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U.O. Riabilitazione Psichiatrica

Servizio Semplice 

Servizio Integrato Disagio Psicosociale 

e Disabilità Mentale



Servizio Semplice 
Servizio Integrato Disagio 

Centro Autismo e 
Disturbi dello Sviluppo 

(NPIA e valutazioni)

Altri Servizi A.U.S.L.

Altre Agenzie 
del  territorio 

(scuole, Enti di formazione, ecc)
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Servizio Integrato Disagio 
Psicosociale e Disabilità Mentale

Valutazione ed eventuale
presa in carico dell’utente

Associazione RiminiAutismo 
e altre Associazioni (familiari)

Richiesta diretta da parte 
della cittadinanza



La presa in carico di adulti con Disturbo dello Spettro Autistico 
è effettuata 

dal Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale 
in continuità con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, 

(all'interno del quale è presente il Centro Autismo e Disturbi Dello Sviluppo)

L’equipe multidisciplinare è composta, 
oltre che dagli operatori del nostro Servizio, 

da operatori del Servizio Sociale  Territoriale: 
PSICHIATRA (responsabile di Servizio)

ASSISTENTE SOCIALE SST (referente del caso)
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ASSISTENTE SOCIALE SST (referente del caso)
PSICOLOGO 
EDUCATORE

COORDINATORE SST

Di  grande rilevanza l’integrazione di operatori 
psicoeducativi e sociosanitari

che permette una 
PRESA IN CARICO GLOBALE

e un contatto costante con TUTTA  la “rete di supporto”



LA CONTINUITA’ E’ GARANTITA 
DALL’EQUIPE CONGIUNTA

CENTRO AUTISMO
NPIA

Neuropsichiatra Infantile
Psicologa

Assistente Sociale

AUTISMO ADULTI
U.O. Riabilitazione Psichiatrica

Psichiatra (Direttore di U.O.)
Assistente Sociale Territoriale

Psicologo
Educatore
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Educatore

Passaggio casi
Valutazione Psicodiagnostica

Discussione casi
Predisposizione del Progetto di Vita



TARGET DI UTENZA 
E INQUADRAMENTO TEORICO

L’utenza che può accedere 
al percorso di Diagnosi e Trattamento 
è di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

I criteri di riferimento diagnostico per i DSA 
sono indicati nel DSM 5. 

Il principale  inquadramento teorico di riferimento fa capo alla 
Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT)

L’obiettivo più ambizioso è l’aumento 
del livello metacognitivo degli utenti

(Autoriflessività, Decentramento, Mastery)
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La continuità di tipo globale
nella presa in carico e nel trattamento

con una presa in carico 

risultano fondamentali 
FATTORI DI PREVENZIONE

di gravi disturbi della sfera emotiva 
e del comportamento, 

e/o di disturbi psicopatologici 
che tendono a presentarsi in comorbilità
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DA QUI PARLA SILVIA



LA CLINICA DEL DISTURBO AUTISTICO
La diagnosi secondo il DSM V e le novità apportate 

La diagnosi di autismo viene solitamente formulata facendo
riferimento alle due principali classificazioni internazionali dei
disturbi mentali:

DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

ICD - International Classification of Diseases dell’OMS (Ballerini, ICD - International Classification of Diseases dell’OMS (Ballerini, 
2013; Vivanti, 2014).

Fino alla penultima edizione del DSM le due classificazioni
coincidevano sostanzialmente nei criteri diagnostici per
l’autismo, mentre con il DMS-V (APA, 2013), sono stati
introdotti numerosi cambiamenti, per cui i criteri diagnostici
per l’autismo ora si differenziano in maniera consistente
rispetto a quelli dell’ultima versione dell’ICD, l’ICD-10 (WHO,
1994).



.

La prima sostanziale differenza tra le due edizioni del DSM è che nel
DSM-IV (APA, 2000) si parlava di “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”
che si distinguevano in:

Disturbo Autistico

Sindrome di Asperger

Differenze del DSM-V rispetto al DSM-IV

Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza (o Disturbo di Heller),

Disturbo Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato

Sindrome di Rett.

