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Bambino che diventerà schizofrenico

Bambino psicotico

Soggetto aggressivo

Bambino traumatizzato

Inadeguatezza genitoriale

Genio nascosto

Stereotipo di gravità (non parla, non legge, si dondola, si morde, urla)
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Un modello dei disturbi dello sviluppo 
applicato all’autismo (Frith, Morton, Leslie, 1991) �

Livello biologico (incidenza di disturbi medici associati; incidenza 
di ritardo mentale; anormalità neurologiche; epilessia)�

Livello cognitivo �

Livello comportamentale (manifestazioni della triade/diade 
diagnostica che variano in funzione dell’età, della gravità e del profilo 
neuropsicologico)�

Livello sociale (isolamento sociale, assenza di relazioni amicali, 
assenza di relazioni intime, scarso funzionamento adattivo generale)�
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E’ possibile individuare un tipo di funzionamento “mentale”
univoco e generalizzabile a tutti i diversi fenotipi dello 
spettro autistico?

� dal ritardo mentale profondo al “genio”

� dai soggetti averbali a quelli con difetti linguistici sfumati 



1. La Teoria della Mente (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985) �

2. La Coerenza Centrale (Frith e Happè, 1994)�

3. Le Funzioni Esecutive (Ozonoff, Pennington, Rogers, 1991) �

Le teorie cognitive dell’autismo





Il deficit di Teoria della Mente

Avere una teoria della mente: poter attribuire a sé e agli altri stati 

mentali indipendenti (idee, credenze, convinzioni, sentimenti, …) in 

modo da poterne predire i comportamenti (Baron-Cohen et al., 1985). 

Rappresentare uno stato mentale � mentalizzazione

Rappresentare un evento concreto � rappresentazione oggettuale



Hyp forte della “cecità mentale” o “agnosia mentale”

(Baron-Cohen, 1995; Surian, 2002)

Gli autistici mancano del “modulo cognitivo” di TOM oppure lo 

sviluppano in difetto creando una dissociazione tra prestazioni in 

compiti che coinvolgono rappresentazioni di stati mentali (-) e 

prestazioni in compiti che coinvolgono rappresentazioni 

esterne/concrete (+)�





Compito di falsa credenza

Wimmer e Perner, 1983

Baron-Cohen, et al., 1985

Bambini a sviluppo tipico di 3 
anni tendono a fallire.

Bambini normali e con 
sindrome di Down con un’età
mentale di 4 anni rispondono in 
modo corretto. 

80% dei bambini autistici (con 
età mentale di 4 anni) danno la 
risposta sbagliata.



Compito di falsa credenza 
Perner, Frith, Leslie e Leekam, 1989

Solo una piccola percentuale 
di bambini autistici (con età
mentale di 4 anni) è in grado 
di superare questo compito.



Esempio di compito di falsa credenza di II ordine

Papà e Mara sono nella stanza

Papà mette la scatola nel cassetto rosso

Papà esce ma spia all’insaputa di Mara

Mara sposta la scatola nel cassetto giallo

Papà rientra

Secondo Mara, dove andrà a cercare la scatola il pap à? 



Esplorazione spontanea di una scena sociale tramite rilevazione 
dei movimenti oculari

Chi ha paura di Virginia Woolf?

Klin et al., 2002 
Arch Gen Psychiat





SPAVENTATO
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Insisting/Insistente Preoccupied/Preoccupata

Imploring/Implorante Grateful/Riconoscente

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test 
of theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism or Asperger 
Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813-822. 
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Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813-822. 
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Baron-Cohen et al. 1999

A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children 
and children with Asperger syndrome. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 29, 407-418.

Il marito di Elena le stava organizzando una festa di compleanno a sorpresa. Il
marito invitò Sara, un’amica di Elena e le disse: “Non parlarne con nessuno,
soprattutto con Elena.”

Il giorno prima della festa, Elena si trovava a casa di Sara quando Sara rovesciò 
un po’ di caffè sul vestito nuovo appoggiato sulla sedia. “Oh!” esclamò Sara, 
“Volevo indossarlo per la tua festa!”

“Quale festa?” domandò Elena. “Forza” disse Sara, “vediamo se riusciamo a 
lavare via la macchia.”



