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supporti e definizione di disabilità

• E’ LA RISULTANTE DELL’INTERAZIONE TRA LA 
PERSONA E L’AMBIENTE!

• LA DISABILITA’ IN QUANTO TALE NON ESISTE, 
ESITE IN RAPPORTO AL CONTESTO!



AUTISMO



Autismo...disordine...disfunzione

• MODELLO MEDICO

• Il modello medico ritiene che la disabilità derivi 
dalle limitazioni fisiche o mentali di una persona. Il 
problema risiede nella persona, che è vista come in 
qualche modo deficiente o anormale.

• CURA???



AUTISMO...NEURODIVERSITA’

• MODELLO DELLE NEURODIVERSITA’

• La neurodiversità è definita come un 
paradigma bio-politico interessato alla
promozione dei diritti e alla prevenzione di 
discriminazione nei confronti di persone
neurologicamente diverse dalla popolazione
“neurotipica” (o non autistica).

• Per la neurodiversità, le persone con 
autismo rappresentano una normale
variazione neurologica al pari di razza, genere
o sessualità (Jaarsma e Wellin, 2012).

https://www.stateofmind.it/tag/autismo/


NEURODIVERSITA’

• Il paradigma della neurodiversità sostiene
che la condizione autistica non è una 
condizione da curare, quanto piuttosto una 
specificità umana o una differenza nei modi di 
socializzare, comunicare e percepire, che non 
sono affatto necessariamente svantaggiosi
(Jaarsma e Wellin, 2012).

• https://youtu.be/aWxmEv7fOFY

https://youtu.be/aWxmEv7fOFY




epidemiologia



epidemiologia

le persone al mondo che soffrono di

disturbo autistico

più di malati di tumore, AIDS e

diabete messi insieme

M.L. Scattoni, I.I.S. 2011

67.000.000



NEGLI STATI UNITI E NEL MONDO





le risposte 
alle 

domande
…

Quali sono le cause dell’autismo?

Le cause dell’Autismo sono a tutt’oggi 
sconosciute. 

Ci sono varie espressioni di autismo e non è 
possibile parlare di un’unica causa, bensì di 
varie eziologie che intervengono su una 
vulnerabilità genetica che altera il normale 
sviluppo.

Molti e diversi sono i fattori che possono 
contribuire allo sviluppo della sindrome. 
Poiché nel 60% dei casi gemelli omozigoti 
risultano entrambi affetti, con tutta probabilità 
una componente genetica esiste, anche se non 
è il solo fattore scatenante, ma si ipotizza una 
causa di tipo multifattoriale. 



vaccini

• non c’entrano.

(1998 - Andrew Wackfield)



…vaccini

In seguito alle indagini scatenate dalle polemiche conseguenti allo 
studio, si scoprì che Wakefield aveva realizzato un falso. Inventati i 
dati, manipolate le conclusioni, uso improprio dei bambini e vere e 
proprie falsificazioni di campioni ed esami. La frode (messa in piedi 
su richiesta di un avvocato che cercava "pezze d'appoggio" per le 
sue cause di risarcimento) non fu solo un danno alla corretta ricerca 
scientifica ma causò sofferenze (per paura calarono le vaccinazioni 
in Gran Bretagna, il morbillo tornò ad essere endemico dopo anni 
dalla sua scomparsa e morirono anche alcuni bambini) e paure in 
tutto il mondo.

Per questo motivo lo studio fraudolento fu ritirato e Wakefield
radiato dall'ordine dei medici e definito "disonesto, insensibile ed 
immorale".
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neurosceinze, marzo 2014

CONCLUSIONS

In this small, explorative study, we found focal disruption

of cortical laminar architecture in the cortexes of a majority

of young children with autism. Our data support a

probable dysregulation of layer formation and layer-

specific neuronal differentiation at prenatal developmental

stages.

Eric Couchesne et alt., New England Journal

of Medicine, 2014



causa di tipo multifattoriale



interazione

gene ambiente





GENETICA E 
AMBIENTE

• La neurodiversità è parte della nostra genetica 
e dell’evoluzione della nostra specie:

- Geni per l’autismo----NO ERRORE GENETICO

SI’ RISULTATO DELLA VARIAZIONE DEL
GENOMA UMANO





COSA SONO?