Ora con il DSM-V, i sottotipi sono stati riuniti in un’unica categoria:
“Disturbi dello Spettro Autistico” (ASD)

ad eccezione della sindrome di Rett, posta tra i disturbi neurologici.



I sintomi sono stati raggruppati in due categorie (rispetto alle tre precedenti):

Il deficit di reciprocità sociale e di linguaggio e comunicazione sono stati accorpati 
nella seguente descrizione sintomatologica:

“deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale” 

La seconda categoria rimane inalterata:

“comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive” 

ma comprende anche la sensorialità alterata (NOVITA')

Differenze del DSM-V rispetto al DSM-IV

ma comprende anche la sensorialità alterata (NOVITA')

La diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico” richiede la presenza di:

Tutti e 3 i sintomi nella categoria dei “deficit della comunicazione sociale” 
(CRITERIO A)

e

Almeno 2 sintomi in quella dei “comportamenti ripetitivi” (CRITERIO B)

Nel DSM-IV si parlava di esordio entro i 36 mesi di età, ora si parla più genericamente di un 
esordio nella prima infanzia (CRITERIO C)



Il Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale 

deve essere presente in diversi contesti

non spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo 

e manifestato da tutti e tre i seguenti punti:

1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva che va da un approccio sociale anormale e 
insuccesso nella normale conversazione attraverso una ridotta condivisione di interessi, 
emozioni, percezione mentale e reazione, fino alla totale mancanza di iniziativa nell'interazione 
sociale.

Criterio A

sociale.

2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l´interazione sociale che 
va da una scarsa integrazione della comunicazione verbale e non verbale, attraverso 
anormalità nel contatto oculare e nel linguaggio del corpo, o deficit nella comprensione e 
nell'uso della comunicazione non verbale, fino alla totale mancanza di espressività facciale e 
gestualità.

3. Deficit nella creazione e mantenimento di relazioni appropriate al livello di sviluppo
(non comprese quelle con i genitori e caregiver) che vanno da difficoltà nell’adattare il 
comportamento ai diversi contesti sociali attraverso difficoltà nella condivisione del gioco 
immaginativo e nel fare amicizie, fino all’apparente assenza di interesse per le persone.



I comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive

devono manifestarsi in almeno 2 dei seguenti pattern: 

1. Linguaggio, movimenti o uso di oggetti stereotipati o ripetitivi 
(semplici stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti, o frasi idiosincratiche)

2. Eccessiva fedeltà alla routine, comportamenti verbali o non verbali 
riutilizzati o eccessiva riluttanza ai cambiamenti (rituali motori, insistenza 

nel fare la stessa strada o mangiare lo stesso cibo, domande incessanti o estremo stress a 

Criterio B

nel fare la stessa strada o mangiare lo stesso cibo, domande incessanti o estremo stress a 
seguito di piccoli cambiamenti)

3. Interessi altamente ristretti e fissati, anormali in intensità o 
argomenti (forte attaccamento o interesse per oggetti insoliti, interessi eccessivamente 

persistenti o circostanziati)

4. Iper o Ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti verso 
aspetti sensoriali dell'ambiente (apparente indifferenza a caldo / freddo / dolore, 

risposta avversa a suoni o consistenze specifiche, eccessivo annusare o toccare gli oggetti, 
attrazione per luci o oggetti roteanti)



Forse la più rilevante novità introdotta è nel CRITERIO D:

Va specificata nella diagnosi il livello di gravità della 
sintomatologia ASD, che viene indicata su una scala di 3 punti:

Livello 1: Richiede supporto 
Comunicazione sociale: senza supporto i deficit nella 
comunicazione sociale causano impedimenti che possono essere 

Differenze del DSM-V rispetto al DSM-IV

comunicazione sociale causano impedimenti che possono essere 
notati. Il soggetto ha difficoltà a iniziare le interazioni sociali e 
mostra chiari esempi di atipicità o insuccesso nella risposta alle 
iniziative altrui. Può sembrare che abbia un ridotto interesse 
nell´interazione sociale.
Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi: rituali e 
comportamenti ripetitivi causano un´interferenza significativa in 
uno o più contesti. Resiste ai tentativi da parte degli altri di 
interromperli.



