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DIAPOSITIVE ?

Approccio descrittivo/funzionale caratterizzato 
da elevata variabilità

Caratteristiche e frequenza della  Diagnosi

Tentativo di evidenziare la correlazione tra le 
principali ipotesi di funzionamento mentale e 
possibili proposte pedagogiche

Condivisione di linguaggi

Evidenza di un approccio globale comprensivo di 
componenti emotivo relazionali

Interculturalità come strumento interpretativo
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SONO STATE PROPOSTE NUMEROSE 
DEFINIZIONI, IL PROBLEMA RISIEDE NEI 
CONFINI  CON LA NORMALITÀ  , AL MOMENTO 
SI DEFINISCE AUTISMO:

Insieme di manifestazioni di un atipico processo di 

sviluppo neuropsicologico, a insorgenza precoce, di 

causa non nota ma verosimilmente polifattoriale con 

importanza della componente genetica.

Il disturbo non è attualmente considerato di origine 

psicogena, ma le manifestazioni cliniche, 

interferendo nella dinamica emozionale, rendono gli 

aspetti relazionali  fondamentali sia in rapporto alla 

prognosi clinica che alla qualità di vita familiare
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QUANTI SONO I BAMBINI AUTISTICI ?

La frequenza è aumentata negli ultimi anni, ora 
risulta stabile (Chiarotti 2016)

Il disturbo è ubiquitario 

L’aumento registrato deriva in parte 
dall’applicazione di criteri diagnostici differenti 
rispetto al passato e da una maggiore attenzione 
(60%), ma in parte è reale
(Zachor 2013, Chiarotti 2016, Hanau16, Zappella 19)

La prevalenza attribuita complessivamente a tutte le 
diverse forme (Spettro Autistico) è attualmente 
compresa tra 0,5 e 2 per cento b. b. (M/F 5/1).

1 ogni 68 b.b. (Christensen 2016) 

1 ogni 59 b.b. (USA Hanau 18)

1 ogni 200 b.b. (Keller Piemonte 2018) 
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QUANTI SONO I BAMBINI AUTISTICI ?

Prevalenza stimata in Italia 2,5 per mille (LG ISS 2015) 

ISTAT anno scolastico 2016/17 frequenza è 
- 26% dei disabili in Primaria (23000casi)
- 22% dei disabili in Secondaria di I° (15000 casi) 

Prevalenza in Europa 1%
Prevalenza raddoppiata in Emilia Romagna tra 2011 e 

e 2017 (Hanau  2018) 

Incidenza triplicata in Toscana tra 2005 e e 2015 
(Camuffo  2018)

Prevalenza nei very preterm 3,8% (Vicari 17)

In Valle d’Aosta sono seguiti, in ambito scolastico 
(2018-19), 97 b.b. (0,55%) compresi nello Spettro 
Autistico (DSA)
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- FATTORI BIOLOGICI-GENETICI
Anomalie funzionali (N. mirror, G. Fusiforme)

Anomalie strutturali evidenziabili 
(Macrocrania, Amigdala,Cervelletto, Asimmetria fisiologica)

Disturbo Immunitario e infiammazione cronica
(Iper IgA, CD38 Proteina Leucocitaria, OXT) 

Anomalia Neurochimica 
(Sviluppo vie DOPAminergiche, Metabolismo triptofano)

- FATTORI di RISCHIO: età genitori, prematurità, 
ipossia neonatale, immigrazione, gravidanza 
assistita, ipertestosterone, iperestrogeno,aplotipo 
maternoP1, deficit OXT 

- FATTORI AMBIENTALI
Agenti ambientali (infettivi prenatali, disbiosi)
Deprivazione ambientale grave e precoce
Piombo, Mercurio (Volk 2012) Ftalati (Sandin 2014)
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FATTORI GENETICI (Sandin 2014, Colvert e LG ISS 2015)

