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AUTISMO E DISTURBI  
GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO 
VOL. I   DIAGNOSI E ASSESSMENT 

AUTORI 
D. J. Cohen e F. R. Volkmar 
Edizione italiana a cura di Franco Nardocci, con la presentazione di Paolo Moderato e la 
prefazione di Ernesto Caffo. 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Diagnosi e assessment è la prima parte la traduzione italiana del celebre “Handbook of 
Autism and Developmental Pervasive Disorders”: il testo di riferimento a livello 
mondiale per tutti coloro che si occupano di autismo, un volume che documenta i 
progressi nel campo durante l’ultimo decennio e lo “stato dell’arte” nella comprensione delle 
caratteristiche cliniche e della storia naturale dell’autismo. 
Per rendere più facile la consultazione al pubblico italiano, è stato trasformato in una più 
agile versione articolata in due volumi, più leggeri ma altrettanto importanti. 
Forse in nessuna altra sindrome come l’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo si 
può notare l'importanza congiunta di un momento diagnostico e di un momento valutativo: il 
primo per escludere ciò che non è autismo e per differenziarne le varie forme; il secondo per 
definire le specificità individuali da cui partire per operare il trattamento. 
In questa prima parte, Donald Cohen e Fred Volkmar, curatori del manuale, hanno invitato i 
maggiori esperti ad affrontare i problemi legati alla diagnosi di autismo e di tutti gli altri 
disturbi generalizzati dello sviluppo: Sindrome di Rett, Sindrome di Asperger, Disturbi 
disintegrativi e così via. Vengono poi analizzate e descritte le diverse tecniche di 
assessment che possono essere impiegate per la valutazione del caso individuale. Clinici, 
ricercatori e famiglie in Italia trarranno nuove conoscenze da questo volume. Questo volume 
vuole essere anche d’incoraggiamento per il futuro, per aumentare le conoscenze 
sull’autismo e sugli altri gravi disturbi psichiatrici dell’infanzia. 

 
SOMMARIO 
••  Convergenze e problemi nella diagnosi e nella classificazione 
••  Epidemiologia 
••  Disturbo disintegrativo dell’infanzia 
••  Sindrome di Rett 
••  Sindrome di Asperger 
••  Disturbi generalizzati  dello sviluppo non altrimenti specificati 
••  Assessment: aspetti evolutivi e comportamentali 
••  Strumenti diagnostici 

 
DESTINATARI 
Professionisti sanitari (psichiatri, psicologi, educatori e medici), studenti e insegnanti. 
 
COMMENTI 
“Il testamento scientifico di D. J. Cohen, lo psichiatra infantile più rappresentativo per 
l’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo.” 
“F. R. Volkmar coordina il gruppo di ricerca per l’autismo e i disturbi generalizzati dello
sviluppo del DSM-IV. È una delle figure più eminenti della ricerca internazionale in questo 
campo.” 

       Yale Child Study Center, Yale University 


