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Percorso 0-8
Autismo Piccoli
Territorio Usl 11 di Empoli 
Il Percorso Autismo nasce da un  lunga e diversificata attività 
formativa( Iniziata nel 2003), che  ha favorito la creazione di un 
gruppo di  lavoro multidisciplinare e qualificato.  
Per rispondere alle linee di indirizzo  proposte dalla Regione Toscana 
abbiamo elaborato un modello di presa in carico che garantisce  
precocità della diagnosi, equità nella presa in carico e continuità di 
servizi qualificati per l’età adulta.

Dal 2009 sono stati strutturati  due percorsi 
diversificati   in base all'età, ma che garantiscono 
una continuità .
Percorso 0-8 aa e  8-25 aa

Linee di indirizzo 
Regione Toscana 
per i DSA  
( Bol. Uff. Reg. 
Toscana N. 54 
24.12.2008)



Organizzazione del Servizio 0-8 anni
Prestazioni Fronte Utente 
La Badia 
Valutazione  Trattamento 
Riabilitativo
Empoli 
Trattamento Riabilitativo
Valdelsa 
Trattamento Riabilitativo

Centro Diurno
La Casa di Ventignano
8-25 anni

Prestazioni non Fronte Utente
Riunioni Operative con cadenza quindicinali
Riunioni bi-annuali per la Programmazione 
degli Interventi Riabilitativi



 Presa in Carico



Percorso 0-8
Autismo Piccoli
• Valutazione e di Diagnosi
• Trattamento Riabilitativo
• Riunioni operative quindicinali
• Riprogragrammazioni 

bi annuali dei PR



EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
AUTISMO  0-8
• Medico referente: Pieraccini Cinzia, 
• Psicologa Masini Silvia 
• Educatori Prof Cannatà Patrizio, Sani Monica
• Logopediste Baragatti Gisella, Guerrieri Costanza, 

Viti Diva

Da settembre 2015
2 Psicologhe formate  a contratto 
Elisa Isirdi Sara Limpido



Valutazione e di Diagnosi
Disturbi del Neurosviluppo 0-6
Percorso Disturbi dello Spettro Autistico



Accesso
Pediatra ( screening M-CHAT), dagli  Ambulatori neurosviluppo 0-3aa, 3-6 aa

Assessment : Pieraccini, Masini, Guerrieri
Visita NPI + Psicologa (anamnesi, esame obiettivo, prescrizione esami e indagini strumentali secondo 
l’algoritmo area vasta) 
(osservazione)

Valutazione Logopedica, Psicomotoria

Valutazione Psicologioca e Somministrazione TEST (Griffith , BECS, ADOS; VINELAND)

Sintesi in equipe delle valutazioni

Restituzione della Valutazione alla Famiglia e prime indicazioni 

Inizio  presa in Carico Invio altro percorso
Terapia di Accompagnamento dal 2011   
(Pieraccini, Masini, Sani)                                                     
                                             
Restituzione finale ai genitori

1° ACCESSO E VALUTAZIONE
Durata dal lunedì al giovedì  



Obiettivi:
► Sostenere i genitori nella consapevolezza 
della diagnosi 
►  Fornire a genitori, educatori e insegnanti 
strumenti necessari per la gestione delle 
problematiche comportamentali 
► Aumentare le competenze relazionali per 
rispondere alle necessità funzionali
► Approfondire la diagnosi attraverso 
osservazioni in ambito ecologico

Metodologia:
► un pacchetto di  10-11 incontri, codificati 
e programmati nella seduta di restituzione 
diagnostica:
► n°2-3 incontri con  il Neuropsichiatra 
Infantile;
n°3 incontri con la Psicologa;
N°2-3 interventi domiciliari  con Ed. 
Professionale
2-3 interventi al nido o alla scuola materna 
con Ed. Professionale 

TERAPIA    ACCOMPAGNAMENTO    
(C.Pieraccini 2011)

Un progetto simile è stato messo a punto in Francia a Tours  e prende il nome di Equipe 
d’ Accompagnamento( J. Malvy, 2010) .



TERAPIA    ACCOMPAGNAMENTO    

Risultati:
►  I genitori  acquistano specifiche competenze utili a comprendere i  bisogni del figli e a 
evitare involontari errori educativi che possono  rinforzare alcuni comportamenti     
problema e sentimenti di inadeguatezza e frustrazione

► Migliora il contesto  di vita del Bambino

► Aderenza maggiore  da parte della famiglia al nostro progetto terapeutico 
   con un coinvolgimento diretto e partecipe dei genitori nel progetto stesso, limitando  
   il   vagabondaggio e lo stress dei Genitori
         
 

 