Senza fattori rischio 1,2 %  
Rischio di ricorrenza in fratello di P. e M. 12,9% 
Rischio di ricorrenza in fratello di M 8,6%
Rischio di ricorrenza in fratello di P 6,8%
Rischio di ricorrenza in cugino 2,6 %
Concordanza gemelli  omozigoti 59% (90%)
Ricorrenza DSA in fratria: 20 a 100 volte superiore
soprattutto se maschi (fino 40% Scattoni 2017)

Coinvolti numerosi  geni con diverse funzioni 
talvolta in una sola famiglia

Nel 15% dei casi mutazione genetica nota (es. X fra)

Nel 30% dei casi mutazioni de novo (Hanau 2016)
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VIA FINALE COMUNE:

presumibile l’interazione tra fattori genetici e 

ambientali con ripercussioni variabili sulla 

interconnetività delle reti neurali e/o dei 

neuroni specchio e/o della risposta 

immunitaria

(Persico, Sacco 2010,Fishbach 2012, Insel 2013, Ferrero 2016)

(prospettiva EPIGENETICA) (Golse 2019)
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NEURONI SPECCHIO     

• I NS sono funzionali al gruppo sociale e al suo 
funzionamento (Primati)

• L’osservazione di azioni causa nell’osservatore 
l’attivazione dello stesso sistema neurale attivato 
nell’esecuzione delle stesse azioni : in questo modo 
l’azione viene compresa Nella sua esecuzione ma 
forse anche nei suoi obiettivi e significati 
(Simulazione incarnata)

• La via percettiva multimediale, in quanto 
meccanismo biologico, precede l’analisi 
metacognitiva  che è alla base della TM (Golse 2019)

• NS base biologica di processi che conducono alla 
Empatia e dei processi di Anticipazione motoria
(feed-forward) e Imitazione

• Lo sviluppo dei NS è modellato dalle interazioni con 
la madre (bio-feedback sociale)

• Assotigliamento del sistema corticale dei NS correla 
con gravita DSA (RMN f) (Gallese 2006 Iacoboni 2008)
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NEURONI SPECCHIO (Gallese 2006)
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NEURONI SPECCHIO 
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NEURONI SPECCHIO 

???

Se le persone non 
conoscono le azioni altrui i NS 
non si attivano, risulta 
indispensabile una tipizzazione
emotiva, di ricordo o culturale 
dell’azione stessa. Affinché gli scopi siano riconosciuti essi devono 
essere rilevanti a livello biologico e/o emotivo e/o socio-culturale
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STRUMENTI DIAGNOSTICI

INDAGINI ORGANICO/BIOLOGICHE:

 EEG , EYES TRAKING di processazione visiva,

 RMN ENCEFALO (RMN F per ricerca)

 ECG e RISPOSTA ELETTRODERMICA (Gava 2018)

 ESAMI di LABORATORIO

• TEST E QUESTIONARI:

 Per lo screening  M-CHAT-R/F  

 Per la diagnosi ADOS, ADI-R, STAT,CARS, 
GARS,CAST, KADI, CBCL, AUTISM QUOTIENT

 Per l’intervento e l’autonomia 

PEP-R, VINELAND, ABAS II, SOCIAL 
RESPONSIVENESS SCALE

Scelta, limiti e significato dell’indagine?
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CLASSIFICAZIONE CON IL DSM 5 , dal 2014

SI INDIVIDUA UNA SOLA CATEGORIA :

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

▪ Comprende: Disturbo Autistico, S. Asperger, 
Autismo Non Altrimenti Specificato e Disturbo 
Disintegrativo

▪ Specifica le manifestazioni autistiche a genesi 
nota (S. di Rett, X fragile...)

▪ La caratteristica culturale dell’Asperger, inteso 
come atipicità e non deficit, viene meno.

