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Introduzione.
L’autismo è un disturbo specifico del neurosviluppo ad esordio molto precoce che compromette il
funzionamento neuropsichico del bambino e che si manifesta essenzialmente in tre aree:
1. Interazione sociale;
2. Problemi nella comunicazione verbale e non verbale;
3. Attività e interessi estremamente limitati, insoliti, stereotipati.
I sintomi sono elencati nel loro insieme all’interno del DSM-V, il manuale diagnostico e statistico
internazionale che classifica i disturbi mentali.
Circa il 70 % degli individui con autismo presenta un grado variabile di ritardo mentale e notevoli difficoltà
di apprendimento, e in circa la metà dei soggetti il linguaggio espressivo verbale è assente o gravemente
deficitario. Altri problemi che non sono esclusivi dell'autismo ma che frequentemente lo possono
caratterizzare, includono difficoltà attentive, comportamenti inadeguati, comportamenti distruttivi verso le
cose, gli altri o se stessi, risposte anomale a stimoli sensoriali, insensibilità apparente a pericoli e a dolore
fisico.
Nel 30% dei bambini si presentano crisi epilettiche entro l’età adolescenziale e in circa il 10% dei casi la
patologia è associata ad un quadro malformativo cerebrale definito o ad una specifica sindrome genetica
come la sclerosi tuberosi, la sindrome di Angelman o la sindrome dell’ X fragile.
Recenti dati statistici internazionali confermano l’incessante l’aumento dei casi di autismo.
Negli USA la prevalenza dell’autismo è passata dallo 0,75% nel 2000 all’1,5% nel 2010, dato confermato nel
2012. Nel 2014, poi, vi è stata una ripresa dell’aumento registrato negli anni precedenti e la prevalenza è
aumentata all’1,68%, pari cioè a un bambino ogni 59.
La prevalenza media dei Paesi europei si colloca sull’1%, in Islanda essa supera il 2,6%.
Per quanto riguarda l’Italia il valore assoluto della prevalenza dell’autismo in carico ai servizi della
Neuropsichiatria Infantile in Emilia Romagna, l’unica regione che ha dati attendibili, è raddoppiato dal 2011
al 2017 ed è facile prevedere che aumenterà ancora, dato che nella classe di età inferiore, quella fra i 3 e i 5
anni, la prevalenza al 2016 era dello 0,53%.
Le cause e i fattori di rischio per l’autismo sono attualmente ancora misteriosi e oggetto di studio. Non è
chiaro se l’incessante incremento di casi di autismo sia dovuto ad una maggiore attenzione alla diagnosi
effettuata entra il terzo anno di età o ad un’effettiva aumentata suscettibilità della popolazione a questa
patologia. Anche se studi di genetica sembrano aver fatto luce sull’importanza della predisposizione
ereditaria alla patologia sempre più numerosi studi clinici ed epidemiologici sembrano invece suggerire che
fattori ambientali pre, peri e post natali possano svolgere un ruolo cruciale.
Ci troviamo quindi di fronte ad un grave problema medico che sino ad ora non ha ricevuto una adeguata
risposta a livello di sanità pubblica.
Purtroppo a fronte di un aumento considerevole dei casi di autismo verificatosi anche nel nostro paese, il
personale sanitario dedicato al problema è invariato. Esiste quindi una carenza di servizi adeguati rispetto ai
bisogni espressi dai territori.
La ricerca scientifica ha risposto in maniera consistente con un notevole aumento del numero di pubblicazioni
scientifiche. Qualche numero per dare l’idea: il numero annuale di pubblicazioni scientifiche recensite dalla
banca dati Pub Med sul tema autismo è passato da 1450 nel 2008 a 4930 nel 2018.
L’italia occupa il quinto posto nella classifica generale come numero di pubblicazioni negli ultimi 10 anni in
ambito di autismo( N.1387) dopo USA(N.10.365), Regno Unito( N. 3058), Canada( N. 1887), e Australia(N.