Qualcuno ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto d ire?

Chi lo ha detto?

Perché non avrebbe dovuto dire quella cosa?

Perché pensi che invece abbia detto quella cosa?

Sara si ricordava che si trattava di una festa a so rpresa?

Come pensi che Elena si sia sentita?

Domande di controllo:

Nella storia, per chi era la festa di compleanno a sorpresa?

Che cosa è stato rovesciato sul vestito?



Il deficit di Teoria della Mente spiega molto bene l’area del deficit 
sociale nell’autismo (mancanza di empatia, di iniziativa sociale, di 
comprensione e utilizzo della pragmatica verbale e non). 

Non fornisce spiegazioni per l’area dei deficit non sociali:

Interessi selettivi e ripetitivi, isole di abilità



Il Sistema di Empathizing - Systemizing 
(Baron-Cohen et al., 2005)�

Esistono attitudini mentali o disposizioni psicologiche che 
differenziano in modo netto i maschi dalle femmine.

Queste differenze, almeno in parte, sono di tipo biologico.  



1. Empatizzare (cervello femminile): 

tendenza ad attribuire stati mentali per la comprensione 
degli agenti umani. Capacità di rispondere con emozioni 
appropriate agli stati mentali altrui (simpatia). Fare 
previsioni rispetto alle intenzioni altrui.

In termini di popolazione generale, donne > maschi in compiti di:

- Teoria della mente

- Compiti di riconoscimento delle emozioni

- EQ (The Empathy Quotient di Baron-Cohen & Wheelwright, 2004)





Taratura Italiana
Preti et al., 2011 
Cognitive Neuropsychiatry



2. Sistematizzare (cervello maschile): 

analizzare, ordinare secondo regole, costruire sistemi 
concreti (non agenti).  Fare previsioni su eventi non 
intenzionali, cioè a funzionamento meccanico (lineare, 
prevedibile, ripetitivo). 

Epistemologia basata su concetti “se ... allora”. 



Compiti di “fisica ingenua” (Baron-Cohen et al., 1999)

Quale freccia bilancia la trave? 

In quale punto il pendolo si più
muove più velocemente?

In quale direzione devo muovere 
la manopola per far salire il cesto?









TRIADE A (Deficit di empatizzazione)

difficoltà sociali, comunicative e di mentalizzazione

TRIADE B (Systemizing nella norma o superiore)�

interessi ossessivi forti e ristretti, comportamenti ripetitivi,
isole di abilità



SCIENCE, 2005



1) a 24 ore di vita le femmine sono più interessate ai visi 
dei maschi

2) a 12 mesi le femmine hanno un maggiore livello di 
contatto oculare 

1) il livello di testosterone alla nascita correla in modo 
inverso con livello di contatto oculare a un anno di età

1) giovani primati maschi preferiscono giocare con 
macchinine, giovani primati femmine preferiscono la 
bambole



5) la somministrazione di testosterone peggiora le 
competenze al compito degli sguardi (van Honk et al., 2011)

6) cervello maschile: più grande per materia bianca, corpo 
calloso inferiore, maggiore interconnessione locale e 
minore connettività distale

7) elaborazione empatica: attivazione parallela di varie 
regioni cerebrali a distanza � necessita di connettività
distale (cervello femminile)



8) gestione delle relazioni sociali dall'adolescenza in poi. 

Maschi: enfasi su posizione gerarchica, 
competizione e attività concrete. 

Femmine: ricerca di condivisione e intimità, aiuto 
nell'inserimento di nuovi membri. 



