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Disturbi dello 

Spettro Autistico



Cos’è l’autismo

� È una delle più gravi manifestazioni che colpiscono il 
bambino nella sua capacità di comunicare e di instaurare 
relazioni con il mondo esterno

� Il grave disordine della comunicazione che caratterizza 
l’autismo costituisce un impedimento o, in casi meno gravi, 
una limitazione alla socializzazione e all’integrazione nei 
normali processi di vita (scuola, lavoro, sport, ecc.)



Definizione: assunti di base

► Sindrome clinica (definita su base comportamentale), 
poiché non è stato ancora identificato un elemento oggettivo 
che accomuni tutti i casi dal punto di vista biomedico e 
perché, come altre sindromi, si caratterizza in sottotipi diversi 
per eziologia e trattamento

► Disturbo a spettro: continuum di sintomi combinati in 
modo anche molto diverso fra loro e con livelli di gravità
differenti



► Diagnosi in evoluzione: l’espressione dei sintomi varia a 
seconda dell’età e del livello di sviluppo dell’individuo

► Diagnosi di tipo retrospettivo: ricostruzione dello 
sviluppo dell’individuo dato che l’età di insorgenza e il tipo di 
manifestazione variano da individuo a individuo

► Disturbo ubiquitario perché diffuso in tutto il mondo, in 
tutte le razze e in tutti i tipi di famiglie

► Spesso in associazione con altre sindromi, disordini 
specifici e disabilità dello sviluppo



Problemi diagnostici

� Non esiste un test che porti in modo univoco a 
diagnosticare l’autismo.

� Sotto un’unica etichetta vengono compresi individui 
unificabili dal fatto che, a partire dalla primissima infanzia, in 
rapporto alle abilità intellettive hanno avuto maggiori 
menomazioni nel capire ed esprimere sentimenti e 
nell’inserirsi in modo reciproco negli scambi sociali. 



La diagnosi di Autismo – DSM-IV

Sviluppo anormale o blocco dello stesso, in un'età

inferiore ai 3 anni, in una delle seguenti aree:

1. interazione sociale

2. linguaggio usato nella comunicazione sociale

3. gioco simbolico o di immaginazione



Devono essere presenti almeno 6 sintomi compresi 
nelle tre categorie:

1. compromissione qualitativa dell’interazione sociale

2. compromissione qualitativa della comunicazione 
(linguaggio)

3. modalità di comportamento, interessi e attività
ristretti, ripetitivi e stereotipati



Compromissioni qualitative nell’iterazione sociale
(due dei seguenti punti)

1. Mancata compromissione nell’uso di molteplici 
comportamenti non verbali, quali lo sguardo diretto, le 
espressioni facciali, la gestualità e la postura del corpo che 
regolano l’interazione sociale

2. Incapacità di sviluppare rapporti con i coetanei adeguati al 
livello evolutivo

3. Assenza marcata di compiacimento per le gioie altrui

4. Mancanza di reciprocità sociale o emotiva



Compromissioni qualitative nella comunicazione 

(uno dei seguenti punti)

1. Ritardo o totale assenza di sviluppo del linguaggio verbale 
(non accompagnato da alcun tentativo di compensazione 
mediante modalità alternative di comunicazione, quali la 
gestualità o la mimica)

2. In soggetti con livello di linguaggio adeguato, marcata 
compromissione nella capacità di iniziare e sostenere una 
conversazione con gli altri



3. Uso stereotipato e ripetitivo del linguaggio o linguaggio 
idiosincratico (espressioni strane e bizzarre 

apparentemente non collegate al contesto nel quale 

avviene l'interazione verbale o ai suoi contenuti)

4. Mancanza di gioco di immaginazione vario e spontaneo o 
di gioco imitativo sociale adeguato al livello evolutivo



Comportamenti, attività e interessi ristretti, 

ripetitivi e stereotipati (uno dei seguenti punti)

1. Preoccupazione circoscritta per uno o più interessi 
stereotipati e ristretti che siano anormali per intensità o 
focalizzazione

2. Adesione apparentemente compulsiva a specifiche pratiche 
o rituali non funzionali

3. Manierismi motori stereotipati e ripetitivi (per esempio, 
battere o torcere le mani o le dita, o movimenti complessi di 
tutto il corpo)

