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Miti e false credenze sull’autismo

• Si isolano volontariamente per stare nel loro mondo

• Dentro l’autistico c’è nascosto un genio (Rain Man) 

• Se entri nel loro mondo reagiscono aggressivamente

• Non avvertono il dolore come gli altri

• Non provano né emozioni né sentimenti

• Non parlano, ma se lo volessero potrebbero

• Non mostrano affetto in alcun modo

• Non bisogna toccarli

• Crescendo possono guarire

• Non migliorano e se lo fanno non sono autistici

• Sono bloccati per un qualche trauma passato

• Sono egocentrici, fanno solo ciò che gli interessa

• E’ colpa dei genitori (la madre)

• Sono molto timidi
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E’ invece sempre vero 

che…



Comunicazione verbale deficitaria: molti non 

parlano (circa 50%), alcuni hanno evidenti problemi di 

comprensione e produzione (fonologia, sintassi, 

semantica). E’ sempre presente uno stile linguistico 

bizzarro e particolare: tendenza a ripetere (ecolalia); 

confusione nell’uso dei pronomi; difficoltà di 

conversazione; difficile accesso all’ironia e al 

linguaggio metaforico.

Comunicazione non verbale deficitaria: contatto 

oculare poco utilizzato, scarsa mimica facciale, 

gestualità scarsa sia nell’uso sia nella comprensione, 

scarsa iniziativa imitativa, uso improprio della 

prossemica e delle posture.  

Problemi di comunicazione (1)



 Problemi semantici 
A: stai facendo un disegno difficile

B: “ho dei muscoli” (vs. “che fatica”) 

 Problemi di costruzione sintattica 
A: Ti sei divertito a giocare a bowling?

B: Si.. Un tiro.. Nooo.. Poi strike… stupito (vs . “sì mi 
sono divertito... Ho fatto un tiro che sembrava 
sbagliato ed invece ho fatto strike ed ero stupito”) 

 Problemi di comprensione/pragmatica 
A: Dove vai in vacanza?

B: In settembre

 Problemi di conversazione
A: ti sei divertita al mare?

B: io sono preoccupata per l’estinzione dei cavallucci 
marini



Problemi di comunicazione (2)

Deficit di reciprocità sociale: attenzione nettamente 

più orientata agli oggetti concreti rispetto alle persone. 

Possono esserci differenti “tipologie sociali”: 

1) Il bambino ritirato che è costantemente infastidito dal 

contatto con l’altro 

2) Il bambino passivo che ha una scarsa iniziativa sociale 

ma non è disturbato dall’altro

3) Il bambino “attivo ma bizzarro” che ha iniziativa sociale 

ma ha modalità inadeguate, grossolane, non condivise 

dalla comunità 



Ci sono bambini che non 

parlano, stanno soli in un 

angolo, evitano il nostro 

sguardo e giocano con un filo 

arrotolandolo e srotolandolo.

Altri invece non stanno mai zitti, 

continuano a ripeter spot 

televisivi, saltellano in giro senza 

guardare gli altri, ma senza 

evitarli.



Altri ci corrono incontro appena ci 

vedono e ci stritolano in un abbraccio 

senza fine, poi ci assillano con la 

stessa domanda e si agitano se non li 

guardiamo.

Altri infine sono tranquilli in mezzo ai 

coetanei, ma esplodono, apparentemente 

senza motivo, appena qualcosa cambia 

nella stanza e noi

rimaniamo senza parole di fronte ad una 

tale furia, che spesso ci appare 

immotivata.



Movimenti oculari di soggetti adulti (con e senza autismo) che 

osservano una scena “relazionale” tratta da un film (Klin et al., 2003) 





Problemi nell’immaginazione (3)

- Intelligenza estremamente concreta, orientata 

al dato visivo e reale, scarsamente capace di 

ragionamento astratto e di generalizzazione. 

- Gioco simbolico (di finzione) assente o poco 

utilizzato. Scarsa capacità di inventare, far 

finta, “staccarsi dal dato concreto”.



coseriguardavanochediscorsiima…“

di cui non avevo immagini precise non 

trovavano alcuna pista di atterraggio 

nel mio cervello e volavano via 

sistemandosidaun’altraparte.Qualche

volta atterrava una parola; ma non solo 

come parola: interessante per la sua 

struttura e il suo sapore.