Insieme ad ADHD, DSAPP, DIST. COORDINAZIONE 
MOTORIA, DISTURBO della COMMUNICAZIONE, 
DISABILITÀ INTELLETTIVA  costituiscono i :

DISTURBI del NEUROSVILUPPO (8-15% pop infantile)
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COSA CAMBIA con il DSM 5 

SONO FOCALIZZATI  DUE  DOMINI

1 Deficit socio-comunicativo                     CRITERIO A
(reciprocità sociale: orientamento e lettura 
intenzioni altrui, comunicazione non verbale)

2 Interessi monotoni , ristretti e comportamenti 
ripetitivi (deficit immaginativo) CRITERIO B

NB: - Il 59% con disturbo intersoggettività ha solo questa    
manifestazione quindi non sarà più diagnosticato autistico ?
- Diventa importante la gravità funzionale del disturbo  
valutata in relazione al supporto richiesto  
- Con i nuovi criteri si ipotizza una riduzione del 50% delle 
diagnosi (pregresso eccesso diagnostico?)

La classificazione è soggetta a significative, 
periodiche  revisioni
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CRITERIO A: 

Deficit socio-comunicativo:

- Fallimento normale reciprocità e condivisione
- Incapacità a rispondere a interazioni sociali 

(solitario, indifferente)
- Deficit comportamenti comunicativi non verbali 

(postura e contatto visivo) e verbali(atipia)
- Difficoltà di adattamento a diversi contesti sociali
- Ridotto interesse per i coetanei (fare amicizia)
- Ridotto gioco di finzione o creativo
- Ridotta o assente capacità imitativa e 

collaborativa 
(emozione, attenzione e intenzione congiunte)

- Dover apprendere coscientemente quanto per gli 
altri è socialmente intuitivo

Manifestazione pervasiva e raccolta da più fonti
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CRITERIO B: 

Interessi monotoni e comportamenti ripetitivi:
- Dedizione assorbente a interessi ristretti e 

stereotipati anomali per intensità e focalizzazione
- Sottomissione inutile e rigida a rituali
- Manierismi motori ripetitivi più o meno complessi
- Persistente eccessivo interesse per parti di oggetti
- Ecolalia immediata o differita
- Aderenza obbligata a routines
- Intolleranza a novità
- Rigidità e Insistenza su adesione a  regole
- Domande e discorsi ripetitivi
- Iper-iporeattività a stimoli sensoriali 

(fascinazione,sovraccarico,multichanel
perception)

- Rigidità alimentare (espressione di sameness)

Possono ricercarsi a posteriori, sono variabili intra e 
interindividuale e nel tempo, devono essere almeno due 
comportamenti

Differenziare da altri comportamenti ripetitivi fisiologici o 
patologici (Fulceri 2014)



19

CRITERIO C: 
I Criteri devono essere presenti in fase precoce di 

sviluppo ma possono evidenziarsi in modo netto di 
fronte a nuovi impegni relazionali 

(possibile diagnosi in età adulta)
L’apprendimento sociale può coprire le manifestazioni

CRITERIO D:
Evidente compromissione in ambito sociale 
(Attività e Partecipazione) 

CRITERIO E:
Se presente disabilità intellettiva le difficoltà della 

interazione sociale superano le difficoltà attese in 
base al livello di sviluppo

Si possono considerare da casi tipici  a casi limite 
=> SPETTRO
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APPROCCIO DIMENSIONALE: 
La diagnosi considera la gravità clinica secondo tre 

livelli:
- Livello 1 è necessario un supporto
- Livello 2 è necessario un supporto significativo
- Livello 3 è necessario un supporto molto 

significativo

Varia per contesti e nel tempo

ULTERIORI SPECIFICATORI previsti da DSM 5:
- CON O SENZA DISABILITÀ INTELLETTIVA
- CON O SENZA DISTURBO DEL LINGUAGGIO
- ASSOCIATO A CONDIZIONE MEDICA O GENETICA 

