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• Corsi Psicologia clinica e dello Sviluppo
• Seminari e corsi su autismo (diagnosi, terapia ed inclusione 

educativa)
• Traduzione in spagnolo degli articoli scientifici di IdO

Comprendere cosa sia 
l'organizzazione autistica e 
perche' si parla di spettro 

lettura evolutiva ASD

Progetto Tartaruga modello 
evolutivo psicodinamico italiano per 

la valutazione e la terapia dei 
disturbi dello spettro autistico 



Alcune premesse



Autismo in Colombia 

• OMS 1/160 b. Mondo / (2019) Colombia si calcola 
115.000 casi 

• Lega Colombiana dell'Autismo: 16% della 
popolazione di età inferiore ai 15 anni (almeno 3 o 
4 bambini in ogni scuola) 

• Sanità privata, le assicurazioni sanitarie riconoscono 
ai soggetti con autismo esclusivamente la terapia 
comportamentale/ CC ( alternative non cogn. cond 
solo private)



Autismo in Colombia 

• La carente formazione di professionisti specializzati 
nel settore rende piu' complicata la possibilita' di 
diagnosi precoce ed un corretto incuadramento 
clinico

• L'attuale aumento del numero di bambini 
diagnosticati nello spettro autistico rappresenta una 
situazione complessa non solo per i genitori, ma 
anche per le istituzioni educative e le entità 
governative in diversi paesi. 



DERBBI in Colombia 
• Attualmente la diagnosi presta attenzione unicamente 

ai comportamenti atipici dell’autismo

• Per comprendere meglio questa condizione 
psicologica

• Per aprire la strada a delle proposte terapeutiche e di 
inclusione

Perché esportare il 
modello IdO? 

il Dipartimento di sviluppo e simbolizzazione del gruppo 
di ricerca in Psicologia clinica, Neuropsicologia e 

Neuropsichiatria dell'Università del Valle di Cali ha unito 
le sue riflessioni con quelle dell’IdO di Roma per 

condividere visioni e obiettivi su questa problematica.  





equipe di ricerca 

• María Eugenia Villalobos 
• Laura Pacca 
• Marcela Florez Rivera  
• Daniela Otero Castellanos 
• Natalia Sanchez 
• Manuela Betancur 

"Sviluppo di un protocollo 
clinico per la diagnosi 

precoce dei disturbi dello 
spettro autistico" 



➢Proporre e applicare anche in Colombia il modello 
terapeutico a mediazione corporea dell’Istituto di 
Ortofonologia (IdO)

➢Proporre un nuovo modo di fare diagnosi dei disturbi 
dello spettro autistico seguendo il modello DERBBI  
dell’IdO

Perché nasce la ricerca ?



Perché nasce la ricerca ?
1. il momento della diagnosi cosi come quello della 

proposta terapeutica siano attenti alla complessità e a 
tutte le componenti che incidono sullo sviluppo del 
bambino. 

2. Il comportamento è solo uno degli aspetti che 
rientrano nella valutazione NON L’UNICO

3. il nostro obiettivo è proprio quello di creare un 
protocollo diagnostico e terapeutico che sappia dare 
importanza a tutti i fattori dello sviluppo di un bambino 
per poter guardare alla sua globalità.



Protocollo ViPa (T.U.L.I.P.)

• ADOS-2

• TCE creato dall’IdO (trad. in spagnolo) 

• UOI (prova sulla capacità di comprendere le altrui 
intenzioni)

• Matrici di Raven (CPM) e le Scale dello Sviluppo 
psicologico Uzgiris Hunt, (lo sviluppo cognitivo 
attraverso l'osservazione del comportamento a 
partire dalle teorie di Piaget)

• Questionari sulle funzioni esecutive e sul profilo 
sensoriale oltre (BRIEF e SENSORY PROFILE)

• Prove che coinvolgono sia il bambino che i genitori. 

Sulla stessa linea della 
proposta IdO stiamo cercando 
di coinvolgere anche la scuola 

affinché la terapia si svolga 
all’interno della triade 

bambino-famiglia-scuola 



campione di ricerca
• 16 bambini con le loro famiglie ed insegnanti

• Etá 2- 6 anni

• Diagnosi o sospetto di autismo (livelli 1-2-3 DSM 5)

• Cali e Palmira 

• Livello socioeconomico ≠ 

• Tearpia ≠ 



obiettivi

➢Ampliare la visione del bambino con autismo 
a livello medico, educativo e sociale a partire 

dalla comprensione della complessità di questi 
bambini.



obiettivi

➢Proporre al mondo accademico e scientifico 
un modello che sappia guardare oltre al 

comportamento per non perdere di vista il 
bambino che c’è dietro le atipie e per cogliere 

le sue potenzialità uniche.



obiettivi

➢Riconoscere i bambini con disturbi dello spettro autistico quali 
individui dotati di capacità emotive e cognitive, per comprendere la 
complessità del loro mondo interiore 

➢Nuova idea di diagnosi di autismo, con un protocollo diagnostico 
che consenta una diagnosi precoce e la comprensione delle 
differenti dimensioni che costituiscono la soggettività del bambino. 



obiettivi
➢Trascendere l’attuale concezione della diagnosi come semplice 

individuazione dell'autismo, ma un primo passo fondamentale per 
aprire a nuove comprensioni che guideranno la proposta terapeutica 
e l'inclusione educativa e sociale dei bambini con questa 
condizione. 

