. 

 

RISULTATI 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti nelle valutazioni da Federico e Luca dall’inizio del 

trattamento nel 1999 al 2006. In particolare, viene fatta una distinzione tra i risultati ottenuti alla 

valutazione sintomatologica e quelli ottenuti alla valutazione funzionale. 

 

La valutazione sintomatologica 

Nelle tabelle 1 e 2 vengono riportati i punteggi globali ottenuti da F. e L. al test CARS negli anni di 

trattamento e nei grafici corrispondenti ne viene visualizzato l’andamento. 

  anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

punteggio 

globale 
CARS 41,5 38,5 38 38 38,5 35 22 20 

Tab. 1. Punteggi globali di Federico, scala CARS, dal 1999-2006. 

  anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

punteggio 
globale 

CARS 40 45,5 45 44,5 44 42 33 29 

Tab. 2. Punteggi globali di Luca, scala CARS,  dal 1999-2006. 

Alla prima valutazione effettuata nel mese di ottobre 1999, prima di iniziare il trattamento 

individuale e familiare, F. ottiene un punteggio globale di 41,5. Tale punteggio rientra nel range 

dell’ “autismo grave” . Il bambino manifesta, infatti, molti dei comportamenti tipici della sindrome 

autistica ed, in particolare, l’alterazione del linguaggio, della relazione sociale e l’uso afinalistico ed 

inappropriato degli oggetti e del proprio corpo. Dopo il primo anno di trattamento, il bambino 

ottiene un punteggio di 38,5 e presenta dei miglioramenti soprattutto nella riduzione delle 

stereotipie. Nel 2004, il bambino ottiene un punteggio globale di 35, che rientra nella categoria di 

“autismo leggero e moderato”. Nella valutazione dell’ottobre 2005, il punteggio globale di Federico 

alla CARS è 22 e, nel 2006, 20. Questi punteggi rientrano nella categoria “non autistico”. Ciò indica 

che per alcuni tratti il bambino è considerato come non autistico, anche se nel complesso la diagnosi 

è la stessa. Nel corso degli anni, il bambino presenta un miglioramento delle capacità di 



comunicazione non verbale e di interazione, una maggiore adeguatezza delle risposte emotive a 

stimoli piacevoli e spiacevoli e una riduzione dei comportamenti inadeguati nell’uso del corpo e 

degli oggetti. 

Luca, invece, nel 1999, ottiene alla Childhood Autism Rating Scale un punteggio di 40: pertanto, in 

base a questo test la diagnosi iniziale del bambino è di “autismo grave”. Le aree maggiormente 

compromesse riguardano la comunicazione verbale, il comportamento imitativo e la presenza di 

stereotipie. Nel corso dei primi anni di trattamento il bambino presenta un peggioramento dei 

sintomi autistici poiché nel 2000 il punteggio è 45,5 e questo punteggio si riduce leggermente negli 

anni successivi. Tuttavia, negli ultimi anni, si assiste a un progressivo miglioramento: infatti, nella 

valutazione del 2005, il bambino ottiene un punteggio di 33 che rientra nella categoria di “autismo 

leggero, moderato” e, nel 2006, di 29. 

Grafico1. Punteggio globale CARS ottenuto da Federico            

dal 1999 al 2006.                                                                                               
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Come si osserva dai grafici, l’andamento del punteggio globale ottenuto dai due gemelli alla scala 

CARS è differente. Federico presenta un miglioramento, che diventa evidente nell’anno di 

trattamento 2004/2005 e negli anni il bambino passa da una diagnosi di “autismo grave” a “non 

autismo”. Luca, invece, pur partendo da un punteggio leggermente più basso del fratello (40 invece 

di 41,5), che rientra comunque nel range dell’”autismo grave”, evidenzia per alcuni anni un 

peggioramento e negli ultimi anni un miglioramento. I punteggi di Luca a questo test sono 

comunque più alti di quelli ottenuti dal gemello Federico. 