1652) a testimonianza di una notevole vivacità nonostante gli scarsi investimenti economici nazionali in
ricerca e scientifica.
L’istituto Superiore di Sanità nel coro del 2018 ha messo in atto un aggiornamento delle linee guida
sull’autismo risalenti al 2011 attraverso il Sistema Nazionale delle Linee Guida. Maria Luisa Scattoni, è la
coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Autismo e del Comitato Tecnico-Scientifico che ne sta
‘governando’ il processo di elaborazione. La loro promulgazione è attesa nel corso del 2019. Gli obiettivi
dichiarati sono quelli di formulare diagnosi accurate nei bambini e negli adulti, riconoscere i casi e
indirizzarli al trattamento, indicare terapie personalizzate a seconda delle caratteristiche individuali della
persona, creare una rete di sostegno e assistenza, favorire l’interazione tra medico, paziente e familiari,
rendere omogenea tra le regioni la qualità delle cure.
Nello scenario generale un problema trasversale è legato alla scarsa storica sensibilizzazione dei pediatri di
base a questo tipo di problema e all’orientamento prevalentemente psicodinamico dei neuropsichiatri
infantili operanti su nostro territorio, che rappresentano l’unica risorsa disponibile a livello di Sanità Pubblica
con le cosiddette UOMPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza).
L’identificazione precoce dell’autismo e la tempestiva messa in atto di interventi terapeutici sono diventati
uno degli argomenti di ricerca più importanti nel campo dell’autismo perché è ormai inequivocabile che
Quanto più precoce è la diagnosi, tanto è migliore la prognosi a fronte di un intervento appropriato. Un
intervento precoce può infatti ridurre in modo significativo l’impatto che questo disturbo ha sullo sviluppo
del bambino.
Anni fa, la tendenza di fronte ai ritardi dello sviluppo della comunicazione e della parola era: “ … aspettiamo
fino a 3 anni”. Oggi no! Ritardi nello sviluppo motorio e neuropsichico vanno considerati come sospetti
problemi neurologici e come tali necessitano un serio approfondimento diagnostici. Lo stesso vale per i
problemi del comportamento: in passato venivano considerati come secondari e attribuiti a « genitori non
adeguati» «insegnanti non validi» o «ambiente negativo». Oggi non è più possibile seguire questa
impostazione anacronistica. E’ importante fare indagini, diagnosticare e trattare il più presto possibile.
Recenti studi condotti in collaborazione con il centro ricerche Semeion per la diagnosi precoce di autismo
basata sull’analisi del tracciato elettroencefalografico (EEG) con nuovi sistemi artificiali adattativi aprono uno
spiraglio in questo buio contesto rendendo possibile un’opzione etica precorribile e innovativa per
contribuire ad una svolta storica nella gestione di questa drammatica malattia.
Utilizzando sistemi di machine learning particolarmente avanzati è stato possibile costruire software in grado
di distinguere pressochè perfettamente EEG di soggetti con autismo da quelli di soggetti di controllo o con
altri tipi di disordini neuropsichiatrici. I risultati di questi studi sono stati pubblicati su riviste specialistiche di
settore e presentati a congressi internazionali. Il prossimo passo sarà disporre di tracciati EEG rilevati entro
il primo anno di vita per proporre questo tecnica come metodo di screening precoce per l’autismo.
La ricerca innovativa targata Villa Santa Maria- Semeion
Nel primo dei due studi realizzati attraverso la fattiva collaborazione tra Istituto Villa Santa Maria di
tavernerio e Centro Ricerche Semeion di Roma abbiamo applicato per la prima volta un sistema adattivo
artificiale, in grado di estrarre caratteristiche di interesse nell'EEG computerizzato per distinguere i bambini
ASD da quelli tipicamente in via di sviluppo. Il nuovo sistema, denominato MS-ROM/I-FAST, appartiene alla
famiglia di sistemi sviluppati dal Centro Ricerche Semeion. MS-ROM/I-FAST è un nuovo e complesso
algoritmo per la classificazione cieca del tracciato EEG originale di ogni soggetto, attraverso la registrazione
e l'analisi di pochi minuti del loro EEG senza alcuna pre-elaborazione preliminare. Uno studio di proof of
concept pubblicato su Artificial Intelligence Journal nel 2015 ha mostrato valori di accuratezza compresi tra
il 94%-98% in soggetti con lieve deficit cognitivo discriminante da soggetti anziani normali e da pazienti affetti
da malattia di Alzheimer.
Anche se la neuropatologia legata all'autismo è nettamente diversa da quella della malattia di Alzheimer, un
semplice ragionamento sostiene l'idea che l'organizzazione atipica della corteccia cerebrale presente
nell'autismo debba necessariamente tradursi in una firma EEG suscettibile di rilevazione attraverso potenti
sistemi analitici come le ANNs.