NOTA O A FATTORE AMBIENTALE
- ASSOCIATO AD ALTRO DISTURBO DEL 

NEUROSVILUPPO (frequenti le difficoltà attentive) 
(Cottini, Vivanti 2013)
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▪ DISABILITÀ INTELLETTIVA nel 31-45% dello SA*
▪ EPILESSIA 25-30% (Autismo regressivo)**
▪ SOVRAPPESO 19-30%
▪ DISPRASSIA 40-70% 
▪ DISTURBI SONNO nel 50% dei DSA *** (Miano 2014)

▪ COMORBILITÀ PSICHIATRICA  (Keller, Notaro 2016)

(Ansia, Depressione, S. di Tourette, DOC)
▪ INTOLLERANZA PERCETTIVA 

(fascinazione/ soppressione) (Cottini,Vivanti 2013)

▪ DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
* In passato data intorno al 70% (Hanau 18 Mazzone 15)

** Argomento a favore della genesi neurobiologica
*** Prognosi peggiore
- In conclusione :”esistono molti autismi” (Zappella 10) 

- Necessità di interventi individualizzati in 
relazione alla gravità, all’età e al contesto
(Inverso, Fenelli, Noccioli 2015)
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PUÒ ESSERE UTILE DESCRIVERE (ICD10):
▪ DISTURBO AUTISTICO

Evitamento relazionale, Linguaggio compromesso, 
Interessi ripetitivi, gioco compromesso, intolleranza 
ai cambiamenti, QI basso, se QI normale : Autismo ad 
Alto Funzionamento (QIP>QIV)

▪ DISTURBO AUTISTICO NAS

Presenti solo alcune delle manifestazioni

▪ DISTURBO di ASPERGER

Atipia relazionale, pragmatica autocentrata, rigidità 
di pensiero e comportamento, iperlinguaggio e 
linguaggio metaforico tipico, QIV>QIP, impaccio 
motorio, abilità savant, no evidenza di rischio 
omicidiario, si evidenza di rischio suicidiario, 
(Mazzone 15) ancora diagnosticabile (PDM-2, Keller 2018)

▪ DISTURBO DISINTEGRATIVO INFANZIA

Regressione, allucinazioni, deliri
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LA DIAGNOSI presenta due caratteristiche:

▪ DIMENSIONALE :    FENOTIPO ALLARGATO
Esiste una continuità tra livello clinico e “normalità” 

(tratti autistici nel 2,7% della popolazione generale)
Possibile Broader Autism Phenotype (Pinzino 18), 
Possibili soggetti:
inaccessibili, passivi, attivi  ma bizzarri

▪ DINAMICA
Le diverse forme cliniche possono, nel tempo, evolvere 

tra loro e nel 5-20% dei casi è possibile l’uscita dai 
criteri diagnostici (Blumberg 18), negli altri casi 
l’evoluzione resta in ambito psicopatologico 
(migliorativa 40%, peggiorativa 5%, stabile 55%)

A 5 anni diagnosi confermata nel 70/90%
Prudenza nella Prognosi

Diagnosi evolutiva e/o instabile? 

Quali fattori influenzano l’evoluzione?
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DEFICIT COMUNICATIVO

• in PRODUZIONE

VERBALE difficoltà della pragmatica
caratteristiche anomale del linguaggio
problemi fono-articolatori  

NON VERBALE mancato uso gestualità

• in COMPRENSIONE

VERBALE mancata comprensione del linguaggio
interpretazione letterale del linguaggio

NON VERBALE non comprensione della  gestualità
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MANIFESTAZIONI RELATIVE AL LINGUAGGIO

▪ FORME AVERBALI

▪ LINGUAGGIO SELETTIVO, ECCESSIVO,BIZZARRO

▪ INVERSIONE PRONOMINALE

▪ INTENZIONALITA’ COMUNICATIVA RIDOTTA 

▪ DEFICIT PRAGMATICA

▪ RITMO, INTONAZIONE , PROSODIA

▪ INTERPRETAZIONE LETTERALE

▪ REITRAZIONE DOMANDE e ARGOMENTI

▪ ECOLALIA, NEOLOGISMI

▪ DISTURBO DI COMPRENSIONE 

(possibile deficit ricettivo anche in soggetto verbale!)