• disturbi di natura neurobiologica più 
correttamente definiti Disturbi dello 
Spettro Autistico (ASD) i cui sintomi si 
manifestano precocemente e 
permangono per tutto il corso della vita.



DSM5 (2013)

• A. Deficit nella comunicazione e nell’interazione 
sociale
B. Comportamenti e interessi, ristretti e 
ripetitivi.



A. Deficit persistente
nella comunicazione
sociale e
nell’interazione
sociale, non
spiegabile attraverso
un ritardo
generalizzato dello
sviluppo e
manifestato da tutti e
tre i seguenti punti:

• 1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva:
approccio sociale anormale e fallimento nella 
normale conversazione, ridotto interesse nella 
condivisione di interessi, emozioni, affetto e 
risposte, mancanza di iniziativa nell’interazione 
sociale. 



A. Deficit persistente 
nella comunicazione 

sociale e 
nell’interazione 

sociale, non spiegabile 
attraverso un ritardo 

generalizzato dello 
sviluppo e manifestato 
da tutti e tre i seguenti 

punti: 

• 2. Deficit nei comportamenti comunicativi non 
verbali usati per l’interazione sociale: povera 
integrazione della comunicazione verbale e non 
verbale, anormalità nel contatto oculare e nel 
linguaggio del corpo, o deficit nella 
comprensione e nell’uso della comunicazione 
non verbale, fino alla totale mancanza di 
espressività facciale e gestualità. 



A. Deficit persistente 
nella comunicazione 

sociale e 
nell’interazione 

sociale, non spiegabile 
attraverso un ritardo 

generalizzato dello 
sviluppo e manifestato 
da tutti e tre i seguenti 

punti: 

• 3. Deficit nello sviluppo e mantenimento di 
relazioni appropriate al livello di sviluppo (non 
comprese quelle con i genitori e caregiver): 
difficoltà nel regolare il comportamento rispetto 
ai diversi contesti sociali, difficoltà nella 
condivisione del gioco immaginativo e nel fare 
amicizie, apparente mancanza di interesse nelle 
persone. 



B. 
Comportamenti 
e/o interessi e/o 

attività ristrette e 
ripetitive, come 
manifestato da 
almeno due dei 
seguenti punti: 

• 1. Linguaggio e/o movimenti motori e/o uso di 
oggetti, stereotipato e/o ripetitivo: semplici 
stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di 
oggetti, frasi idiosincratiche. 



B. 
Comportamenti 
e/o interessi e/o 

attività ristrette e 
ripetitive, come 
manifestato da 
almeno due dei 
seguenti punti: 

• 2. Eccessiva aderenza alla routine, 
comportamenti verbali o non verbali 
ritualizzati e/o eccessiva resistenza ai 
cambiamenti: rituali motori, insistenza 
nel fare la stessa strada o mangiare lo 
stesso cibo, domande o discussioni 
incessanti o estremo stress a seguito di 
piccoli cambiamenti. 

. 



B. 
Comportamenti 
e/o interessi e/o 

attività ristrette e 
ripetitive, come 
manifestato da 
almeno due dei 
seguenti punti: 

• 3. Fissazione in interessi altamente ristretti con 
intensità o attenzione anormale: forte 
attaccamento o preoccupazione per oggetti 
inusuali, interessi eccessivamente perseveranti 
o circostanziati. 



B. 
Comportamenti 
e/o interessi e/o 

attività ristrette e 
ripetitive, come 
manifestato da 
almeno due dei 
seguenti punti: 

• 4. Iper-reattività e/o Ipo-reattività agli stimoli 
sensoriali o interessi inusuali rispetto a certi 
aspetti dell’ambiente: apparente indifferenza al 
caldo/freddo/dolore, risposta avversa a suoni o 
tessuti specifici, eccessivo odorare o toccare gli 
oggetti, fascinazione verso luci o oggetti 
roteanti. 