Livello 2: Richiede supporto sostanziale
Comunicazione sociale: Deficit marcati nella comunicazione 
sociale, verbale e non verbale, l´impedimento sociale appare 
evidente anche quando è presente supporto; iniziativa limitata 
nella interazione sociale e ridotta o anormale risposta 
all'iniziativa degli altri.

Differenze del DSM-V rispetto al DSM-IV

all'iniziativa degli altri.
Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi:
preoccupazioni, rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi 
appaiono abbastanza di frequente da essere evidenti per 
l´osservatore casuale e interferiscono con il funzionamento in 
diversi contesti. Stress o frustrazione appaiono quando sono 
interrotti ed è difficile ridirigere l´attenzione.



Livello 3: Richiede supporto molto sostanziale
Comunicazione sociale: i gravi deficit nella comunicazione 
sociale, verbale e non verbale, causano una grave difficoltà 
nel funzionamento; iniziativa molto limitata nella 
interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui.
Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi:

Differenze del DSM-V rispetto al DSM-IV

Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi:
preoccupazioni, rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi che 
interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le 
sfere. Stress marcato quando i rituali o le routine sono 
interrotti; è molto difficile distogliere il soggetto dal suo 
focus di interesse, e se ciò avviene egli ritorna rapidamente 
ad esso.



Il DSM-V introduce inoltre il 

“Disturbo della Comunicazione Sociale”

che richiede la presenza di una “menomazione 
del linguaggio pragmatico” e di una 
menomazione “nell’uso sociale della 
comunicazione verbale e non-verbale” che si comunicazione verbale e non-verbale” che si 
sovrappongono parzialmente con i Disturbi dello 
Spettro Autistico;

tuttavia la presenza di interessi rigidi e ripetitivi è 
un criterio di esclusione per questa diagnosi ed 
un criterio essenziale per la Diagnosi di Disturbo 
dello Spettro Autistico.



MODALITA’ E STRUMENTI 
UTILIZZATI IN VALUTAZIONE 

PER LA FORMULAZIONE DELLA 
DIAGNOSI, DEL PROFILO 

FUNZIONALE FUNZIONALE 
E LA COSTRUZIONE DEL 

PROGETTO DI VITA 
INDIVIDUALIZZATO



PROTOCOLLO VALUTAZIONE ADOLESCENTI-ADULTI 
sospetto o accertato ASD

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Diagnosi

WAIS-IV

TINV

SPM

WAIS-IV

TINV

SPM

Funzionale



Strumenti Diagnostici – I Visita Strumenti Diagnostici – I Visita Strumenti Diagnostici – I Visita 
E' DI PRIMARIA IMPORTANZA INDAGARE LO SVILUPPO DURANTE LA PRIMA 

INFANZIA PRINCIPALMENTE IN QUESTE AREE:

AREA DEL LINGUAGGIO: esordio, prime parole, funzionalità, ripetitività, ecolalia 
immediata o differita, inversione pronomiale

AREA SENSORIALE: ricerca di stimolazioni particolari, risposta anomala agli stimoli 
sensoriali, selettivita alimentare, fastidio ai rumori, utilizzo dello sguardo, lavarsi, 
dolore, caldo\freddo

AREA DEL GIOCO: con cosa gioca e come, gioco simbolico, oggetto transizionale, 
attaccamento agli oggettiattaccamento agli oggetti

PRINCIPALI STEP DI INDAGINE: stato di salute della partoriente e del nascituro, 
misure, postura del capo, deambulazione motricita, posizione seduta, suzione, 
allattamento, ritmi e rituali sonno\veglia, svezzamento, controllo sfinterico, tono 
muscolare