4. Preoccupazione persistente nei confronti di parti di oggetti



Segni caratteristici che possono essere 

osservati sin dai primi anni di vita

� Non hanno valore universale ma costituiscono quadro 
generale di riferimento

� L’aspecificità dei sintomi rende difficile formulare una 
diagnosi precocemente

� Perdita di competenze precedentemente acquisite a 
partire dai 10-12 mesi



Fino ai 6 mesi

� lattante troppo calmo o troppo nervoso

� può essere irritabile, infastidirsi facilmente

� non allunga le braccia per essere preso in braccio

� lo sviluppo motorio può sembrare normale; talvolta 
ritardo nel tenere il capo eretto

� non presenta il sorriso sociale



� anomalie nello sguardo

� indifferenza al mondo sonoro e/o ipersensibilità ad 
alcuni suoni

� assenza o ritardo nella lallazione

� interesse particolare per le mani

� disturbi del sonno

� disturbi alimentari



Dai 6 ai 12 mesi

� presenta anomalie nell’adattamento posturale: in braccio 
si mantiene a distanza; troppo rigido/floscio

� può presentare ritardi motori (posizione seduta ed eretta)

� non guarda le persone

� scarse espressioni facciali

� nessun gesto simbolico (funzione richiestiva del gesto di 
indicazione)

� nessuna imitazione



� non partecipa a semplici giochi sociali

� lallazione povera; non comincia a usare le parole

� non presenta reazioni ansiose di fronte ad un estraneo

� può essere affascinato dalle proprie mani

� non si interessa ai giocattoli

� difficoltà alimentari, soprattutto di fronte a proposte nuove 
(cucchiaino, cibi solidi)

� disturbi del sonno



Durante il secondo anno di vita

� ritardo (o arresto) della locomozione

� atteggiamenti motori particolari (si dondola, cammina in 
punta di piedi, ecc.)

� insufficiente esplorazione dell’ambiente

� stereotipie (dondolii)

� anomalie nello sguardo

� poche espressioni facciali e scarsi gesti simbolici

� disturbi nella comprensione e produzione linguistica



� reazioni affettive povere o estreme

� giochi poveri e stereotipati: non usa i giocattoli per i 
loro scopi

� nessun gioco imitativo

� interessi particolari legati a sensazioni e oggetti specifici

� disturbi del sonno, alimentari e nell’acquisizione 
dell’igiene personale



Dai 2 ai 3 anni

� relazioni interpersonali limitate

� usa le altre persone come oggetti

� contatto visivo limitato

� non si lascia coccolare

� indifferenza verso i genitori

� assenza, ritardo o anomalie del linguaggio

� uso stereotipato e anomalo degli oggetti



Dai 4 ai 5 anni

� è molto agitato dai cambiamenti di routine

� permangono limiti nel contatto visivo 

� assenza di linguaggio o linguaggio ecolalico

� caratteristiche peculiari nell’uso dell’intonazione e 
della voce (es.: monotona, volume troppo alto)

� attaccamento limitato 

� può presentare comportamenti autolesivi

� può presentare comportamenti autostimolanti



Sviluppo sociale

� I problemi relazionali investono tutta la vita delle persone con 
autismo

� Casi più gravi: indifferenza sostanziale alla presenza di persone 
anche molto familiari (non mostrano preferenza per la persona 
che li accudisce rispetto ad una persona estranea)

� I disturbi di socializzazione sono globali e investono sfere come 
la capacità di fare amicizia e di cercare conforto nelle persone 
familiari



�Tuttavia non bisogna cadere nell’errore di pensare che le 
persone autistiche non abbiano una vita emotiva. 