Primo studio
Lo scopo del primo studio è stato quello di valutare il potere discriminante della metodologia nel distinguere
i soggetti con ASD da quelli tipicamente in via di sviluppo.
Nello studio sono stati inclusi 15 soggetti affetti da ASD definita (fascia di età 8-22 anni) e 10 soggetti in via
di sviluppo (fascia di età 7-12 anni). I pazienti hanno ricevuto diagnosi indipendenti di autismo secondo i
criteri DSM-V, poi confermate da uno psichiatra infantile e adolescenziale qualificato a Villa Santa Maria,
dove i pazienti risiedono, utilizzando la scala ADOS. La scala ADOS aveva un punteggio di gravità complessiva
che variava da un minimo di 4 ad un massimo di 10 punti (media = 7.9); nessun bambino autistico era affetto
da condizioni genetiche, malformazioni cerebrali documentate da neuroimmagini ed epilessia.
Un segmento continuo di dati EEG senza artefatti della durata di 60 sec in formato ASCCI è stato utilizzato
per calcolare valori di entropia multi-scala e per le analisi successive.
La mappa organizzativa multi scala graduata (MS-ROM), basata sulla rete neurale di auto-organizzazione della
mappa (SOM), abbinata al sistema TWIST, un sistema evolutivo in grado di selezionare gli elementi predittivi,
ha creato un input vettoriale di caratteristiche invarianti dell'EEG su cui i sistemi di machine learning
supervisionati hanno agito come classificatori ciechi.
Dopo la preelaborazione MS-ROM/I-FAST, la capacità predittiva complessiva dei diversi sistemi di
apprendimento automatico nella risoluzione dei casi autistici dal normale controllo ammontava
costantemente al 100%.
Questi risultati sono stati ottenuti in tempi diversi in esperimenti separati eseguiti sugli stessi sottoinsiemi di
addestramento e test. Le somiglianze tra le matrici di pesi delle reti neurali misurate con appositi algoritmi
non sono state influenzate dall'età dei soggetti, suggerendo che le reti non leggono modelli EEG legati all'età
ma piuttosto caratteristiche invarianti legate alla firma di disconnessione sottostante il cervello.
Questo studio pilota ha aperto in buona sostanza nuove strade per lo sviluppo di test diagnostici non invasivi
per la diagnosi precoce dell'ASD.
Secondo studio
Lo scopo del secondo studio è stato quello di corroborare i risultati ottenuti nello studio pilota di cui sopra,
in cui abbiamo distinto i soggetti ASD da quelli a sviluppo normale. In questo secondo studio, abbiamo
confrontato i soggetti ASD con bambini affetti da altre patologie neuropsichiatriche utilizzando i dati EEG
raccolti con diverse apparecchiature di un altro paese (USA). Inoltre, per meglio circostanziare il concetto di
firma EEG, sono stati condotti esperimenti in cui i classificatori finali sono stati formati su dati italiani e testati
su dati statunitensi, e formati e testati su dati italiani e statunitensi.
In questo studio sono stati inclusi 20 soggetti con diagnosi di ASD e 20 soggetti con diagnosi di altri disturbi
neuropsichiatrici, corrispondenti per età e distribuzione di genere, estratti dall'archivio del dr. Ronald
Swatzina di Houston. I due gruppi avevano la stessa fascia di età (4-14 anni) e lo stesso rapporto
maschio/femmina (14/6). Nessuno di questi bambini era affetto da condizioni genetiche, malformazioni
cerebrali o epilessia. Nel gruppo di confronto, la gamma di diagnosi primarie era la seguente: Disturbo da
deficit di attenzione e iperattività (ADHD) (N= 16), disturbi dell'umore (N=2), disturbi d'ansia (N= 2).
La tabella 1 mostra i risultati del protocollo IFAST-MROM con macchine didattiche che utilizzano le 12
caratteristiche generate dall'estrazione della correlazione lineare, con una soglia di 0,35 dopo la sua
applicazione alle 490 caratteristiche generate dall'algoritmo MS-ROM.
Con il protocollo di training-testing, la capacità predittiva complessiva del sistema di machine learning
utilizzato per distinguere i casi autistici dal gruppo di controllo era costantemente superiore al 90%.
Due dei sistemi di apprendimento automatico hanno raggiunto un tasso di precisione superiore al 95%.