Lo spettro

Dott.ssa Laura Delfino
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disturbo dell’interazione sociale

Dott.ssa Laura Delfino

ridotti scambi 
sociali

ALTO BASSOMEDIO

Mancanza di 
condivisione

ridotta o assenza 
reciprocità sociale

FUNZIONAMENTO



comportamenti ripetitivi e stereotipati

Dott.ssa Laura Delfino

interessi selettivi

ALTO BASSOMEDIO

stereotipie 
sensoriali

stereotipie motorie 
e/o 
comportamentali 

F U N Z I O N A M E N T O



disturbo della comunicazione

difficoltà ad iniziare 
e sostenere una 
conversazione

ALTO BASSOMEDIO

Ritardo/assenza di 
linguaggio

linguaggio ecolalico

F U N Z I O N A M E N T O

Dott.ssa Laura Delfino



Condizioni

C. I sintomi devono essere presenti nella 
prima infanzia (ma possono non diventare 
completamente manifesti finché la domanda 
sociale non eccede il limite delle capacità). 

D. L’insieme dei sintomi deve compromettere 
il funzionamento quotidiano. 

E. Questi disturbi non sono meglio spiegati 
con disabilità intellettiva o ritardo dello 
sviluppo globale. 



Severita’

Richiede supporto rilevante 

Richiede supporto moderato 

Richiede supporto lieve 



Ma ricordiamoci..

BI-DIAGNOSI (l’altro piatto 
della bilancia: 

- R.M.

- ADHD

- DEPRESSIONE

- DISTURBO DELLA CONDOTTA 
ALIMENTARE

- IPERECCITABILITA’ 
SENSORIALE

- …

- E se i piatti fossero 3?



il funzionamento 
autistico

• Il mio cervello non è malato...è cablato 
diversamente...vuol dire che proprio il 
suo funzionamento è diverso, segue 
altre regole, sente le cose in un modo 
diverso, le vede in un modo diverso, le 
memorizza in un modo 
diverso…insomma usa un altro 
linguaggio... 

• Puoi insegnarmi la tua lingua ma lo devi 
fare parlando  la mia... 

• Non mi sembra molto difficile anche 
perché quando incontro qualcuno che 
la parla le cose si fanno decisamente più 
semplici!! 



Cenni storici

• Il termine "autismo" fu impiegato da Bleuler, nel 1911, nell'ambito della 
schizofrenia, per indicare un comportamento rappresentato da 
chiusura, evitamento dell'altro ed isolamento.

• É solamente nel 1943 che Leo Kanner (psichiatra infantile) utilizzò il 
termine autismo per indicare una specifica sindrome da lui osservata in 
11 bambini che chiamò autismo precoce infantile, e che ancora oggi, 
nella sua forma più classica, porta il suo nome.



• Kanner

descrisse i suoi pazienti come tendenti all’isolamento, 
autosufficienti, felicissimi se lasciati soli, “come in un guscio”, 
poco reattivi in ambito relazionale; la maggior parte di loro 
appariva muta o con un linguaggio ecolalico, alcuni 
mostravano una caratteristica inversione pronominale (il “tu” 
per riferirsi a loro stessi e l’”io” per riferirsi all’altro), molti 
avevano una paura ossessiva che avvenisse qualche 
cambiamento nell’ambiente circostante, mentre altri 
presentavano specifiche abilità molto sviluppate (memoria di 
date, ricostruzione di puzzles, ecc.) accanto, però, ad un 
ritardo mentale generalizzato.



Cenni storici

Hans Asperger, quasi contemporaneamente a 
Kanner, ma indipendentemente da lui,  utilizzò il 
termine “autistichen psychopathen” (Asperger, 
1944) per definire un disturbo che interessava 
una determinata popolazione infantile con 
sintomatologia in gran parte simile a quella 
descritta da Kanner per i suoi soggetti, ma con 
capacità cognitive nettamente superiori.



Hans Asperger

• L’autore, come Kanner, sottolineò le difficoltà nell'adattamento sociale 
dei suoi pazienti e osservò i loro interessi isolati. 