Deficit di Empathizing � nucleo autistico dei sintomi sociali. Evidenza di una 
rete neurale disfunzionale a livello dell’amigdala in compiti di “mentalizzazione”
(Baron-Cohen et al., 2000)�

Abilità superiore a livello di Systemizing � nucleo autistico dei segni non 
sociali (interessi ossessivi per i dettagli, comportamenti ripetitivi, isole di abilità
specifica)�



Christian 8 anni

Intelligenza non verbale nella norma (Leiter-R = 99)

Linguaggio peculiare dagli esordi (ecolalia, routine verbali, non responsività)

Apprendimento spontaneo di lettura e scrittura dai 5 anni

Competenze matematiche di livello “superiore” (> 90° pct per età)

Non supera i compiti di TOM classici

Uso “autistico” del linguaggio e del ragionamento



Christian “Incubo è una negazione”
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Christian “Incubo è una negazione”

Rob “No, un incubo è un brutto sogno”

Christian “Se faccio un bel sogno faccio un cubo”

Uso “autistico” del linguaggio e del ragionamento



Christian “Incubo è una negazione”

Rob “No, un incubo è un brutto sogno”

Christian “Se faccio un bel sogno faccio un cubo”

Sistematizzazione “the drive to discover the truth”

Uso “autistico” del linguaggio e del ragionamento



Analisi personali di uno psicologo cognitivista

Un mio amico (maschio in ABS) ha notato che alcune persone 
mettono gli adesivi nella parte posteriore della macchina in 
modo simmetrico.

Più persone di mia conoscenza sistemano i libri sugli scaffali:

- chi in ordine di altezza 
- chi in base al lato di lettura
- chi in base alla sporgenza

Scardinare questo “ordine” provoca disagio  



Gabriel 10 anni

Intelligenza nella norma (QI Totale = 97, QI Verbale = 86, QI Performance = 109)

Kokums: ditta svedese che produce alcune delle trivelle più
potenti del mondo 







Treno merci

Valvola di sfogo dell'acqua in 
caso di emergenza



Anche nei pazienti schizofrenici sono 
descritti deficit di mentalizzazione di base 



Deficit di TOM possono essere conseguenti/comorbili in varie 
situazioni patologiche:

Disturbi di personalità (narcisistico e borderline) (Fonagy, 1989)

Disturbo della condotta (Dodge, 1993) 

Schizoidia... ne parleremo



Concetto di Coerenza Centrale (Frith, 1989)�

La cognizione umana tipica ha una naturale tendenza 
all’integrazione delle informazioni, al fine di costruire un 
significato globale (una coerenza centrale). 

Tale processo è automatico e fuori dal controllo 
volontario.

-“Forest before the trees: the precedence of global features in visual 
perception” (Navon, 1977)�



Influenza del contesto sul processo percettivo
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Risposta locale = S

Risposta globale = E

I soggetti mostrano interferenza del livello 
globale su quello locale, ma non viceversa 
(Navon, 1977)
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Risposta globale (E oppure S) indifferente dal live llo locale
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Risposta locale S molto più veloce nella condizione congruente



La debolezza di coerenza centrale 

(Frith e Happè, 1994; Happè e Frith, 2006)�

I soggetti autistici hanno una tendenza ad elaborare le 
informazioni ad un livello locale, “focalizzato sui 
dettagli”, in modo distaccato dal contesto di riferimento 
(iperselettività).

Ne risulta quindi compromessa la capacità di attribuire 
un significato globale agli stimoli che rimangono isolati e 
frammentati rispetto al contesto in cui si presentano.

Parliamo di contesto a vari livelli: percettivo, attentivo, 
uditivo-linguistico, concettuale-semantico, sociale, ... 



La “mancanza di attenzione ad un contesto più
generale” permetterebbe a questi soggetti di 
avere buone prestazioni, a volte anche 
superiori, in compiti percettivi che richiedono 
per esempio la localizzazione di particolari 
piuttosto che l’analisi globale di una scena. 



Debolezza di coerenza centrale:

- talento autistico (soggetti savant)

- mancanza di generalizzazione

- percezione super-acuta



Shah e Frith (1983): gli autistici hanno una naturale tendenza alla 
percezione frammentata piuttosto che alla coerenza globale. 

La segmentazione dei cubi migliora nettamente la prestazione per soggetti 
normali e con ritardo mentale. Per i soggetti con autismo, la prestazione non 
si modifica con la stessa intensità.

Disegno con cubi�

NON SEGMENTATO SEGMENTATO
AUTISMO

RITARDO
MENTALE



Jolliffe e Baron-Cohen, 1997

Soggetti con autismo (con o 
senza ritardo mentale 
associato) eccellono in 
compiti di ricerca di una 
figura nascosta.