Poteva avere un suono piacevole e un 

colore particolare, ma non avendo 

relazioneconun’immaginepermenon

avevaunsignificato.”

Gunilla Gerland



“LapreghieradelPadreNostrofuperme

incomprensibile finché non la scomposi in 

immagini visive. 

- Che sei nei cieli - me lo rappresentavo 

come un gruppo di nubi attraversate da un 

arcobaleno…

Un altro adulto con autismo scrisse che 

visualizzava – che sei nei cieli- come una 

gigantesca 6 in mezzo alle nuvole. 

- Tentazione - me lo immaginavo come un 

flacone di profumo presentato con questo 

termineinunospotpubblicitario.”

Temple Gardin



 Interessi ristretti: tendenza ad avere interessi 

settoriali, insoliti, molto assorbenti e poco spendibili a 

livello sociale. Possono essere di tipo sensoriale (visivo, 

tattile, acustico) ma più in generale è la tendenza a 

mantenere la stessa configurazione di oggetti/eventi già 

conosciuta (sameness). 

 Stereotipie motorie: uso atipico del corpo 

(sfarfallamento, saltelli, stereotipie manuali) che può 

essere autostimolante ma anche rappresentare la risposta 

comportamentale a stati interni di arousal (frustrazione, 

ansia, eccitazione, contentezza, …). 

Bisogno di immutabilità per 

ambienti e interessi



albiscottidifilesullechinoèDanielmomentoquestoin…“

cioccolato; li fiuta come farebbe un cane per individuare quelli 

che vuole e poi preme la faccia contro il pacchetto, con i polmoni 

chesiriempionodell’aromaMcVitie’sChocolateDigestives.

Sembra provare un piacere immenso, un godimento dei sensi più 

grandediquantoiononriescaaconcepire…leccaaturnola

superficiediognunocomesevolessemarchiarlicomesuoi”

sullucedibarrele,venezianescrutareaorepassa…“

pavimento, o anche la parte più larga, rotonda, di un cucchiaio 

lucente. Poi trascina una sedia accanto al lavello per potersi 

arrampicare fino alla finestra e leccare la condensa presente negli 

angoli…”

passalui,attivitàaltraqualcheinimpegnatotengolononse…“

ore a tirare i fili di lana della moquette uno per uno, sdraiato sul 

pavimento a guardare il suo trenino a pochi centimetri dal 

naso…”

(Perché non parli di Marti Leimbach) 



Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

Pervasive Developmental Disorders (PDD) 

Sono caratterizzati dalla compromissione dello sviluppo 

delle capacità di:

 Abilità di reciprocità sociale

 Comunicazione e linguaggio

 Variabilità del repertorio comportamentale

 Anomalie qualitative nelle interazioni sociali, nei 

pattern di comunicazione e da un repertorio 

ristretto, stereotipato e ripetitivo di interessi ed 

attivita’
DSM-IV ICD-10



I disturbi specifici inclusi in questa sezione sono:

• Disturbo Autistico,

• Sindrome di Rett,

• Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza,

• Sindrome di Asperger,

• Disturbo Generalizzato dello Sviluppo Non

Altrimenti Specificato.

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

Pervasive Developmental Disorders (PDD) 



Autismo infantile

Sviluppo anormale o blocco dello stesso, in un'età inferiore 

ai 3 anni, in ognuna delle seguenti aree:

 linguaggio e comunicazione (verbale e non verbale) 

 sviluppo di relazioni sociali privilegiate o di interazioni sociali

reciproche

 gamma di interessi ristretti e comportamenti ripetitivi e

stereotipati

Devono essere presenti almeno 6 sintomi compresi nelle tre

categorie:

 Anomalie di carattere qualitativo nelle interazioni sociali reciproche

 Anomalie di carattere qualitativo nella comunicazione

 Insieme limitato, ripetitivo e stereotipato di comportamenti, interessi e 

attività



Sviluppo nella norma nei primi 5 mesi di vita

Colpisce quasi esclusivamente le femmine

Forte rallentamento dello sviluppo psicomotorio

Perdita delle abilità finalistiche delle mani (tra 5 e 

30 mesi) con comparsa di movimenti stereotipati  

(mani) 