I risultati delle valutazioni con l’ABC, somministrato a partire dal 2001, vengono sintetizzati nelle 

tabelle successive: 

 

  anni di trattamento 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

punteggio 

globale ABC 66 60 44 42 31 29 

Tab. 3. Punteggi globali di Federico, scala ABC, dal 1999-2006. 
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Grafico2. Punteggio globale CARS ottenuto da Luca  

dal 1999 al 2006.  
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  anni di trattamento 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

punteggio 

globale ABC 76 70 60 44 41 38 

Tab. 4. Punteggi globali di Luca, scala ABC, dal 1999-2006. 

Nella valutazione dell’ottobre 2001 (Tab. 3) Federico ottiene un punteggio di 66 che rientra nella 

diagnosi di”autismo”. Dal test emerge che il bambino presenta delle particolari difficoltà nell’area 

del linguaggio, delle stereotipie e dell’uso non funzionale degli oggetti. Negli anni successivi il 

punteggio migliora e nel 2003 con un punteggio di 44 F. rientra nella categoria del “Ritardo mentale 

grave” e non più dell’autismo. Nel 2006 il suo punteggio è 29: rispetto al 2001, il bambino 

evidenzia dei miglioramenti che si manifestano soprattutto nell’assenza di crisi di angoscia e di 

collera, nello sviluppo di interesse verso le relazioni, e in una riduzione delle stereotipie e dell’uso 

non funzionale degli oggetti. 

Nel 2001 (Tab. 4) Luca ottiene un punteggio di 76. Questo punteggio rientra nella categoria di 

“Autismo” ed evidenzia la presenza di difficoltà nell’area relazionale, di stereotipie e di anormalità 

nell’uso degli oggetti. Nel corso degli anni, il bambino mostra un miglioramento progressivo e nel 

2004 il punteggio (44) non rientra più nella categoria di “Autismo”, ma di “Ritardo Mentale grave”, 

, nel 2005 il punteggio ottenuto è 41 e nel 2006, 38. Come si può osservare anche dai grafici 

sottostanti i punteggi di L. in questo test sono più elevati rispetto a quelli del gemello Federico. 

Entrambi i bambini, tuttavia, mostrano dei miglioramenti nel corso degli anni. Nel 2001, sebbene 

con un livello di gravità differente, entrambi sono classificati nel range dell’”autismo”. Dal 2003 

Federico ottiene un punteggio, in questa scala, tipico del “Ritardo mentale grave”; anche Luca dal 

2004 rientra nel range del “ Ritardo mentale grave”. 
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Nel complesso, i due test sintomatologici analizzati evidenziano che i due gemelli, pur iniziando il 

trattamento con una stessa diagnosi, di “Autismo grave” nel corso degli anni presentano un 

differente andamento della gravità dei sintomi autistici. Entrambi presentano un miglioramento dei 

sintomi, tuttavia tale tendenza è stata continua negli anni in Federico, mentre Luca ha evidenziato 

Grafico 3. Punteggio globale ABC ottenuto da 

Federico dal 2001 al 2006. 

 

Grafico 4. Punteggio globale ABC ottenuto da Luca dal 
2001 al 2006. 

 



un miglioramento più lento, in quanto nei primi anni di trattamento ha presentato una regressione di 

alcuni sintomi autistici. 

La valutazione funzionale 

Come già anticipato, per la valutazione funzionale i risultati analizzati sono ricavati dal test PEP-R 

(Psycho-Educational Profile) ( Schopler, Reichler, 1979). 

In questa sede la valutazione della scala comportamentale dei due gemelli non verrà presa in 

considerazione poiché per la valutazione sintomatologica si è fatto riferimento ai test: Childhood 

Autism Rating Scale e Autism Behavior Checklist. 

Di seguito, vengono presentati i dati delle valutazioni, realizzati dal 1999 al 2006, distinti nelle 

diverse aree dello sviluppo, che compongono il PEP-R.  