MIGLIORAMENTO IMMEDIATO DEL BAMBINO E DELLA SITUAZIONE CONTESTUALE 



Aggiustamenti periodici del Progetto durante le 
quindicinali riunioni equipe 

PRESA IN CARICO

IDENTIFICAZIONE DEGLI 
OBIETIVI INDIVIDUALI

COLLOQUI
CON LA 
FAMIGLIA

VALUTAZIONI
MEDICHE E

PSICO-EDUCATIVE
TESTOLOGICHE

OSSERVAZIONI
IN DIVERSE
SITUAZIONI

PROGETTO RIABILITATIVO
E

MODALITA’ DI ATTUAZIONE



Principi Terapeutici
Riabilitazione  Neurofunzionale e 
Plasticità Cerebrale

Coinvolgimento diretto dei Genitori

Collegamento con gli ambienti esterni con i quali il bambino  si 
rapporta….asili nido ….scuola contesti ludici…..Ambienti dove  
Riabilitazione  e Integrazione fanno parte dello stesso percorso.  
(Asili d’infanzia, imitazione, neuroni specchio)

Ecologia degli interventi  con l’utilizzo di modalità, stili, e ambienti peculiari per il 
bambino e rispettosi della  persona.
L’osservazione clinica e studi neuroscientifici dimostrano che una terapia Ecologica, che tenga conto 
del contesto, aumenta l’efficacia dell’intervento. (Johonson –Frey 2004, Boria S. e al. 2009)

 



Invio da M-Chat (2015) Altro Invio (2015)

10 ( 4 a rischio per DSA 2 rit. Di svil.1 Rit L., 3 

negativi)

19 (9 DSA,  3 DS,  1 L, 

1DI, 5 altro)

Nuovi Accessi 2015

Invio da M-Chat (2015) Altro Invio (2015)

4 (1 a rischio DSA, 1 R. L., 

Rit. Di Svil.)

19 (2 Dsa 4 DI , 2 DS,  

4 L, 6 altro 1 N

Nuovi Accessi 2014



Percorso 0-8 Percorsi diversi Ventignano

40 Bambini 5 Adolescenti 33   

Utenti in Carico
Anno 2015



Individuali Gruppi Coppia Genitoriale Non Fronte Utente

Psicoeducativo
Dir e Floor Time
Logopedico
PECS / AAC-

10 Ted

11 logo

10 psicoeducativi

Psicoeducativo
Logopedico
TED a coppie

6 gruppi 

Psicoeducativi

2 logo coppia

Sostegno psicologico 
alla coppia;
Sostegno psicologico 
di gruppo

2 Gruppi Genitori

15 Sostegno  sulla 
Coppia

 
2 equipe mensili
Formazione continua
Supervisione 
professionisti esterni 

Ricerca

Interventi Ambulatoriali



Intervento
Domiciliare

Intervento
Scolastico

Counseling 
scuola e ambiente 
prossimale

Counseling e integrazione 
con altre   figure 
terapeutiche 

6

4 Unico intervento
2 intensivo

11

4 intensivo o 
semiintensivo
2 intensivo Progetto
5 unico intervento

Tutti quelli in carico
 
Raccordi continui verso 
interventi privati che si 
aggiungono al nostro

Interventi Esterni



Gruppi Psicoeducativi Bambini

Ha lo scopo di generaralizzare, prolungare e rinforzare gli effetti delle terapie individuali,
Offre il vantaggio della  vita collettiva evitando gli inconvenienti del grande gruppo

Metodologia
Frequenza settimanale o bisettimanale
2 Terapeuti
Bambini con caratteristiche simile e complementari

Obiettivi: Regolazione, imitazione, attenzione condivisa, turnazione



Gruppi Genitori
D,ssa Masini  dal 2011
Metodologia 
Cadenza quindicinale
Condotto dalla Psicologa
Durata di 1 anno rinnovabile
Obiettivi
Sostegno reciproco
Gestioni alti livelli di stress
Elaborazione degli affetti negativi
Risultati
Aumenta la Compliance al trattamento
Innalza la qualità della vita

Metodologia
Cadenza quindicinale
Condotto dalla Psicologa
10 Sedute concordate e rinnovabili
Obiettivi:
Sostegno alla coppia
Gestioni alti livelli di stress
Elaborazione degli affetti negativi

Consapevolezza dei vissuti personali 
legati alla genitorialità e alla relazione di 
attaccamento

Risultati
Aumenta la Compliance al trattamento
Innalza la qualità della vita

Sostegno alla Coppia Genitoriale
D.ssa S.Masini D.ssa E. Isirdi



Nell’ottica neurofunzionale, è sicuramente  un intervento riabilitativo. 
Il terapeuta ha ben evidenti gli obiettivi neurofunzionali del bambino.
Cerca di aiutare i genitori a creare un contesto sensorialmente e percettivamente 
tranquillizzante  e regolante.

Inizialmente i genitori si trovano di fronte bambini con comportamenti bizzarri e 
complessi e perdono di vista il bambino reale. Il terapeuta non insegna ai genitori a stare 
con il loro bambino ma  a comprenderlo  in modo che siano essi stessi ad individuare 
spontaneamente le modalità più adeguate per stare con lui.

