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Premessa 

Prendersi 
cura ICF 

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di 

malattia o infermità” OMS 
 



 
Promuovere la salute significa promuovere la capacità della 

persona di vivere in un particolare contesto sociale 
 

 
 

Nello specifico dei disturbi dello spettro autistico, si è ormai 
concordi sul fatto che il successo del trattamento nasce come 
risultante di una condivisione di metodologie e di approcci ai 

diversi luoghi e momenti di vita del bambino, fra i servizi territoriali, 
la scuola e la famiglia 

Premessa 



Letteratura 



Integrazione e coordinazione 

Intervento efficace, necessario che sia integrato e 
coordinato dai diversi attori che interagiscono con il 

bambino nel corso della giornata 



Progetto PRO.S.A. 

Protocollo Sostenibile di intervento 
precoce per l’Autismo 

 
 

Promosso dalla ASL CN1,  
con le ASL Piemontesi TO3, CN2, L’IRCCS Medea di 

Bosisio Parini 

Supervisione scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità 

Collaborazione tecnologica del CSP-Innovazione nelle ICT 

 

 
Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo 
 



Obiettivo della ricerca 
Con questo progetto si è voluto mettere a punto e verificare 
l’efficacia di un protocollo di trattamento 

•  non farmacologico 

•  precoce 

•  risorse disponibili 
•  azioni formative e di supporto specifico per il contributo di genitori 

e degli insegnanti 

•  uso di una piattaforma web 

 



Fase 1 

Formazione Corso di formazione della durata di 12 
ore 

 
Fase 2 

Valutazione funzionale Child Behavior CheckList           
Vineland Adaptive Behavior Scales 
Psychoeducational Profile - third edition  

Pianificazione -  livello cognitivo 
-  età 
-  abilità presenti e potenziali 
-  bisogni, necessità, desideri espressi 

dalla famiglia 

 
Fase 3 

Trattamento Sostegno, guida, informazione 



Piattaforma e PEI 

Obiettivi di sviluppo, 
educativi, di 
socializzazione e di 
apprendimento 

Quali attività possono 
essere utilizzate per il 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Modalità e strategie di 
insegnamento che 
possono essere utilizzate 

In questo modo si cerca di lavorare sul progetto di abilitazione e 
socializzazione, non solamente sul piano didattico, cercando di 

strutturare un progetto globale. Un aspetto molto importante è quello di 
estendere il progetto abilitativo in tutti i contesti di vita del bambino  



Risultati 

I primi risultati si avranno a partire dal mese di 
maggio 

 
La ricerca si concluderà nel mese di settembre 

del 2017 