Illusione ottica dei cerchi di 
Titchener: la presenza dei cerchi 
di contesto rende difficile 
valutare se i cerchi centrali sono 
di dimensioni simili.

Happè (1996): soggetti con autismo “resistono meglio” all’illusione 
ottica. Giudicano con più facilità di soggetti normali e di soggetti con 
ritardo mentale le dimensioni dei cerchi centrali.

La debolezza di coerenza centrale a livello percettivo permette 
prestazioni migliori in tutti quei compiti in cui “il contesto” è
distraente.



“Ho scoperto nel corso degli anni che il mio modo di 
percepire le cose differisce da quello dei comuni 
mortali. Ad esempio, quando mi trovo di fronte ad un 
martello, inizialmente non sono assolutamente di fronte 
ad un martello, ma vedo soltanto un insieme di pezzi 
che non hanno alcun rapporto fra di loro. Posso notare 
un pezzo di ferro e nelle vicinanze, per pura 
coincidenza, una barra di legno; dopodiché rimango 
colpito dalla coincidenza, e questo sfocia nella 
percezione di un martello. Infine la funzione del 
martello mi viene in mente quando realizzo che questa 
struttura percettiva che si è presentata nella mia mente 
può essere utilizzata per lavori di falegnameria”. 

Jim Sinclair



“Per riconoscere un foglio di carta devo prima 
identificare le sue caratteristiche: che è bianco, che è
piatto, che è quadrato e che ha una superficie liscia. 
Una volta raccolte le informazioni su questi dettagli 
arrivo a stabilire che si tratta di un foglio di carta e solo 
successivamente che ci si può scrivere sopra.”

Donna Williams



Uno stesso soggetto può modificare il proprio stile di 
elaborazione volontariamente (Obama vs. Caramelle)



Giuseppe Arcimboldo, 
1591 “l'imperatore Rodolfo 
II”



Le funzioni esecutive (Ozonoff et al., 1991)�

Costrutto cognitivo usato per descrivere tutti quei 
comportamenti diretti ad obiettivi che paiono essere 
mediati dal funzionamento dei lobi frontali

- Rappresentazione di un problema

- Pianificazione di una strategia

- Esecuzione del piano (memoria e uso di regole)�

- Valutazione (rilevazione di errori e correzione)�



Permettono di distogliere l’attenzione dal dato di realtà (concreto) e 

di agire sulle rappresentazioni mentali attraverso processi di:

• - Inibizione di una risposta automatica e prepotente (Stroop)�

• - Capacità di usare regole (strategie) differenti a seconda della 

pianificazione di un progetto (TOL)�

• - Modificazione del progetto in corso di elaborazione e shifting 

(spostamento attentivo) verso una strategia differente, nuova, 

insolita ma più adatta allo scopo specifico (WCST)  

Flessibilità cognitiva



In compiti “frontali” gli autistici (bambini di età scolare, 

adolescenti, adulti) commettono più errori durante 

il cambio da una strategia ad un’altra (risposte 

perseverative) (Pennington, Ozonoff, 1996).

� Relazione evidente tra III area della triade 

sintomatologica (interesse per eventi ripetitivi; 

difficoltà a “sganciare” e “ri-orientare” l’attenzione) 

e deficit delle funzioni esecutive



• Pianificazione, ad esempio TOL (-)�

• Flessibilità mentale, ad esempio WCST (-)�

• Inibizione, ad esempio Stroop (risultati contrastanti) �

• Attenzione sostenuta, ad esempio CPT (+)

• Dis-ancoraggio attentivo, ad esempio Posner (-)



Autismo come deficit del sistema dei neuroni specchio

(dati contrastanti)

Dati originali sulle scimmie 

Gallese, Fadiga, Fogassi e Rizzolatti (1996): eseguire 

una azione o vederla (prensione) attiva lo stesso 

gruppo di neuroni nell’area premotoria.

Neuroni con doppia funzione = processo mirror neurale



PNAS, 2003

Numerosi studi associano il meccanismo “mirror” alle basi neurali di:

Imitazione

Comprensione delle intenzioni altrui

Empatia

“Simulazione incarnata”



Psicoterapia e Scienze Umane, 2006