• Entrambi diedero particolare attenzione alle stereotipie motorie o 
linguistiche di questi bambini, così come alla marcata resistenza al 
cambiamento; entrambi furono impressionati da occasionali e 
stupefacenti prestazioni intellettuali di questi soggetti, in aree però 
molto ristrette.





Bettelheim

• Bettelheim (1967) fu uno dei primi autori a 
interessarsi a questo argomento sviluppando il 
concetto di “madre frigorifero” per descrivere un 
tipo di rapporto caratterizzato da carenza di contatto 
fisico, pratiche alimentari anomale, difficoltà nel 
linguaggio e/o nel contatto oculare con il figlio.

• L'autismo sarebbe perciò, in quest'ottica, un 
meccanismo di difesa



Cenni storici

A partire dagli anni '60 però le critiche al modello 
psicodinamico, accusato di colpevolizzare 
ingiustamente i genitori, si fanno sempre più forti.

Il primo autore a sostenere in modo sistematico 
che la causa della sindrome autistica non fossero i 
genitori, ma che il disturbo avesse una base 
organica è stato Rimland; per l’autore, infatti, 
l’autismo era causato da alterazioni morfologiche e 
funzionali a base organica.

Ne scaturì l'approccio organicista, che cercava 
d'individuare alterazioni organiche alla base della 
sindrome. 



LA CONOSCENZA 
DEL 
FUNZIONAMENTO



il funzionamento 
autistico

• Il mio cervello non è malato...è cablato 
diversamente...vuol dire che proprio il suo 
funzionamento è diverso, segue altre 
regole, sente le cose in un modo diverso, 
le vede in un modo diverso, le memorizza 
in un modo diverso…insomma usa un altro 
linguaggio... 

• Puoi insegnarmi la tua lingua ma lo devi 
fare parlando  la mia... 

• Non mi sembra molto difficile anche 
perché quando incontro qualcuno che la 
parla le cose si fanno decisamente più
semplici!! 



INTEGRAZIONE
SENSORIALE

• ALTERAZIONI A CARICO DI

• UDITO

• TATTO

• GUSTO E

OLFATTO
• VISTA

• PROPRIOCETTIVA, integrazione delle diverse aree sensoriali

• APPARATO VESTIBOLARE, movimento ed

equilibrio
• NOCICETTIVA, risposta al dolore





INTEGRAZIONE
SENSORIALE

• “ Io rimango sempre perplessa di fronte alle molte

persone che non riconoscono i problemi sensoriali e

la sofferenza e la fatica che essi causano..”

Temple Grandin



video
• come percepisce il mondo una persona con  

autismo



INTEGRAZIONE
SENSORIALE

L’alterata processazione degli stimoli comporta una:

• RICERCA insolitamente intensa di sensazioni di

vario tipo

• RISPOSTA esagerata o troppo lieve agli stimoli che

provengono dall'ambiente



INTEGRAZIONE 
SENSORIALE

«un mondo non privo di emozioni
ma continuamente in bilico tra il troppo e il
troppo poco»

Barale, Ucelli, 2006



INTEGRAZIONE 
SENSORIALE

«Io calmo me stesso. I miei sensi sono così disconnessi che
io perdo il mio corpo. Così sfarfallo con le mani. Se non lo
facessi mi sentirei sparpagliato e ansioso ... A fatica
realizzo che ho un corpo ... ho bisogno che il
movimento costante mi faccia sentire che ho un corpo” .

Tito Mukhopadhyay

tratto da “Un Antropologo su Marte”, Oliver Sachs



Malessere…le 
cause più 
frequenti!





teorie 
esplicative

deficit della 
teoria della 

mente

deficit delle 
funzioni 

esecutive 
programmatorie 

deficit della 
coerenza 
centrale

deficit di 
integrazione 

sensoriale 



TEORIA DELLA MENTE 
(Baron cohen 1985)



TEORIA DELLA MENTE (Baron e Cohen, 1985) –

Per “teoria della mente” si intende la capacità di riflettere sulle 
emozioni, sui desideri, sulle credenze proprie ed altrui. 

In particolare nei primi anni sarebbe la causa delle difficoltà a livello del 
contatto di sguardo referenziale, dell’attenzione condivisa, del gioco di 
finzione, nella lettura delle emozioni, dei pensieri, delle credenze e dei 
desideri altrui.