➢Conoscenza che farà luce per guidare gli interventi che vengono 
offerti in luoghi educativi e centri terapeutici 

➢Obiettivi legati ad ogni prova applicata



metodologia
1. osservazioni cliniche con i bambini 

nelle quali applichiamo le prove del 
protocollo ViPa (video) 

2. analisi dei video (tutta l’equipe di 
ricerca) ANALISI/STUDIO  DEL 
CASO

La soggettività dei bambini si 
manifesta in ciascuna delle 
loro azioni, non solo nelle 

risposte alle situazioni 
proposte nei test 
standardizzati.



metodologia

3. lavoro con i genitori, attraverso dei 
questionari e le riunioni di restituzione 
(video)

4. Condivisione con genitori ed insegnanti 
degli elementi osservati (relazioni e 
riunioni virtuali)

presentare delle proposte 
terapeutiche e di inclusione 

educativa che tengano conto 
delle specificità di ogni 

bambino e che siano per 
questo più efficaci in quanto 

non uguali per tutti



BAMBINO

FAMIGLIA

SCUOLA



• Le famiglie hanno bisogno di comprendere chi 
sia il loro figlio. I genitori sono grati di capire il 
significato delle prove e dei risultati che i 
bambini ottengono e di approfondire così 
anche il rapporto con il terapeuta. 

• Le prove standardizzate e i dati quantitativi 
sono utili ma non possono essere l’unico tipo 
di indicatore che si fornisce ai genitori. È 
importantissimo forniamo informazioni, 
spiegazioni e consigli su come far fiorire il 
potenziale che individuiamo nei bambini. 

La famiglia 
Di Renzo, M., Guerriero, 

V., et al. (2020). ”Parental 
Attunement, 

Insightfulness, and 
Acceptance of Child 

Diagnosis in Parents of 
Children with Autism: 
Clinical Implications”. 

Frontiers in Psychology. 



La scuola
gli insegnanti si trovano spesso a doversi 
occupare di bambini con autismo senza 
saperne nulla, cosa che complica la 
costruzione della relazione. 

La falsa credenza da sfatare: i bambini con autismo 
non sono capaci di entrare in relazione Non è così: 
quando il bambino sente che c’è un reale interesse 
dell’altro a comprenderlo e non solo l’intenzione di 

“addestrarlo” affinché faccia o non faccia delle cose, 
questo crea un’atmosfera e una dinamica di lavoro 

molto diversa sia per il piccolo che per l’insegnante e 
l’intero gruppo classe 



risultati
Nonostante si tratti di un piccolo campione formato da 16 
b. su 11 abbiamo già avuto l’opportunità di effettuare un 

re-test dopo circa 1 anno dalla prima applicazione del 
protocollo che stiamo creando:

① I bambini con autismo che hanno riportato il più forte 
miglioramento nei punteggi Ados-2 e del Test sul 

contagio emotivo (TCE) sono quelli che hanno seguito 
con continuità da almeno 2 anni la terapia basata sul 

modello DERBBI (Developmental, Emotional 
Regulation and Body-Based Intervention), incentrata 

sul corpo e sulla relazione, attenta al processo di 
sviluppo del bambino, alle sue potenzialità e interessi. 



risultati
② I bambini del campione di studio che, invece, hanno 

seguito lo stesso tipo di terapia ma senza continuità, 
non hanno presentato un eguale livello di miglioramento.

② Infine, i bambini che non hanno seguito alcuna terapia o 
che hanno seguito il trattamento ABA/CC, quando hanno 
presentato dei miglioramenti, sono stati molto più lievi 

dei bambini del primo gruppo. 



Riflessione clinica
• la presenza del contagio emotivo già e stata evidenziata dalle ricerche 

svolte in IDO come un prerequisito per un migliore prognostico per i 
bambini con ASD.

• Nella nostra ricerca questo dato e stato confermato anche con i 
bambini colombiani, su questa linea  abbiamo paragonato la presenza 
del contagio emotivo, anche solo come indizio, ad una piccola finestra 
socchiusa, che può permettere a un bambino con autismo di progredire 
nella costruzione e nello sviluppo delle sue competenze emozionali e 
relazionali.

Però non è automatico che questa finestra si apra del 
tutto, perché accada è importante che la terapia offerta sia 
attenta alla relazione e alle capacità emotive del bambino.

Se la terapia non è attenta a questi elementi, quella 
finestra può chiudersi completamente. 



trad: “Finestre di apertura per 
l’incontro con persone con 

autismo: riflessioni dalla ricerca 
clinico- psicologica”



trad: “Piccole finestre di apertura 
verso l’incontro in bambini con 

autismo”





trad: “Canzone ed emozione, il 
ruolo della voce nel processo 

terapeutico con l’autismo”



➢ Le canzoni che gli adulti cantano per neonati o 
bambini in modo unico e melodico, offrono 
un'esperienza sensibile che porta con sé una 
ricchezza culturale.

➢ L'incontro con l'altro mediato da musicalità, 
corporeità, accoglienza e sensibilità.

➢ Avvolgono il "bambino" con emozioni e sensazioni 
attraverso la voce, il gesto e lo sguardo

convocare il bambino  a 
un'esperienza sensibile che 
può portare alla sua 
apertura verso l'altro.



Problematica autistica come un arresto 
nel processo di sintonizzazione 

affettiva, che a sua volta determina le 
problematiche a livello relazionale, 

sensoriale e cognitivo tipiche 
dell’autismo 

➢Corpo
➢Voce
➢Incontro autentico 
➢Relazione
➢Emozione
➢Unicitá 

RISPETTO 
+ 

SENSIBILITÁ



Ido in Colombia 

Dic. 2019



Ricerca ViPa

Feb.2019-Giu 2021



Grazie per la vostra 
attenzione 

Laura Pacca
laura.pacca@correounivalle.edu.co
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