 Area dell’Imitazione (I): quest’area è costituita da 16 item e valuta le abilità di imitazione 

verbale e gestuale del bambino. L’acquisizione di tali abilità è fondamentale per tutti i bambini e 

per quelli autistici in particolare. Infatti l’imitare rappresenta uno dei prerequisiti della 

verbalizzazione e della comunicazione, in quanto, il bambino prima imita le parole guardando gli 

altri, poi tenta di produrle utilizzando il linguaggio. Tramite l’imitazione il bambino apprende anche 

le modalità di comportamento nelle diverse situazioni.  

Di seguito verranno riportati i risultati ottenuti da F. e L. e la corrispettiva età di sviluppo calcolata 

sul campione americano. Bisogna pertanto tener conto che questi risultati potrebbero variare su un 

campione italiano e che ai fini operativi, ciò che più interessa è la valutazione degli item superati 

che indicano i progressi compiuti dal bambino e degli item emergenti, che indicano il potenziale di 

sviluppo del bambino e in quali ambiti il trattamento deve  essere orientato. 

Nelle tabelle 5 e 6 e nei grafici corrispondenti vengono riportati i punteggi di F. e L. nell’area 

dell’imitazione. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  1 2 3 6 7 8 10 12 

item Emergenti  2 6 6 5 6 6 4 2 

Tab. 5. Punteggi ottenuti da F. nell’area dell’imitazione dal 1999 al 2006 

 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  0 2 2 3 5 7 11 13 

item Emergenti  3 1 4 5 4 4 1 2 

Tab. 6. Punteggi ottenuti da L. nell’area dell’imitazione dal 1999 al 2006 

Nell’ottobre 1999, alla prima valutazione, Federico supera con successo 1 solo item e 2 sono 

valutati come emergenti. Negli anni successivi, il bambino mostra un progressivo aumento della 

capacità imitativa; attualmente, è in grado di risolvere 12 item e 2 risultano emergenti, riuscendo a 



svolgere molte delle attività imitative previste dalla scala come: imitare movimenti grezzi (alzare un 

braccio), ripetere dei suoni e delle parole e imitare le azioni che richiedono l’uso di oggetti.  

Luca invece, nella prima valutazione non supera nessun item,mentre 3 risultano emergenti. Nel 

corso degli anni di trattamento, aumenta il numero delle risposte superate e nell’ultima valutazione 

del 2006 Luca supera con successo 13 item, e 2 sono emergenti. Questa è una delle aree nella quale 

Luca ha presentato i maggiori progressi. 

L’andamento dei punteggi sono sintetizzati nei grafici successivi: 
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Osservando i grafici, si può notare come entrambi i gemelli presentino un miglioramento 

progressivo in quest’area nel corso degli anni di trattamento. In particolare L., pur presentando alla 

prima valutazione una situazione più deficitaria del fratello, nel 2006 ha risolto con successo un 

maggior numero di item. L’area dell’imitazione è una delle aree di sviluppo nella quale L., nel 

corso degli anni ha presentato maggiori progressi. 

 

Area della Percezione (P): quest’area comprende 13 item che permettono di conoscere il 

funzionamento delle abilità sensoriali del bambino a livello uditivo e visivo. Tali abilità risultano 

basilari per scegliere e organizzare gli stimoli afferenti. La percezione è quindi fondamentale per 

l’apprendimento. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  6 8 9 12 13 13 13 13 

item Emergenti  3 4 4 1 0 0 0 0 

Tab. 7. Punteggi ottenuti da F. nell’area della percezione dal 1999 al 2006. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  5 6 6 8 10 10 11 12 

item Emergenti  1 4 5 3 1 2 1 1 

Tab. 8.  Punteggi ottenuti da L. nell’area della percezione dal 1999 al 2006. 