NB: Stretta relazione tra Socialità e Linguaggio
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DIFFERENZIALE con 
DISTURBO della COMUNICAZIONE SOCIALE 

PRAGMATICA

MANIFESTAZIONI TIPICHE, più indicative di ASD
▪ PROSODIA ANOMALA (es troppo rapida o monotona)

▪ COMUNICAZIONE NON VERBALE (es gesti assenti)

▪ RIGIDITÀ E ARGOMENTI RIPETITIVI

▪ STILE FREDDO E FORMALE DEL PARLATO

▪ PRESENZA di INTERESSI RIPETITIVI

MANIFESTAZIONI in comune con D.C.S.P.
▪ DIFFICOLTÀ INIZIARE, REGOLARE E SOSTENERE LO SCAMBIO 

COMUNCATIVO ( aspetto sociocomunicativo)

▪ DIFFICOLTÀ IN AMBITO LESSICALE 
NARRATIVO/INFERENZIALE (aspetto pragmatico-linguistico)

Resta incertezza sui confini nosografici  tra ASD e DCSP

(Padovani 2017, Valeri 2018,)
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ABILITÀ SOCIALI (Castaldo 2016)

Tipicamente fragili nei livelli 1 (Asperger)

Utili per ottenere reciprocità (strumentali)

Utili per stabilire rapporti emotivi (relazionali)

▪ ESPRESSIVE

- verbali (linguaggio,neologismi, argomenti)

- paraverbali (es.volume, timbro, inflessione voce)

- non verbali (contatto oculare, postura, prossiemica)

▪ RECETTIVE o di PERCEZIONE SOCIALE

- attenzione e uso segnali rilevanti, lettura emozioni

- ascolto, richiesta chiarimenti, turni, tempi di risposta

▪ ETEROSOCIALI ordine , pulizia, cortesia, sessualità

▪ DELLA VITA AUTONOMA casa, lavoro,trasporti

NB: nei DSA le abilità sociali derivano da 

apprendimento>>rispetto neurotipici
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ASPETTI FUNZIONALI IMPORTANTI A 
LIVELLO SOCIALE nell’alto funzionamento

VULNERABILITÀ  SOCIALE

▪ BASSA COMPRENSIONE delle INTENZIONI

▪ ALTA CREDULITÀ, BASSA ASSERTIVITÀ, 
BASSA AUTOSTIMA SOCIALE (Nagai 2018) 

▪ RISCHIO evoluzione in BIPOLARE (Zuddas 2014)

▪ DEPRESSIONE e  SUICIDIO (Keller 2016)

▪ ESAGERATA RISPOSTA a PROVOCAZIONI

▪ DIAGNOSI PIÙ TARDIVA (8 aa) (Chiarotti 2016)

▪ MAGGIORE STRESS PARENTALE (Mazzone 2015)

RISCHIO BULLISMO/ABUSO
(Sofronoff 12, Keller 20 18)
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ASPETTI di  SUPERCOMPETENZA

PRESENTI nel 5-30% dei ASD  e   INDIPENDENTI da QI 

• MUSICA (Orecchio Assoluto, facilita empatia)

• ARTE GRAFICA (Attenzione Particolari)

• CALENDARI

• IPERLESSIA

• SINESTESIA (specifica attività di memoria numerica)

Un Talento oppure un Sintomo? 

Derivano dal tipico funzionamento focalizzato sui 
particolari?

Hanno alla base specificità della interconnettività a 
breve (minicolonne)?