ANAMNESI FAMILIARE E PATOLOGICA

PERCORSO SCOLASTICO E LAVORATIVO

SVILUPPO SOCIALE

SVILUPPO SEX

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI: evuluzioni – cambiamenti - peggioramenti



Strumenti Diagnostici – ADOS 2
La Ados 2 è strutturata in cinque moduli distinti, ciascuno con uno 

specifico materiale di lavoro e protocollo di notazione. I moduli sono i 
seguenti:

– MODULO TODLER: bambini dai 12 ai 30 mesi che non abbiano ancora 
sviluppato un linguaggio fluente. Il focus è sullo sviluppo dell'affetto 
sociale ( ad es. indicare, risposta al nome, divertimento condiviso 
nell’interazione) e su comportamento ristretto e ripetitivo. A differenza 
dei moduli successivi il Toddler fornisce un indicatore di rischio non un 
cut-off.

– MODULO 1: bambini dai 31 mesi che non hanno sviluppato il linguaggio 
fluente. Il focus è lo stesso del Todler.

– MODULO 2: bambini che producono linguaggio per frasi complete anche 
se non pienamente fluente, anche se hanno meno di 30 mesi. Si 
aggiunge focus su immaginazione, interazione congiunta, 
conversazione, descrizione.

– MODULO 3: bambini e giovani adolescenti con linguaggio verbale fluente 
(frasi complesse e interconnesse tra loro, dove usa presente, passato e 
futuro). Si aggiunge focus su conversazione, comprensione ed 
espressione delle emozioni e relazioni amicali.

– MODULO 4: tardo adolescenti e adulti con linguaggio verbale fluente. Si 
aggiunge focus su area lavorativa e progetti\aspirazioni per il futuro.



Strumenti Diagnostici – ADOS 2
L'intervista e le attività proposte ai moduli 3 e 4: 

Permettono l’osservazione diretta dei comportamenti di ragazzi e 
adulti in situazione di pressing sociale

�Creano una situazione sociale in cui possono essere osservati i 
comportamenti correlati allo spettro autistico nei due ambiti 
principali: sociale e comunicativo

Osservano il comportamento spontaneo di comunicazione 
sociale in una situazione stimolante

Osservano il comportamento spontaneo di comunicazione 
sociale in una situazione stimolante

�Valutano l’abilità del soggetto a comportarsi in modo appropriato

Raccolgono un campione di comunicazione

�Osservano creatività e senso dell’umorismo 

�Sono strumenti clinici che forniscono dati sul 
funzionamento attuale per questo è importante 
accompagnarle all'intervista CARS 2 e ad una buona 
anamnesi e I Visita.



DIAGNOSI FUNZIONALE

VABS 

TTAP
Osservazione del comportamento spontaneo e strutturato, sia in ambiente familiare che in struttura



DA QUI PARLA SARA



IL TRATTAMENTO PSICO-EDUCATIVO

Per impostare un percorso socio-riabilitativo e\o assistenziale che 
comprenda tutti gli ambiti di primaria importanza per una buona qualità della 
vita percepita sia dalla persona che dalla famiglia, gli operatori fanno 
riferimento a:
- contesti di vita
- rete socio-familiare e territoriale
- analisi del comportamento e interazione socio-relazionale.

L'intento primario è la collocazione della persona in ambienti appropriati al 
funzionamento e l'emersione delle abilità personali, tendendo sempre a 
favorire la permanenza nel proprio contesto di vita in un'ottica evolutiva 
e di crescita.