Il soggetto autistico sarebbe incapace di leggere, comprendere e 
prevedere il comportamento degli altri e anche propri stati mentali



patogenesi…modelli interpretativi

TEORIA DELLA 
MENTE (Baron e 
Cohen, 1985) 



TEORIA DELLA MENTE





TEORIA DEI NEURONI A SPECCHIO (RIZZOLATI E COLL. 1995) 

– autismo come insufficienza dei neuroni a specchio.

I neuroni “mirror” sono una classe di neuroni che si attivano sia quando 
si compie un’azione che quando la si osserva mentre essa è compiuta 
dagli altri. I neuroni dell’ossevatore rispecchiano quindi il 
comportamento dell’osservato, come se stesse compiendo l’azione egli 
stesso. Nell’uomo questi neuroni sono localizzati in aree motorie e pre-
motorie, nell’are di Broca e nella corteccia parietale inferiore.

Il sistema Mirror si sta dimostrando la base neurale dell’imitazione, 
della comprensione delle intenzioni e delle emozioni, della capacità di 
sviluppare empatia.



FUNZIONI 
ESECUTIVE
(pennington)



FUNZIONI 
ESECUTIVE

• AUTISMO: 

• DIFFICOLTA’ A COMINCIARE E A PIANIFICARE L’AZIONE. 
UNA VOLTA CHE HANNO COMINCIATO TROVANO DIFFICILE 
FERMARSI PRIMA DI AVERE FINITO e non riescono a fermarsi 
quando sono stanchi 



• predisposizione a focalizzare 
l’attenzione sui dettagli 

• vengono ricordati meglio gli aspetti 
formali piuttosto che il contenuto della 
storia 

teoria  DEBOLEZZA COERENZA CENTRALE
(Frith & happe’ )



GIOCO

Caratteristiche del gioco SENSOMOTORIO Nel bambino con sviluppo tipico 

• Esplorazione degli oggetti attraverso le diverse modalità̀ sensoriali 

• mettere in bocca 

• scuotere il sonaglio 

• prendere in mano e guardare il cubo 

Nel bambino con autismo 

• Predominanza di una modalità̀ sensoriale 

• Manipolazione ripetitiva e stereotipata 

• Interesse limitato a pochi oggetti e materiali 



TEORIA DELLA MENTE



TEORIA DELLA MENTE



DEFICIT DELLA COMUNICAZIONE

ritardo o totale assenza nell’apprendimento del

linguaggio parlato sia in produzione sia in ricezione

compromissione della capacità di sostenere una

conversazione o una narrazione delle proprie

esperienze

assenza del gioco di simulazione e di imitazione



Come 
comunicano 
i bambini o 
adulti con 
autismo?

i comportamenti 
problema sono un 
messaggio 



E la comunicazione 
in entrata?

PERCEZIONE LETTERALE

• Enrico va a fare la spesa con 
suo padre; quando questi gli 
chiede, mentre scarica la 
spesa dal carrello, “dammi 
una mano”, il ragazzo gli 
porge la mano. 

• Andrea sta svolgendo una 
prova di scrittura, la 
logopedista gli dice “scrivi il 
tuo nome”, Andrea scrive

“IL TUO NOME”. 



Pensare per immagini
• Io penso per immagini, non penso con il
linguaggio. Tutti i miei pensieri sono come
filmati che scorrono nella mia immaginazione.
Le immagini sono state il mio primo
linguaggio e le parole il mio secondo. I nomi
erano le parole più facili da imparare perché
potevo farmi nella mente un’immagine della
parola”

• T. Grandin, “pensare per immagini,
1986.



Quando mi 
parlate , 
pensate.
Si vede?

Se no avete 
sbagliato .

Se si, va bene 

«Ecco allora che tutto quello che io vedo lo posso capire 
meglio.

Ecco perché vi chiedo di fare le foto e le agende.
Non sono altro che la mia memoria esterna, il mio 
organizzatore.

Ma se io non vedo non capisco.. 

Ad esempio non capisco.