Ricercare e Valorizzare i Talenti al fine della 
Partecipazione   (Frith 2010) (Cottini,Vivanti 2013)
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ASPETTI di 
SUPERCOMPETENZA
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▪ VARIABILI SIGNIFICATIVE per LA PROGNOSI

- Diagnosi e Intervento precoci (3 aa)
- Buone competenze cognitive (prognosi sociale)
- Acquisizione del linguaggio (prima dei 5 anni)
- Relazione familiare (Galati 2010, Oppenheim 2013)

- Frequenza scolastica

Esiste dunque la possibilità di incidere sulla storia 
naturale del disturbo

EVOLUZIONE a LUNGO TERMINE ?

- Evoluzione Psicopatologica (5-15%)

- Evoluzione Deficitaria (60-90%)

- Autonomia Assistita (15-48%)

Dove finiscono gli autistici da grandi?
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MODELLI NEUROPSICOLOGICI

Disturbo deriva da: 
▪ COGNIZIONE SOCIALE (deficit Decodifica Sociale)
▪ FUNZIONI ESECUTIVE (ridotta Flessibilità)
▪ TEORIA DELLA MENTE

(Implicita /Esplicita/Ricorsiva) (Frith 2010)

▪ COERENZA CENTRALE (attenzione al Particolare)

Le ipotesi di funzionamento mentale:
- presentano aree di sovrapposizione tra loro
- hanno basi neurali 
- la loro interazione e il loro sviluppo sono oggetto di 

studio
- nessuna spiega tutte le manifestazioni autistiche

(Vicari 2017)
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DIAGRAMMA di Venn mod.

decodifica messaggi sociali

A

C

B

D

EF

G

teoria della mente funzione esecutiva

coerenza centrale
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FUNZIONAMENTO MENTALE 

IPOTESI del DEFICIT SOCIO-AFFETTIVO
(di LETTURA DEI MESSAGGI SOCIALI)

Il disturbo deriva da una anomala decodifica delle 
comunicazioni sociali: verbali (es.carenza di 
riverbero emozionale della voce: teoria della 
Motivazione Sociale) e non verbali (deficit di 
Detezione della Contingenza) (Gergely)

(per deficit innato genetico della intersoggettività 
primaria, coinvolti neuroni specchio?) (Gallese)

Approcci abilitativi e pedagogici si propongono di:
- favorire lo sviluppo di strategie comportamentali 

adattive e consapevolezza vincoli sociali
- valorizzare e adattare il contesto

Assumono valore educativo con obiettivi di 
ADATTAMENTO e PARTECIPAZIONE
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COMPETENZA EMOTIVA:
▪ Consapevolezza dei propri stati emotivi

▪ Capacità di percepire le emozioni altrui

▪ Capacità di distinguere tra stati emotivi manifesti e 
provati

▪ Uso di un lessico emotivo appropriato

▪ Empatia

▪ Capacità di coping adattivo mediante 
autoregolazione

▪ Consapevolezza della importanza della 
comunicazione all’interno delle relazioni 
interpersonali

▪ Senso di autoefficacia emotiva (Saarni 1999)
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RICONOSCIMENTO EMOZIONI:
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IPOTESI del DIFETTO di LETTURA DEI 
MESSAGGI SOCIALI
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IPOTESI del DEFICIT di LETTURA DEI 
MESSAGGI SOCIALI
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IPOTESI del DEFICIT di COERENZA CENTRALE
Il disturbo deriva da una modalità percettiva 

atipica,  focalizzata sul particolare,  in cui è 
carente la percezione del globale. Le 
informazioni esterne restano frammentate, 
manca la comprensione rapida delle situazioni 
nella loro unitarietà, l’esperienza si frammenta 
(deficit uso sociale dell’attenzione e deficit di 
generalizzazione). 
Favorisce tendenza alla Sistematizzazione e 
selettività.