 

Grafico 5. Andamento dei Punteggi  ottenuti da 

F. nell’area dell’imitazione dal1999 al 2006.  
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Nel 1999 (Tab. 7.), F. ottiene un punteggio di 6 item superati e 3 emergenti. In quest’area lo 

sviluppo del bambino è meno compromesso rispetto a quella dell’imitazione. Il miglioramento in 

quest’area è continuo, tanto che nella valutazione dell’ottobre 2003, all’età di 7,4 anni il bambino 

riesce a risolvere tutti gli items: F. reagisce ai gesti fatti dall’esaminatore, manifesta dominanza 

oculare, mostra interesse per i libri e riesce a risolvere compiti di appaiamento di oggetti. 

Luca, invece, presenta uno sviluppo più lento del fratello anche se continuo. Alla prima valutazione, 

il bambino ottiene un punteggio di 5 risposte superate e 1 emergente (Tab. 8.). Nel 2001 e nel 2002 

aumentano gli item emergenti e, negli anni successivi, il bambino evidenzia un progressivo 

miglioramento. Nella valutazione del 2006 il suo punteggio è 12 risposte superate e 1 emergente su 

un totale di 13 item. 
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Dai grafici (7 e 8) si può osservare che quest’area di sviluppo è meno deficitaria rispetto all’area 

dell’imitazione in entrambi i fratelli poiché fin dalla prima valutazione ottengono dei punteggi più 

elevati. F. fin dall’inizio del trattamento è più adeguato di L. in quest’area e manifesta uno sviluppo 

progressivo e veloce, infatti già nella valutazione dell’ottobre 2003 è in grado di superare tutte le 

prove. Anche L. tuttavia, presenta una sviluppo progressivo delle capacità percettive, anche se più 

lento del fratello. 

 

Area della Motricità Fine (MF): Quest’area è costituita da 16 item e indaga la capacità di 

compiere movimenti e attività come coordinare l’uso delle mani, usare la prensione a pinza, infilare 

delle perline in uno spago, far cadere degli oggetti in un contenitore, etc. Insieme alla motricità 

grezza, lo sviluppo di quest’area risulta essere fondamentale per l’acquisizione dell’autonomia che 

si raggiunge nei primi tre anni di vita. 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Andamento dei Punteggi  ottenuti da F. 

nell’area della  percezione  dal 1999 al 2006. 

 

 

Grafico 8. Andamento dei Punteggi  ottenuti da L. 

nell’area della  percezione  dal 1999 al 2006. 

 

 



Nelle tabelle 9 e 10 e nei rispettivi grafici vengono riportati i punteggi di Federico e Luca nell’area 

della motricità fine. 

Tipi  di risposta  anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  7 7 10 10 12 12 13 14 

item Emergenti  4 6 3 3 2 2 2 2 

Tab. 9. Punteggi ottenuti da F. nell’area della motricità fine dal 1999 al 2006. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  7 7 8 8 8 10 12 14 

item Emergenti  4 3 3 3 5 4 2 0 

Tab. 10. punteggi ottenuti da L. nell’area della motricità fine dal 1999 al 2006. 

Nella motricità fine, alla prima valutazione del 1999, F. ottiene un punteggio di 7 item superati e 4 

emergenti. Il bambino presenta, quindi, un’elevata potenzialità di sviluppo in quest’area. Tra gli 

anni 2001/2004 lo sviluppo sembra essere più lento, tuttavia, nell’ultima valutazione il bambino non 

mostra più nessun insuccesso ma 14 item sono acquisiti, mentre 2 sono emergenti. 

Anche Luca nella valutazione del 1999 ottiene 7 risposte superate e 4 emergenti. Lo sviluppo della 

motricità fine è progressivo, anche se nel corso di alcuni anni (2001-2002-2003) risulta rallentato. 

Nell’ultima valutazione del 2006 il bambino supera 14 item. Come si osserva dai grafici, 

l’andamento di sviluppo dei due gemelli in quest’area è simile, tuttavia F. nel corso degli anni 

presenta un numero di punteggi superati leggermente più elevato di L. 
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Area della Motricità Grezza (MG): quest’area, costituita da 18 item, indaga le capacità 

psicomotorie del bambino e risulta fondamentale per l’acquisizione dell’autonomia nei primi anni di 

vita. 

 Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  12 14 15 17 18 18 18 18 

item Emergenti  1 3 2 1 0 0 0 0 

Tab. 11. Punteggi ottenuti da F. nell’area della motricità grezza  dal 1999 al 2006 

 

Grafico9. Andamento dei Punteggi  ottenuti da 
F. nell’area della motricità fine dal1999 al 

2006. 

 

 

Grafico10. Andamento dei Punteggi  ottenuti da 
L. nell’area della motricità fine dal1999 al 

2006. 

 

 



Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  11 13 13 14 15 18 18 18 

item Emergenti  3 2 3 3 3 0 0 0 

Tab. 12. Punteggi ottenuti da L. nell’area della motricità grezza dal 1999 al 2006. 

Nella valutazione dell’ottobre 1999 (Tab. 11) F. riesce a risolvere con successo 12 item e 1 risulta 

emergente. Il bambino, nel corso degli anni successivi presenta dei progressivi miglioramenti e già 

nell’ottobre del 2003 riesce a risolvere con successo tutti e 18 gli item della scala, il suo sviluppo 

pertanto si avvicina a quello di un bambino non affetto da sindrome autistica. 

Anche Luca è particolarmente adeguato in quest’area: già nella valutazione del 1999 supera 11 

risposte e 3 sono emergenti. Il bambino riesce a superare tutti gli item dell’area nell’ottobre del 

2004. Come si osserva anche dai grafici la motricità grezza risulta essere una delle aree più 

adeguate per entrambi. 
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Area dell’Integrazione Oculo-Manuale (IOM): quest’area è costituita da 15 item che indagano la 

capacità di coordinare i movimenti della mano con la percezione visiva. Tale capacità risulta 

necessaria per lo sviluppo delle abilità di scrittura e di disegno. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  4 5 6 8 12 13 13 14 

item Emergenti  2 1 3 4 3 0 1 1 

Tab. 13. Punteggi ottenuti da F. nell’area dell’integrazione oculo-manuale dal 1999 al 2006. 

 Tipi  di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  1 5 5 5 8 10 10 11 

item Emergenti  0 1 2 3 3 3 3 3 

Tab. 14. Punteggi ottenuti da L. nell’area dell’integrazione oculo-manuale dal 1999 al 2006. 

Nella prima valutazione (Tab. 13), nel 1999 Federico ottiene un punteggio di 4 risposte superate e 2 

emergenti. Nel corso degli anni F. mostra dei miglioramenti e in particolare, dal 2002 al 2003, passa 

da 8 item a 12 superati, tanto che nel 2006 risultano superate 14 risposte, mentre 1 è emergente. Il 

Grafico 11. Andamento dei Punteggi  ottenuti 

da F. nell’area della motricità   grezza  dal1999 
al 2006. 

 

 

Grafico 12. Andamento dei Punteggi  ottenuti 

da L. nell’area della motricità  grezza  dal1999 
al 2006. 

 

 



bambino ora riesce a svolgere varie attività, come colorare entro le righe, comporre dei puzzle, 

ricopiare delle figure geometriche e delle lettere e ricalcare le forme. 

Il punteggio ottenuto invece da L. in quest’area nella prima valutazione del 1999 è di 1 item 

superato (Tab. 14). Tra il 2000 e il 2002 il risultato degli item superati rimane stabile (5), tuttavia 

aumentano le risposte emergenti. Nell’ultima valutazione il bambino ottiene un punteggio di 11 

risposte superate e 3 emergenti. Come si osserva anche dai grafici in quest’area i bambini hanno 

manifestato grandi miglioramenti. F. alla prima valutazione presenta una situazione meno 

deficitaria del fratello e il suo sviluppo è progressivo negli anni di trattamento. L. invece ha avuto 