Intervento Domiciliare



 

Intervento a scuola

Motricità sociale

Counseling quindicinale o mensile 
alle insegnanti
Intervento intensivo settimanale

Intervento intensivo
Confronto diretto tra lo specialista e le insegnanti, una 
integrazione tra ruoli diversi e ben definiti dove le mosse 
riabilitative/abilitative proposte appunto dal terapeuta si 
sviluppano grazie agli interventi più didattici ed educativi 
portati avanti dalle maestre. Seguendo i principi Ted, 
lavorando quindi a livello neuropsicologico e 
neurofisiologico, è stata evitata la consegna di direttive 
contestuali e immediate. La risoluzione di eventuali 
comportamenti problema è stata possibile grazie ad un 
lavoro maggiormente puntato sulla stimolazione di 
curiosità fisiologica e dell’interesse spontaneo del bambino, 
stando bene attenti a modificare certe situazioni 
ambientali più critiche ma MAI DESNATURANDO il 
contesto.

Attenzione congiunta, motricità sociale
Turnazione, Piacere Condiviso……..



Percorso formativo teorico pratico per il personale docente, gli operatori 
scolastici e i bambini.

Lezioni teoriche e counseling intensivo per aiutare le insegnanti a comprendere 
i diversi funzionamenti caratteristici dell’autismo e a trovare insieme alle stesse 
le strategie di intervento  in ambito scolastico. 

L’obiettivo è quello di creare un contesto scolastico riabilitante e allo stesso 
tempo integrante. 

Partecipazione attiva da parte della scuola  con riduzione del carico economico per la famiglia

Progetto Sinapsi Staccate
(C.Pieraccini, L.Granchi, C. Nardini)





La  Formazione 

Autismo=Disturbo Neurofunzionale
1974

2003 Cambiamento Culturale

Catherine Barthelemy

Tours 
   Le Lord et al 1978, Barthelèmy et al 1995

DSM V (Maggio 2013)



Pnas.  (6 nov 2007)
Impairment of action chains in autism 
and its possible role in intention 
understanding-
Cattaneo L., Fabbri-DestroM., Boria S., Pieraccini C., 
Monti A., Cossu G. and Rizzolatti G

Neuropsychologia 51 (2013) 1918–1924
Impaired vitality form recognition in autism
Magali J. Rochat a, Vania Veroni a, Nadia Bruschweiler-Stern b, Cinzia 
Pieraccini c, Frédérique Bonnet-Brilhault d, Catherine Barthélémy d, 
Joëlle Malvy d, Corrado Sinigaglia e, Daniel N. Stern f,g, Giacomo 
Rizzolatti a,h,n

2010-11
Cooperation e Sharing
Terapia  sperimentale
Uoc NPI asl11 Empoli
HRU Tours
Centre Universitaire 
de Pédopsychiatrie
Dip. Neuroscienze Univ. Parma
Asl Parma

Ricerca



 «TED Tecnologica»
 Sviluppo di una piattaforma integrata per l’archiviazione di dati relativi alla presa in carico e alla terapia 

di bambini affetti da DSA.
 Tempi ridotti (ottimizzazione)
 Effetti delle singole sedute 
 Monitoraggio longitudinale e trasversale 
 Monitoraggio immediato

 Creazione di nuovi Database di filmati audio/video

 Analisi automatica delle vocalizzazioni e delle caratteristiche facciali da riprese audio e video effettuate 
durante la terapia.

 Estrazione di nuovi parametri oggettivi attraverso tecniche non invasive e contact-less per aggiungere 
ulteriori informazioni sullo stato psicologico e comportamentale del bambino

Università di Ingegneria
Biomedica

Progetto di Ricerca, in collaborazione con l’Ing. S. Orlandi e  il laboratorio di Ingegneria Biomedica
Univ. di Firenze, Responsabile Prof.ssa C. Manfredi, 



Elisa Isirdi
Psicologa

Sara Limpido
Psicologa

Patrizio Cannatà 
Educatore Professionale

Gisella Baragatti
LogopedistaCostanza Guerrieri

Logopedista

Monica Sani        
Educatrice Professionale

Diva Viti
Logopedista

Silvia Masini
Psicologa

Solari Appassionati e Competenti

Cinzia Pieraccini
NPI



Recenti studi e applicazioni dimostrano che la tecnologia gioca un ruolo sempre 
più importante nelle attività rieducative di bambini affetti da DSA e disturbi del 
neurosviluppo.  

Un protocollo affidabile di registrazione e di analisi per l’estrazione di parametri 
acustici potrebbe fornire un supporto al monitoraggio degli interventi terapeutici 
applicati in età prescolare e scolare.

Indici quantitativi/oggettivi e range normativi estratti da analisi vocale e del 
volto potrebbero permettere la creazione di nuove scale di osservazione.

Tecnologia e DSA



GRAZIE
D.ssa Cinzia Pieraccini

Neuropsichiatra Infantile
Referente Autismo territorio Usl 11
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