Perdita dell’interesse sociale

Grave deficit linguistico e mentale

Disturbo di Rett



Sviluppo apparentemente normale nei primi due 

anni dopo la nascita

Perdita significativa di capacità acquisite in 

precedenza (linguaggio, abilità motorie, gioco, 

comportamento adattivo) 

Presenza di almeno due dei tre sintomi della triade 

autistica

Disturbo disintegrativo 

dell’infanzia



Compromissione qualitativa dell’interazione 
sociale

Modalità di comportamento, interessi e attività, 
ristretti, ripetitivi e stereotipati

Livello intellettivo nella norma

Acquisizione del linguaggio nella norma

Disturbo di Asperger



Grave e generalizzata compromissione dello sviluppo della 

interazione sociale reciproca a cui si associa un deficit 

della comunicazione (verbale e non verbale) oppure 

comportamenti, interessi o attività stereotipati. 

Include quadri che non soddisfano i criteri per il Disturbo 

Autistico per l’età tardiva di insorgenza, la sintomatologia 

atipica o subliminare, o per tutti questi motivi insieme.

DISTURBO PERVASIVO DELLO 

SVILUPPO NON ALTRIMENTI 

SPECIFICATO



Dati epidemiologici dal 1987 al 2000 

(Tidmarsh & Volkmar, 2003) 

Van Acker, 1997Femmine 0.5 : 10.000Disturbo di Rett

Fombonne, 2002
Volkmar, Klin, Marans e 
Cohen, 1997

Prevalenza
maschile

0.2 : 10.000

Disturbo
disintegrativo
dell’infanzia

Fombonne, 2002non riportata15 : 10.000PDD – NOS

Fombonne, 2002
Klin e Volkmar, 1997

da 2.3 : 1
a 9: 1

2.5 : 10.000
Disturbo di
Asperger

Fombonne, 1999
Howlin e Moore, 1997

3.8 : 110 : 10.000Autismo

FONTE
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Dati epidemiologici dal 2000 in poi  

(Fombonne, 2009) 

Le stime precedenti appaiono secondo molti  

sottodimensionate e altamente dipendenti da:

• introduzione di test di screening e diagnostici più 

sensibili

• diffusione di una maggiore conoscenza scientifica 

dell’autismo

C’è attualmente accordo rispetto ad una stima dei Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo di circa 

60-70 individui su 10.000.  



La diagnosi 

• Mancanza di markers biologici nell’autismo: la

diagnosi è comportamentale

• Mancanza frequente dei segni completi della

triade prima dei tre anni

• Diagnosi differenziale con altri disturbi di

sviluppo (PDD-NOS, Disturbi relazionali,

Disturbi Multisistemici di Sviluppo, Disturbi del

linguaggio, Ritardo Mentale) 

• Utilizzo di strumenti diagnostici appositamente

costruiti (ADOS-G, ADI-R) 



Età in mesi

“osservabilità” dei deficit

12 24 36

Limite per una 
diagnosi “quasi certa”

Bassa

Alta

Militerni, 2006



GLOSSARIO (1) 

Intersoggettività: qualità intrinseca dell'essere umano 

di poter entrare in relazione con l'altro attraverso 

meccanismi di empatia, simpatia, partecipazione 

congiunta

Reciprocità sociale: a partire dall'intersoggettività, 

rappresenta la capacità di stringere relazioni sociali di 

vario tipo (amicali, intime, professionali), di partecipare 

a contesti sociali, ecc.    