Le proposte abilitative e pedagogiche integrano 
strategie derivanti da più ipotesi quali:
- organizzazione percettiva tempo/spazio/azione
- valorizzazione della sistematizzazione

Assumono valore educativo, perché  funzionali a 
obiettivi di AUTONOMIA 
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DEFICIT di COERENZA CENTRALE
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FUNZIONAMENTO MENTALE

IPOTESI della TEORIA DELLA MENTE
Il disturbo deriva da un difetto di empatia, 
non viene colta la funzione mentale dell’altro 
né la propria.
Intenzioni, aspettative e stati mentali propri e 
altrui, sono accessibili solo razionalmente 
attraverso istruzioni e procedure, non è 
spontaneamente possibile inferire le emozioni 
e le intenzioni dell’altro

Le proposte  abilitative e pedagogiche si propongono 
di:

- esplicitare il collegamento azione-pensiero-emozione 
- sviluppare un lessico emotivo
- supportare la mentalizzazione propria e altrui
- social skills

Assumono  un valore educativo, in quanto funzionali 
ad un obiettivo di AUTOCONSAPEVOLEZZA 
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IPOTESI della TEORIA DELLA MENTE
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IPOTESI della TEORIA DELLA MENTE
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IPOTESI
Della
TEORIA
DELLA MENTE
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IPOTESI
Della
TEORIA
DELLA MENTE
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DEFICIT della 
TEORIA 
della MENTE
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FUNZIONAMENTO MENTALE

IPOTESI del DEFICIT delle FUNZIONI ESECUTIVE
Il disturbo deriva da una carenza nella capacità 
di organizzare informazioni sociali, cognitive ed 
emotive utili per un progetto comportamentale 
organizzato, portato avanti con coerenza, con 
inibizione delle risposte inadeguate, modulato e 
flessibile in base all’andamento e al risultato.

Approcci abilitativi e pedagogici strutturati, si 
propongono di:
- favorire pianificazione e controllo
- introdurre flessibilità e tolleranza di variabilità
- organizzare le competenze cognitive 

Assumono valore educativo pro
APPRENDIMENTO ACCADEMICO e AUTONOMIE
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IPOTESI del 
DEFICIT
Delle
FUNZIONI 
ESECUTIVE
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INTERVENTI PROPOSTI 
▪ COMPORTAMENTALI attraverso strategie di analisi del 

comportamento e di rinforzo favoriscono l’adattamento 

(ABA, TEACCH, WALDON)

▪ DELLO SVILUPPO sviluppando interessi e aperture ripropongono una 
ripresa della intersoggettività (TED, DIR,AERC)

▪ INTEGRATI  interventi mutualmente informati da principi evolutivi e 
comportamentali (es. ESDM, Metodo Interattivo Emozionale Lumachi)

▪ RIABILITATIVI attività di tipo logopedico, neuropsicomotorio

comunicazione aumentativa alternativa (CAA,VerbalBehavior, 
Cognitivo Motivazionale Individualizzato Gava),   ausili tecnologici 
(ALPACA, VOCA), strategie visive, serious games e realtà virtuale 

▪ FARMACOLOGICI indicati e leciti per alcuni sintomi associati, non 
indicati per il  nucleo del disturbo MEDICI nelle forme Sintomatiche

▪ COMPLEMENTARI attività inclusive e motivanti favoriscono funzioni e 
partecipazione (RE, MUSIT,TMA, PET, ART, INT. TEATRO)
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APPROCCIO INTEGRATO 
COMPORTAMENTISTA/NATURALISTICO ( es.ESDN)

▪ Da ABA

- sequenza antecedenti/conseguenti, monitoraggio risultati 
(RCT),obiettivi c0ncreti,uso rinforzo    

▪ Da Metodi di Sviluppo

- Valuta livello di sviluppo e offre una struttura espressiva e di 
interazione con spinta alla generalizzazione

- Focalizza attenzione congiunta e imitazione

- Favorire contesto naturale e coinvolgimento genitori

▪ APPROCCIO INTEGRATO inoltre propone:

- Contingenza tre parti, uso prompting,  fading, modeling

- Pratica manualizzata, tutoraggio e supervisione

- Criteri di fedeltà di somministrazione

- Obiettivi individualizzati di trattamento 

- Misurazione continua dei progressi (raccolta dati)

- Attività educative avviate dal b., con contrasto iperselettività

- Predisposizione ambientale, tentazioni/provocazioni comunicative

- Rinforzo naturale e sostegno della motivazione 

- Imitazione contingente (Schreibman 2015)
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BISOGNI EDUCATIVI (Cottini,Vivanti 2013 mod.)