una forte crescita nelle abilità oculo-manuali, in particolare nel primo anno di trattamento (2000) e 

nel quarto (2003). 
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Area della Performance Cognitiva (PC): quest’area costituita da 26 item indaga lo sviluppo 

cognitivo del bambino e la sua comprensione ricettiva del linguaggio ed è costituita da item che non 

richiedono la capacità di linguaggio espressivo. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  1 2 4 7 13 19 22 23 

item Emergenti  4 5 5 7 6 4 2 2 

Tab. 15. Punteggi ottenuti da F. nell’area della performance cognitiva dal 1999 al 2006 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  1 2 4 5 8 14 16 20 

item Emergenti  0 2 2 7 10 10 5 3 

Tab. 16. Punteggi ottenuti da L. nell’area della performance cognitiva dal 1999 al 2006 

Nell’area della performance cognitiva (Tab. 15), F. alla prima valutazione dell’ottobre 1999 ha 

ottenuto un punteggio di 1 risposta superata, e 4 emergenti. Il suo progresso in quest’area è continuo 

e, soprattutto nei primi anni di trattamento, il bambino presenta molte capacità potenziali 

Grafico 13. Andamento dei Punteggi  ottenuti 
da F. nell’area dell’integrazione oculo-manuale  

dal 1999 al 2006. 
 

 

Grafico 14. Andamento dei Punteggi  ottenuti 
da L. nell’area dell’integrazione oculo-manuale  

dal 1999 al 2006. 

 

 



rappresentate dei punteggi emergenti. Nella valutazione relativa all’ultimo anno di trattamento, nel 

2006 il bambino supera 23 item e 2 risultano emergenti. L. invece ottiene alla valutazione del 1999 

(Tab. 16) un punteggio di 1 item superato nell’area della performance cognitiva. L’andamento dello 

sviluppo è progressivo e, nel 2006, il bambino supera 20 item e 3 sono emergenti sui 26 totali. 

Come si può osservare anche dai grafici sottostanti in quest’area i due gemelli pur partendo da una 

situazione fortemente deficitaria, negli anni hanno manifestato uno sviluppo progressivo e F. 

rispetto al fratello L. ha ottenuto dei punteggi più elevati nel corso di tutti gli anni di trattamento. 
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Area cognitivo-verbale (CV): quest’area comprende 27 item che richiedono l’uso del linguaggio 

espressivo. Quest’area valuta lo sviluppo del linguaggio e delle capacità comunicative del bambino. 

Tipi di risposta  anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  1 1 1 1 1 2 4 14 

item Emergenti  0 0 0 0 2 2 6 4 

Tab. 17. Punteggi ottenuti da F. nell’area cognitivo-verbale dal 1999 al 2006. 

Tipi di risposta anni di trattamento 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati  0 1 1 1 1 1 3 4 

item Emergenti  0 0 0 0 0 1 4 9 

Tab. 18. Punteggi ottenuti da L. nell’area cognitivo-verbale dal 1999 al 2006. 

In quest’area entrambi i bambini presentano una situazione fortemente deficitaria. F. per molti anni 

ottiene un punteggio di un 1 item superato. Dal quinto anno di trattamento (2003-2004) il bambino 

mostra un progressivo miglioramento, con una forte crescita nell’ultimo anno di trattamento. Nella 

valutazione del 2006 il bambino supera infatti 14 item e 4 sono valutati come emergenti. 

L. alla valutazione del 1999 (tab. 18) non supera nessun item. Per molti anni non mostra evidenti 

cambiamenti, tuttavia nell’ultima valutazione il suo punteggio è di 4 item superati e 9 emergenti: 

pertanto, il potenziale di apprendimento in quest’area risulta attualmente elevato. 

 

 

Grafico 15. Andamento dei Punteggi  ottenuti 
da F. nell’area della performance cognitiva  dal 

1999 al 2006. 