Cosa devo fare?
Dove lo devo fare?
Con chi lo devo fare?

Per quanto tempo lo devo fare?

Non è una sciocchezza questa. 

Perché ad esempio in classe o in luogo affollato o anche solo 
nella mia camera io continuerò a fare quello che so fare , 
quello che ho imparato! 



INTERESSI
RISTRETTI

interessi stereotipati ristretti

sottomissione rigida ad inutili abitudini o rituali

specifici

manierismi motori stereotipati

persistente interesse per alcune parti degli oggetti



pensare per immagini : 
trova le differenze



Paura del 
cambiamento

• le routine rassicurano

• «so cosa accade dopo…»

• «Sin da piccolo non ho 
mai avuto idea di cosa 
fosse il tempo. Andando 
a scuola ho sempre 
collegato il giorno della 
settimana agli impegni 
scolastici ma, ad 
esempio, quando 
iniziavano le vacanze 
perdevo totalmente la 
concezione del tempo.



LA PAURA DEL CAMBIAMENTO

«Per questo cerco sempre di fare le cose allo stesso modo, se le cose non cambiano troppo, 
sono uguali, prevedibili ,io le riconosco come uguali... 

Questo non vuole dire che allora devi lasciare sempre tutto uguale per me, l’insegnamento 
del cambiamento, dell’imprevisto, della novità̀ è importante ma posso capirlo e impararlo 
solo se i cambiamenti sono piccoli e poco alla volta. 

Le mie fatiche sono doppie ! 



“Quali strategie
adottano i genitori di 

persone con autismo per 
far fronte alle condizioni

di stress?”



le risposte 
alle 

domande
…

Quali strategie adottano i genitori 
per far fronte allo stress?

I genitori di persone con autismo 
adottano strategie efficaci per far 
fronte allo stress:

- utilizzano ampie riflessioni 
personali circa il proprio ruolo di 
genitori,

- cercano e pretendono supporto 
dalle agenzie pubbliche e private 
dei territori (non limitandosi alla 
provincia di provenienza),

- cercano supporto in professionisti 
esperti e specializzati.



Quali sono i trattamenti
efficaci nella gestione

dell’autismo?



Quali trattamenti?

Camera iperbarica

Dieta senza glutine e caseina

Chelazione

Massaggi

…



Quali 
trattamenti?

TRATTAMENTI 
FARMACOLOGICI: 
valutare la 
tollerabilità

01
TRATTAMENTI 
NON 
FARMACOLOGICI

02







Trattamenti 
NON 

raccomandati

Camera iperbarica

Comunicazione 
facilitata

Auditory 
integration training



Trattamenti 
senza 
prove

Integratori

Dieta senza caseina e/o 
glutine

Musicoterapia



Trattamenti raccomandati

CAA

Teacch

ABA (Analisi del comportamento applicata)

Denver Model



tipi di 
trattamento

APPROCCI MODELLO EFFICACI PRESUMIBILMEN
TE EFFICACI

DI DUBBIA 
EFFICACIA

INEFFICACI

validati (non validati ma 

basati su elementi 

validati)

(solo rapporti 
aneddotici su 
singoli casi)

(nessuna 
evidenza di 
efficacia)

COMPORTAMENTA
LI (ABA)

DTT LOVAAS

NATURALI
STICI

PRT

EVOLUTIVI DIR

TEACCH

DENVER

PSICOTERAPIE PSICODINAMICHE

TERAPIE 
SENSORIALI

AIT (Auditory Integration theraphy)

SIT (Sensory Integrationtheraphy)

FARMACI E 
TERAPIE 
NUTRIZIONALI

Secretina

Vitamina

Dieta

Farmaci

ALTRI Comunicazione facilitata 

Options therapy

Pet therapy (Animals)



Come imparano i bambini con 
autismo?

un funzionamento particolare!















PROVIAMO

tavolo- sedia cucina



rosso- verde- blu



corda- stringa- laccio



treno-mela-scarpa







Video Temple Grandin



Grazie!

Dott.ssa Delfino Laura 

laura.delfino@solcomantova.it

autismo@solcomantova.it

3401811463
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