Comunicazione: insieme dei comportamenti linguistici 

e non (gesti, mimica, sguardo, postura, ...) utili a 

trasmettere e ricevere informazioni



GLOSSARIO (2) 

Diagnosi precoce di autismo: riconoscimento il più 

tempestivo possibile della costellazione 

sintomatologica dell'autismo (triade) 

Rischio di autismo: riconoscimento di una condizione 

precoce sulla quale è utile intervenire (trattamento) ma 

per la quale non è possibile soddisfare i criteri 

diagnostici in modo completo o dirimere in modo 

esaustivo la natura patologica  

Fenotipo comportamentale: descrizione del 

comportamento (sociale, comunicativo, cognitivo) 

espressione del patrimonio genetico sottostante



INTERSOGGETTIVITA’ 1

(Newson, 1977;T revarthen, 1980, 2001; Stern, 1987; Xaiz, Micheli, 2001) 

• Si definisce l’insieme coordinato di atti motori, 

cognitivi ed emotivi che costituiscono le prime 

abilità di relazione sociale, la base dello 

sviluppo della capacità spontanea di riferirsi ad 

un’altra persona

• la capacità di riconoscere l'esistenza dell'altro 

e di se stesso come soggetti dell’interazione e 

in interazione

• la co-costruzione di significati emotivi 

socialmente condivisi



INTERSOGGETTIVITA’ 2

• Le capacità intersoggettive sono alla base 

delle abilità sociali e della comunicazione

• Sono abilità che si sviluppano e si 

apprendono nei primi mesi di vita e hanno 

fortissime componenti innate

• Sono carenti nei soggetti con disturbi dello 

spettro autistico, in tutte le età, anche in 

soggetti che hanno buone competenze 

linguistiche



I fondamenti dell’intersoggettività: 

l’interazione di sguardo nel 

primo anno di vita (Stern 1987, Trevarthen 2001) 

http://instantreplaystudios.com/Photo0004.jpg


INTERSOGGETTIVITA’ 3

• INTERSOGGETTIVITA’ 

PRIMARIA:

dalla nascita ai 7-9 mesi 

il bambino sperimenta 

situazioni di scambio 

che si svolgono 

all’interno della coppia 

costituita da lui e dalla 

mamma.

• INTERSOGGETTIVITA’ 
SECONDARIA:

quando il bambino inizia a 

spostarsi, utilizza ciò che 

aveva sperimentato 

nell’intersoggettività 

primaria come spinta per 

incontrare altri soggetti e 

per scambiare con loro 

esperienze relative a 

quello che accade nel 

mondo (9-18 mesi). 



INTERSOGGETTIVITA’ PRIMARIA 

(i primi 7-8 mesi di vita) 

Abilità di base :

interesse per il viso umano

orientamento

attivazione

attenzione

capacità di alternanza di turni

integrazione di diverse modalità 

sensoriali



INTERSOGGETTIVITA’ 

SECONDARIA

(dai 9 ai 18 mesi) 

Competenze correlate:

l’attenzione congiunta

l’intenzione congiunta

l’emozione congiunta

lo scambio di turni

l’imitazione

Linguaggio e gioco simbolico



INTERSOGGETTIVITA’ 1

correlati comportamentali :

• ATTENZIONE CONGIUNTA:

 alternare il proprio sguardo fra l’oggetto che si  sta 
osservando e l’altra persona,

 seguire con lo sguardo l’indicazione dell’altro,

 controllare dove l’altro sta guardando e guardare 
nella stessa direzione,

 indicare per mostrare o per chiedere:”cos’è?”

 portare una cosa all’altro per fargliela vedere

• IMITAZIONE: di espressioni del viso, di gesti, di 
movimenti, di azioni con oggetti, ecc.



INTERSOGGETTIVITA’ 2

correlati comportamentali:

• EMOZIONE CONGIUNTA:

- ridere e sorridere insieme, in risposta alla stessa 
situazione,

- rispondere con la manifestazione di un’emozione (es.

mimica facciale significativa) al comportamento  
dell’altro,

- cogliere l’emozione dell’altro ed adattarsi ad essa,

- sincronia delle espressioni facciali

• INTENZIONE CONGIUNTA

• SCAMBIO DEI TURNI

• PROSSIMITÀ SOCIALE



Osservazione:

consapevolezza di sé 

e dell’altro come 

soggetti in 

interazione

 risposte di attenzione 

congiunta

 rispetto dei turni di 

interazione

Intervento su:

Attenzione 

congiunta

 Intenzione 

congiunta

Alternanza e turno

Aree di osservazione e di 

intervento

intersoggettività:



Comunicazione e 

linguaggio: 

non sono sinonimi