•AREA SOCIALE regole sociali e convenzioni, 
interpretazione comportamento altrui, gestione CP

•AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA usare 
comunicazione verbale e/r,gestuale,sostitutiva 
pragmatica,in condizioni di emergenza

•AREA COGNITIVA agire finalizzato 
sull’ambiente,rappresentazioni, 
seriazione,classificazione, causa-effetto-funzione, 
solving, funzioni esecutive

•AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 
autocontrollo,comprendere e comunicare emozioni 
proprie e altrui 

•AREA SENSORIALE gestione stimoli corretta

•AUTONOMIA task analysis + facilitazione ambiente
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PRECONCETTI DA EVITARE: 

▪ L’autismo è una malattia (De Clerq 2018) 

▪ L’autistico ha sempre una DI (Gradin 2001)

▪ Il Disturbo Autistico è persistente ma 
modificabile nell’ottica della qualità di vita 
(Shalock 2004)

▪ L’autismo è solo un problema cognitivo, non 
affettivo (Golse 2019)

▪ La persona con autismo non desidera 
comunicare (Sainsbury 2000, Cafiero 2010) 
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ESEMPIO ICF CY
Maschio 12 anni

• DISTURBO AUTISTICO (ICD10 F 84.0)

• Nessuna evidenza di patologie organiche comparsa dei criteri di diagnosi, Grave allergia

• LINGUAGGIO: produce alcune parole, non stabilizzate in condizioni di forte motivazione

“voglio la mocetta!”. NO/SI verbali incoerenti, instabili,emessi in condizioni di forte motivazione.

Comprende consegne semplici in contesti noti routinari con facilitazioni (prompt, supporti visivi)

• INTERSOGGETTIVITÀ: Collabora in alcune attività che implicano rapporto interpersonale se

supportato. Passivo. Si adatta in comportamenti sociali noti. Si lascia coccolare. Tollera alcuni

divieti e la presenza dei compagni

• INTERESSI RIPETITIVI: Gioca come a tre anni.(attività di manipolazione, raramente scambio).

Al PC giochi ripetitivi elementari

• COMPETENZE COGNITIVE: Nell’ambito del RM grave, Nessuna Competenza accademica

• DISTURBI PERCETTIVI: Intolleranza ad alcuni suoni.

• COMPORTAMENTI PROBLEMA: Episodi di agitazione psicomotoria. Non distingue luogo

pubblico/privato. Si rilassa in attività motorie globali ove appare sereno anche nei confronti

dell’estraneo

• AUTONOMIE ELEMENTARI: presenti, alcune da supportare

• INTERVENTI: Pedagogia finalizzata all’orientamento, CF -> CAA, TMA, RE (volteggio)

• FAMIGLIA: Elevato livello di stress, collaborante, socialmente isolata
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Attività e Partecipazione

- D-

Fattori Ambientali

-E-

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

PARTECIPAZIONE

PERFORMANCE CAPACITA’ FATTORI AMBIENTALI

D7 INTERAZIONI e 

RELAZIONI 

Interazioni 

interpersonali semplici

d 710. 3 4 e 340 +4

Interazioni 

interpersonali 

complesse

d 720. 3 4 idem

Relazioni familiari d 760. 3 4 e 310+4

D8 AREE DI VITA

Istruzione scolastica ° d 820. 4 e 340 +4

Coinvolgimento nel 

gioco

d 8803 * 3 4 idem

D9 VITA SOCIALE

Ricreazione tempo 

libero (sport)

d 9201. 3 4 e 310+4   e 350+3

e 340 +4



area dello spettro autistico