�Si concentrino su parti dell’immagine (es. dei volti) poco 
informative per riuscire a interpretare gli stati emotivi



Sviluppo comunicativo e linguistico

� Le carenze appaiono in interazione con quelle nello sviluppo 
sociale

� Il linguaggio verbale risulta completamente assente nei casi 
più gravi

� Già a livello preverbale si verifica una difficoltà:

� nell’uso della gestualità convenzionale nei rapporti 
interpersonali (legata a carenze nelle capacità imitative)

� nei comportamenti di attenzione condivisa (uso di gesti per 
indicare o condividere l’esistenza e le caratteristiche di un 
oggetto) 



Peculiarità del linguaggio quando si manifesta:

� ecolalia (tendenza a ripetere, in modo inadeguato agli scopi 
comunicativi, le parole proprie e altrui)

� uso stereotipato e pedante di alcune espressioni verbali

� uso errato di pronomi, con inversione pronominale per 
esempio tra “io” e “tu”

� carenze nella capacità di usare il linguaggio per condividere 
con l’interlocutore un focus di attenzione



� le carenze si focalizzano soprattutto sull’aspetto 
pragmatico (permangono notevoli difficoltà nel riuscire a 
contribuire fattivamente all’andamento della 
conversazione)

� carenze nelle capacità narrative (tendono a descrivere 
invece che raccontare)



Sviluppo cognitivo

� Presenta un’estrema variabilità soprattutto in relazione 
alle differenze interindividuali nel livello intellettivo

� Studi epidemiologici recenti hanno ridimensionato la 
stima della diffusione del ritardo mentale in questa 
popolazione (meno del 50% QI inferiore a 70)



Abilità savant che è possibile riscontrare

(Abilità straordinarie all’interno di quadri deficitari)

1. Certi tipi di memorizzazione e apprendimento

2. Abilità discriminative nelle modalità visiva e uditiva

3. Performance in compiti non verbali dei test di intelligenza

4. Capacità musicali

5. Capacità artistiche, soprattutto abilità grafiche

6. Capacità di calcolo del calendario



Il decorso

La diversità delle manifestazioni non consente di delineare 
univocamente il decorso

Indici che risultano essere buoni predittori del decorso:

1. livello intellettivo globale dato dalle prestazioni 
verbali e non verbali

2. livello di sviluppo del linguaggio

3. insorgere di epilessia durante l’adolescenza



Il decorso: qualche dato

► 5% raggiunge l’autosufficienza

► 50% non sviluppa l’uso del linguaggio

► 50% (circa) manifesta comportamenti autolesivi e 
iperattività

► 50%-70% manifesta difficoltà tali da non consentirne 
l’inserimento nel normale tessuto sociale



Disturbi dello Spettro Autistico:

Approfondimenti



La diagnosi di Autismo – DSM 5

Comprende pazienti che prima corrispondevano alle diagnosi di:

� disturbo autistico

� disturbo di Asperger

� disturbo disintegrativo dell’infanzia

� disturbo di Rett

� disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato.

Queste categorie diagnostiche non sono più considerate entità

cliniche separate



La diagnosi di Autismo – DSM 5

I nuovi criteri diagnostici includono:

• Deficit persistenti e pervasivi nella comunicazione e 
nell’interazione sociale

• Pattern ristretti e ripetitivi di comportamento, interessi e 
attività



La diagnosi di Autismo – DSM 5

Il disturbo può essere ripartito in sottocategorie in base a 
presenza/assenza di:

� compromissione intellettiva associata

� condizione medica associata

Si distinguono inoltre tre livelli di gravità



Epidemiologia

Disturbo autistico: 13 su 10.000, di cui 3/4 maschi

Disturbi pervasivi dello sviluppo: 36-60 su 10.000

• Disturbo autistico

• Sindrome di Rett

• Disturbo disintegrativo della fanciullezza

• Sindrome di Asperger

• Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato 
(compreso Autismo atipico)

• DSM IV-TR (2000)



L’intervento

►Psicoterapeutico: di difficile applicazione data la 
limitazione dell’attività ludica 

►Modificazione del comportamento: si basa su tecniche 
quali: rinforzo positivo,  modellamento, punizioni e 
ricompense 

►Attivazione emotiva e reciprocità corporea (Aerc; 
Zappella 1996): intervento che mobilita le risorse 
relazionali dei genitori



Comunicazione facilitata

� Tecnica di comunicazione aumentativa

� Si fornisce al soggetto sostegno fisico ed emozionale perché
possa digitare su una tastiera o indicare le lettere su una 
tavola alfabetica 

� Scopo: consentire l’accesso alla comunicazione a persone 
autistiche che non hanno sviluppato il linguaggio

� La facilitazione consentirebbe di superare i limiti imposti 
dall’aprassia 