L'obiettivo ultimo vuole un incremento di:
- autodeterminazione
- inclusione sociale 
- conseguimento delle proprie aspirazioni personali.
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LA DIMINUZIONE DEI
COMPORTAMENTI

PROBLEMAPROBLEMA
AVVIENE ATTRAVERSO:



o consapevolezza sulle caratteristiche specifiche del ASD

o capacità di automonitoraggio del proprio comportamento sociale 

e comunicazione sociale

o autonomie personali

o socializzazione

o supporto ed empowerment dei caregivers

o aumento dell’autostima

o innalzamento del tono dell’umore

o sviluppo delle abilità individuali
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o sviluppo delle abilità individuali

o incremento di teoria della mente (metacognizione)

nell’analisi delle situazioni interpersonali e sociali

o interpretazione ed espressione delle emozioni e del non verbale proprio
ed altrui

o aumento della comprensione degli stati mentali altrui

o applicazione diretta delle conoscenze per migliorare la reciprocità

nelle interazioni quotidiane

o generalizzazione delle competenze



INTERVENTI CON LA PERSONA

o percorso di comunicazione della diagnosi

condotti dallo psicologo e dall'educatore

o interventi comunicativi (PECS, Comunicazione Aumentativa)

o programmi educativi (TEACCH, CBT e ABA)

o trattamento psico-educativo e/o psico-terapeutico
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o trattamento psico-educativo e/o psico-terapeutico

(ABC, Storie sociali, Training su emozioni e Teoria della mente)

o percorsi psico-educativi di gruppo

gruppi sociali a cadenza quindicinale condotti da psicologo ed
educatore

o trattamento clinico e farmacologico quando opportuno



INTERVENTI CON LA FAMIGLIA

ointerventi alla diade genitore-figlio/a, alla coppia genitoriale e alla
diade utente-compagno/a, finalizzati all'acquisizione di reciproche
competenze specifiche per una migliore regolazione dell'interazione e
supporto ai percorsi inclusivi

orestituzione della valutazione diagnostica con eventuale
accompagnamento psico-educativo, ove richiesto;
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ocondivisione del progetto di vita della persona in carico;

otrattamento psico-educativo e/o psico-terapeutico individuale,
alla coppia genitoriale o alla diade, secondo necessità;

otraining di gruppo per genitori e training di gruppo per fratelli
condotti da psicologo ed educatore attraverso

incontri mensili continuativi.



INTERVENTI NEI CONTESTI DI VITA

o Consulenza e supervisione a operatori scolastici, di strutture 
(CSO, Centri Socio-Riabilitativi residenziali e semi-residenziali) e a 
tecnici della

riabilitazione sui progetti condivisi;

o consulenza a progetti specifici organizzati dal privato sociale;
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o consulenza a progetti specifici organizzati dal privato sociale;

o ideazione, organizzazione e supervisione trimestrale (con 
psicologo, assistente sociale ed educatori) di progetti volti 
all’aumento dell’autonomia e alla gestione del tempo libero 
(Progetto “Libera Uscita” in collaborazione con Associazione 
“RiminiAutismo”)



Progetto indipendente-mente

Progetto Libera Uscita



DA QUI ASSISTENTI SOCIALI

MARCATTILI E BERTACCINI



Nella crescita del Servizio è risultata fondamentale
L'INTERAZIONE

CONTINUA CON LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO,
fondata sulla

collaborazione costante, ove lo scambio di risorse e informazioni

è parte centrale di attivazioni progettuali.

Il costante lavoro di COLLABORAZIONE E CONFRONTO CON LA 
PERSONA,

LA FAMIGLIA, GLI OPERATORI DI RIFERIMENTO 

E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, 
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si ritiene di grande rilevanza 

sia per la rilevazione dei bisogni

che per la conoscenza di nuove opportunità

che nascono nella società civile.

Di particolare rilevanza: la collaborazione con l'Associazione

“RiminiAutismo” rispetto alla ideazione, programmazione e

pianificazione di progetti complessi anche attraverso l'accesso a

risorse informali alle quali l'associazione stessa riesce ad

accedere, e gli incontri di parent training in cui si condividono e si

strutturano insieme ai caregiver le rilevanze di intervento.