 

 

Grafico 16. Andamento dei Punteggi  ottenuti 
da L. nell’area della performance cognitiva  dal 

1999 al 2006. 
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Dai grafici (17 e 18) si nota come quest’area risulti la più deficitaria in entrambi i gemelli. Pur 

partendo da una situazione di ritardo simile (F. 1 item superato, L. nessuno), F. presenta attualmente 

una situazione meno grave di L. Il bambino ha compiuto notevoli progressi soprattutto negli ultimi 

due anni di trattamento. Attualmente anche L., pur presentando dei punteggi più bassi del fratello 

presenta un numero elevato di item in potenziale di sviluppo. E’ importante che il trattamento futuro 

vada a stimolare principalmente l’area del linguaggio, poiché entrambi i gemelli attualmente 

mostrano buone potenzialità di sviluppo.  

 

Profili evolutivi globali 

Dall’analisi delle singole aree di sviluppo, è possibile notare come entrambi i gemelli presentino un 

profilo di sviluppo irregolare: non vi è omogeneità di sviluppo tra le varie aree, e alcune risultano 

più sviluppate di altre. La presenza di profili disuguali nelle varie funzioni è, infatti, una 

caratteristica della sindrome autistica. 

Inoltre, entrambi presentano un’evoluzione lenta, con dei periodi più o meno lunghi di stasi seguiti 

da improvvise evoluzioni (soprattutto nell’area cognitivo-verbale): anche questa caratteristica è 

tipica del profilo di sviluppo dei bambini autistici (Levi, Paolesse, Ivancich, 1999). In particolare, 

entrambi i gemelli alla prima valutazione presentano punteggi più elevati nell’area della motricità, 

sia fine che grezza, e manifestano i deficit più gravi nell’area cognitivo-verbale. Nel test PEP-R è 

possibile calcolare l’andamento del profilo evolutivo globale determinato dal totale dei risultati di 

sviluppo (totale delle risposte superate-emergenti-insuccessi di ogni anno), per valutare il livello 

globale delle capacità del bambino. 

Nelle tabelle 19 e 20 e nei rispettivi grafici vengono riportati i risultati globali al test PEP-R di 

Federico e Luca negli anni di trattamento. 

 

 

 

  

Grafico 17. Andamento dei Punteggi  ottenuti 

da F. nell’area cognitivo-verbale dal 1999 al 

2006. 

 

 

Grafico 18. Andamento dei Punteggi  ottenuti 

da L. nell’area  cognitivo-verbale  dal 1999 al 

2006. 

 

 



 anni di trattamento 

 Tipi di Risposte 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati 32 39 48 61 76 85 93 108 

item Emergenti 16 25 23 21 19 14 15 11 

item Insuccessi 83 67 60 49 36 32 23 12 

Tab. 19. Risultati globali ottenuti da Federico alla scala evolutiva del PEP-R dal 1999 al  

2006 

 

  anni di trattamento 

 Tipi di Risposte 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

item Superati 25 36 39 44 55 70 81 92 

item Emergenti 12 14 19 24 26 24 16 18 

item Insuccessi 94 81 73 63 50 37 34 21 

Tab. 20. Risultati globali ottenuti da Luca alla scala evolutiva del PEP-R dal 1999 al 2006 

 

  

Grafico 19. Andamento del profilo evolutivo globale di Federico al test PEP-R dal 1999 al 2006                                                                                                 

 

Grafico 20. Andamento del profilo evolutivo globale di Luca al test PEP-R dal 1999 al 2006 

Alla prima valutazione nell’ottobre 1999, F. all’età di 3;4 anni ha un punteggio evolutivo di 32 item 

superati, 16 emergenti e 83 insuccessi. Negli anni si verifica un aumento progressivo delle risposte 

superate e un decremento degli insuccessi. Nella valutazione del 2006 il bambino, all’età di 10,4 

anni supera 108 item, 11 item sono emergenti e 12 sono insuccessi. 