Tabella 1: Risultati predittivi ottenuti da vari tipi di classificatori sulle caratteristiche EEG estratte
dall’algoritmo MS-ROM
Machine learning
systems
FF_Bp(ab)
FF_Bp(ba)
Average

ASD
81.3%
100.0%
90.6%

Other
Pathol
100.0%
88.9%
94.4%

Overall
accuracy
90.6%
94.4%
92.5%

Error
3
1
2

FF_Sn(ab)
FF_Sn(ba)
Average

87.5%
100.0%
93.8%

100.0%
88.9%
94.4%

93.8%
94.4%
94.1%

2
1
1.5

K-CM(ab)
K-CM(ba)
Average

93.8%
100.0%
96.9%

100.0%
100.0%
100.0%

96.9%
100.0%
98.4%

1
0
0.5

kNN(ab)
kNN(ba)
Average

93.8%
100.0%
96.9%

100.0%
88.9%
94.4%

96.9%
94.4%
95.7%

1
1
1

I migliori risultati sono stati ottenuti utilizzando l'algoritmo K-CM, con una precisione complessiva del
98.4%.
La figura 1 mostra la correlazione tra il fitness del valore predittivo e l'età dei soggetti in relazione ai
risultati di classificazione dell'output per il sottogruppo ASD, ottenuti con l'algoritmo Sine net. Il valore r è
basso (r= -0.21) e, soprattutto, la tendenza è inversamente proporzionale all'età. Questo è un dato
importante, perché dovremmo aspettarci di ottenere risultati migliori in età molto precoce
Figura 1

Le figure2 a-b mostrano il raggruppamento dei records nei due set di test dell'esperimento KNN in base al
loro grado di appartenenza alle due classi diagnostiche nella sequenza di training - testing a-b (figura 2 a) e
b-a (figura 2-b). L'unico errore di classificazione è chiaramente visibile nei 40 soggetti (figura 2 a).

Figura 2 A

Figura 2 B

Conclusioni
Nell'ultimo decennio, un numero crescente di evidenze evidenzia che, per trattare efficacemente l'ASD, la
diagnosi precoce è direttamente proporzionale al successo della terapia . Ciò implica chiaramente che la
disponibilità di un metodo diagnostico accurato e relativamente poco costoso per la diagnosi precoce
dovrebbe essere una delle massime priorità della comunità medica.
Questo secondo studio sottolinea che gli EEG standard contengono informazioni delicate che possono
sostanzialmente differenziare i cervelli tipicamente in via di sviluppo da quelli appartenenti a bambini con
ASD, a condizione che queste informazioni siano elaborate con sistemi analitici molto sofisticati come quelli
impiegati dal nostro gruppo.
Siamo pienamente consapevoli della limitazione delle dimensioni relativamente piccole del campione. È
necessario un ulteriore lavoro prima di trarre conclusioni definitive. È necessario un campione più ampio
per confermare i nostri risultati. Se i risultati rilevanti ottenuti in questo studio a campione limitato
dovessero essere confermati in uno studio più ampio, la questione aperta diventerebbe aperta: Questa
firma è già presente nei primi mesi di vita di un bambino? Rispondere a questa domanda è l'obiettivo della
nostra ricerca futura, che speriamo faccia un significativo passo avanti nel trattamento di questa malattia
invalidante.