LA PRESA IN CARICO 
DEL DISTURBO AUTISTICO 

IN ETÀ ADULTA

I percorsi di 
inclusione sociale



PROGETTO
DI VITA
 Valutazione

 Definizione del Progetto 
Individualizzato di VitaIndividualizzato di Vita

 Verifica



Progetto di Vita

Percorsi scolastici

Percorsi formativi, occupazionali e lavorativi

Attività di tempo libero

Percorsi per l'autonomia

Interventi sulla residenzialità e semiresidenzialitàInterventi sulla residenzialità e semiresidenzialità



Percorsi scolastici

Formazione agli insegnanti

Supervisione

Progetti di alternanza scuola-lavoro





INTERVENTI SOCIALI O SOCIO-SANITARI 
FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE, INTEGRAZIONE, 

FORMAZIONE AL LAVORO NEL PROGETTO DI VITA DELL'UTENTE 

 

INSERIMENTI RESIDENZIALI:

o Inserimento in Centro Socio-Riabilitativo residenziale

o Inserimento in Gruppo Appartamento

o Inserimento in casa famiglia multi-utenza

INSERIMENTI/INTERVENTI DIURNI:

o Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale (copertura educativa 1/3)

o Centro Socio-Occupazionale (copertura educativa 1/6)

o Progetti formativi o di allenamento al lavoro (Percorsi Guidati, IPS, Allenamento al lavoro, 
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 o Progetti formativi o di allenamento al lavoro (Percorsi Guidati, IPS, Allenamento al lavoro, 

corsi di formazione vari – panificazione, informatica, sicurezza, ecc,

con brevi stage o senza stage, gestiti dagli Enti di Formazione presenti sul territorio, 

a finanziamento europeo, regionale e/o distrettuale) 

o Tirocini Formativi in aziende del territorio, se necessario con alto tutoraggio iniziale 

o Progetto Friendly Beach in collaborazione con Ass. Rimini Autismo

o Progetti sull'autonomia (IndipendenteMente, Progetto di Vita Indipendente, Assistenza Domiciliare Educativa 

per implementare l'autonomia, ecc) 

o Progetti sul tempo libero (Bar Sport, uscite del weekend, 

corsi o attività sportive in collaborazione con Ass. Esplora, vacanze, ecc) 

o Servizi di trasporto per l'intervento erogato



IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLE COMORBILITA'

SABATELLI



2013 % 2016 %

N. UTENTI IN CARICO 71 100% 113 100%

N. UTENTI IN CENTRO DIURNO E/O 
RESIDENZIALE 26 37% 30 26,5%

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 13 18% 23 20%

TRATTAMENTO PSICO-EDUCATIVO

Tutti gli utenti in carico 
hanno almeno uno degli interventi sopracitati, ATTIVO
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TRATTAMENTO PSICO-EDUCATIVO 45 63% 87 77%

PROGETTI DI AVVIAMENTO AL LAVORO 20 28% 39 34,5%

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 15 21% 27 24%

UNIVERSITA' 3 4% 8 7%

ASSUNTI 4 6% 3 3%

TEMPO LIBERO 32 45% 51 45%



SCENARI FUTURI
Alla luce degli obiettivi raggiunti nel percorso di crescita di questo Servizio,

si sta lavorando alla messa in atto delle seguenti azioni:

ocreazione e attivazione di protocolli specifici (P.S., Polizia, Bagnini, Carabinieri,
Autisti trasporto pubblico, etc.) per favorire la creazione di una società più attenta alle
necessità di persone portatrici di ASD;

ocollaborazione con le ostetriche e i ginecologi dei Servizi consultoriali sulle
tematiche inerenti alla sfera della sessualità;

oorganizzazione di iniziative di promozione della salute attraverso incontri formativi
ed informativi sulle caratteristiche cliniche e comportamentali dei soggetti giovani adulti
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ed informativi sulle caratteristiche cliniche e comportamentali dei soggetti giovani adulti
con ASD, alle agenzie del territorio (scuola, gruppi educativi territoriali, cooperative di
servizi, aziende etc.) in collaborazione con il Centro Autismo;

ovalutazione degli esiti dei trattamenti attraverso modalità attualmente ancora in fase 
di definizione;

oSi riterrebbe di sostanziale rilevanza la possibilità di avere spazi abitativi in cui: 

o allenare alla vita autonoma i soggetti ad alto e medio funzionamento

o Mettere in campo interventi intensivi di breve durata per Disturbi del 
Comportamento particolarmente invalidanti il vivere sociale e la qualità della vita 
(di conseguenza l'inserimento in contesti attualmente esistenti)



BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per monitorare il miglioramento della qualità della vita,

i dati osservativi di riferimento sono:

 diminuzione dei comportamenti problema con relativa
diminuzione degli accessi presso il Servizio Psichiatrico
Territoriale ed Ospedaliero
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Territoriale ed Ospedaliero

 diminuzione del numero di nuovi inserimenti in Centri Socio
Riabilitativi Residenziali e Semi-residenziali

 Aumento degli inserimenti nei Centri Socio Occupazionali e nei
percorsi di allenamento al lavoro.



Abbiamo inoltre somministrato, al termine del percorso psicoeducativo
gruppale anno 2016-2017, una batteria di questionari (in parte standardizzati
e in parte creati da noi con dati informativi specifici rispetto ai percorsi
effettuati).

I questionari standardizzati utilizzati sono :

Scala di Sovraccarico del Caregiver di ZARIT (Burden Interview ;
Adattamento di Sandri A. e Anaya F. (2004) per i genitori

La valutazione degli esiti degli interventi psicologici : il questionario
CORE-OM (Outcome evaluation of psychological interventions. The CORE-
OM questionnaire. Autori/Curatori: Gaspare Palmieri, Francesco ReitanoOM questionnaire. Autori/Curatori: Gaspare Palmieri, Francesco Reitano
2014) per i ragazzi.

I questionari da noi creati valutano l'efficacia degli interventi gruppali, i
cambiamenti nei rapporti intrafamiliari, la capacità di gestire i momenti critici,
l'incremento delle abilità relazionali e di regolazione delle emozioni, da
quando utente e/o familiari frequentano il gruppo.

Nella valutazione si tengono in considerazione le seguenti variabili:

- il tempo di permanenza nei gruppi

- l'età del paziente di riferimento

- l'età in cui è stata ricevuta la diagnosi



I questionari sono stati somministrati a 19 ragazzi e 32 genitori. 

In totale sono stati raccolti i risultati per 42 pazienti ASD

(a seguito della mancanza di competenze verbali o per la gravità della compromissione 
intellettiva alcuni ragazzi non partecipano ai gruppi sociali, ma i genitori partecipano agli 
incontri di Parent Training; in altri casi anche se il ragazzo frequenta il gruppo sociale, alcuni incontri di Parent Training; in altri casi anche se il ragazzo frequenta il gruppo sociale, alcuni 
genitori non partecipano ai parent training)



I ragazzi che frequentano da +10 incontri (14 ragazzi) rilevano: 

 Punteggi bassi alle scale CORE_OM del benessere soggettivo(9 ragazzi) e 
dei problemi (8 ragazzi)

 Tutti i ragazzi che frequentano il gruppo da meno di 10 incontri rilevano 
punteggi alti alla scala del funzionamento (problemi di funzionamento) mentre 
solo 6 dei 14 che frequentano il gruppo da più di 10 incontri risultano 
significativi (8 non rilevano problemi di funzionamento). 

 Sulla scala del Rischio 9 ragazzi su 14 hanno punteggi non significativi 
(basso rischio)

I dati osservati rimandano che:

(basso rischio)

I genitori che frequentano da +10 incontri (24 genitori) rilevano: 
 miglior soddisfazione nella percezione del benessere familiare (22 rilevano punteggi 
che vanno da soddisfatto a molto soddisfatto);
 punteggi più bassi alla Zarit (carico assistenziale)



I genitori
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