L. invece alla prima valutazione ha un punteggio evolutivo di 25 item superati, 12 emergenti e 94 

insuccessi. All’ultima valutazione il bambino ha un punteggio evolutivo di 92 item superati, 18 

emergenti e 21 insuccessi. 

 

DISCUSSIONE 

In base ai dati fin qui presentati si può affermare che entrambi i gemelli hanno presentato un 

miglioramento negli anni di trattamento. Tuttavia, Federico ha evidenziato  progressi più continui e 



veloci del fratello, sia nei test sintomatologici che nella scala evolutiva del test PEP-R. Anche Luca 

nel tempo ha manifestato dei miglioramenti: tuttavia, tali progressi sono diventati evidenti 

soprattutto negli ultimi anni di trattamento, mentre nei primi anni la sua situazione è rimasta più 

statica. 

Dal momento che i bambini sono stati sottoposti allo stesso intervento e provengono dalla stessa 

famiglia si può ipotizzare che le differenze presentate siano dovute sia a fattori temperamentali che 

alla continuità del trattamento. Per quanto riguarda i fattori temperamentali, nel tempo si è notato 

che Federico è più intraprendente nello sperimentarsi in nuove attività , mentre Luca sembra 

intraprendere nuove attività solamente quando si sente sicuro delle sue capacità: ciò potrebbe 

spiegare perché i suoi progressi diventano manifesti dopo vari anni di trattamento.  

Per quanto riguarda il trattamento Federico, ha avuto una maggiore continuità sia nell’intervento 

terapeutico individualizzato, sia a scuola poiché è stato seguito dalla stessa psicologa e dalla stessa 

insegnante per molto tempo, mentre Luca negli anni ha alternato più terapisti che si occupavano del 

trattamento individuale e sia alle scuole materne che nel primo anno delle elementari ha cambiato 

molte insegnanti. Pertanto, si può ipotizzare che l’assenza di una figura di riferimento continua sia 

nel contesto scolastico che terapeutico, che aiuti il bambino a gestire l’angoscia e che istauri con lui 

una relazione di fiducia potrebbe spiegare il rallentamento dello sviluppo e le maggiori difficoltà 

presentate da Luca rispetto al fratello Federico. Si deve anche notare che sebbene all’inizio del 

trattamento entrambi abbiano ricevuto una diagnosi di “Autismo Infantile con Ritardo globale dello 

sviluppo”, mediamente Federico fin dalla prima valutazione alla scala evolutiva PEP-R ha ottenuto 

dei punteggi più elevati rispetto al gemello Luca, pertanto si può supporre che il suo sviluppo fosse 

leggermente meno compromesso del fratello e che questa tendenza si sia mantenuta nel tempo.  

Attualmente entrambi i gemelli mantengono una diagnosi  di “Autismo con ritardo del linguaggio e 

dello sviluppo” e i risultati del profilo evolutivo globale alla scala evolutiva della PEP-R indicano 

che i bambini presentano un grave ritardo dello sviluppo rispetto ai bambini non affetti da sindrome 

autistica. Tuttavia negli anni entrambi i gemelli, sebbene con le differenze precedentemente 

esaminate, hanno acquisito numerose abilità che consentono loro di essere abbastanza autonomi in 

relazione alla loro età, e hanno ridotto la frequenza e la gravità di alcuni sintomi autistici, come la 

presenza di stereotipie, di routines e l’uso afinalistico degli oggetti. Attualmente, inoltre, sono più in 

grado di istaurare rapporti di fiducia con le persone di riferimento, di relazionarsi anche con altre 

persone (compagni di scuola, volontari e tirocinanti presenti in associazione) e di contenere l’ansia 

che può nascere da situazioni nuove o frustranti. In questo momento, sembra inoltre particolarmente 

importante orientare il trattamento sulle capacità cognitive e verbali, che risultano essere le più 



compromesse al fine di ampliarle e di rendere sempre più agevole a Federico e Luca la possibilità di 

muoversi nel mondo, nonostante la loro patologia. 
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