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LA CONDIVISIONE DELLO  

STILE COMUNICATIVO E   
DEL CONTESTO   

PERMETTE LA COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO
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L ’ A U T I S M O è u n a s i n d r o m e 
compor tamenta le causa ta da un 
disordine dello sviluppo, biologicamente 
determinato, con esordio nei primi 3 anni 
di vi ta. Le aree prevalentemente 
interessate da uno sviluppo alterato sono 
quelle relative  
alla comunicazione sociale,  
alla interazione sociale reciproca e  
al gioco funzionale e simbolico. 
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EPIDEMIOLOGIA
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fonte

• Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network, Atlanta. 

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Giorgia, 
Maryland, Missouri, New Jersey, North Carolina, 
Utah, Wisconsin
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COSA SUCCEDE?

• maggiore attenzione diagnostica 

• maggiore quantità di servizi disponibili 

• In Inghilterra e in Italia non pare esserci lo 
stesso trend americano
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La statistica ci dice che il coefficiente 
di regressione ipotizzabile secondo i 
parametri di una crescita epidemica 
non propende né verso 1 né -1 
allontanando l’ipotesi di crescita 
epidemica della condizione autistica
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EPIDEMIOLOGIA
	 “Una prevalenza di 10-13 casi per 10.000 sembra la 
stima più attendibile per le forme classiche di autismo, 
mentre se si considerano tutti i disturbi dello spettro 
autistico la prevalenza arriva a 40-50 casi per 10.000. 
Vanno comunque condotti ulteriori studi in relazione 
agli aumenti di prevalenza delle patologie autistiche 
che in questi ultimi tempi sono stati segnalati soprattutto 
dai paesi anglofoni e che porterebbero la prevalenza 
dei disturbi dello spettro autistico a 90/10.000.”
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linee guida Istituto Superiore di Sanità, 2011



EPIDEMIOLOGIA
• I SISTEMI NOSOGRAFICI SONO CAMBIATI 

NEGLI ANNI 

• I DATI DERIVANO DA POPOLAZIONI 
SELEZIONATE IN MODO DIVERSO 

• GIUDIZIO CLINICO RIMANE IL PARAMETRO PER 
LA DIAGNOSI FINALE
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67.000.000
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 
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AUTISMO
• SINDROME A GENESI MULTIFATTORIALE 

• PERTURBAZIONE GENERALIZZATA E GRAVE DEL 
PROCESSO DI SVILUPPO CAUSATA DA UNA 
PATOLOGIA ORGANICA CHE INTACCA IL SNC 
Q U A N D O E S S O E ’ I N V I A D I 
ORGANIZZAZIONE
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AUTISMO

DISTURBO CHE SINTETIZZA 
MACROSCOPICAMENTE L’EFFETTO DI 

UN’AGGREGAZIONE DI VARIABILI MOLTO 
DIVERSE
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AUTISMO
L’autismo è caratterizzato da una 
grande molteplicità di fattori che 
rendono difficile la validazione di 
teorie eziopatologiche capaci di 
rapportare gli aspetti cognitivi, 
comportamentali, e fisiologici

17



NEUROSCIENZE
TROPPI NEURONI 

tra le 10 e le 20 settimane di gestazione non vengono 
smaltiti i neuroni in eccesso 

• la corteccia prefrontale ha il 67% di neuroni in più 

fallisce il processo di apoptosi 

	 	 	 	 	 E. Courchesne, JAMA, November 9, 2011—Vol 306, No. 18 
 2011
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NEUROSCIENZE
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. 

	 	 	 	 E. Courchesne,  
	 	 	 	 The New England Journal of Medicine, march 2014 
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GENETICA
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VACCINI

• non c’entrano. 

(1998 - Andrew Wackfield)
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CHE COS’E’

I bambini con autismo: 

hanno compromissioni qualitative del linguaggio anche 
molto gravi fino a una totale assenza dello stesso
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CHE COSE’
hanno importanti difficoltà nella reciprocità 
affettiva con adulti e coetanei che si manifesta con  
comportamenti, modalità comunicative non 
adeguate all’età, al contesto e allo sviluppo 
mentale raggiunto
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hanno interessi ristretti e comportamenti 
stereotipati e ripetitivi

CHE COSE’
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ETA’ D’ESORDIO
prima dei 3/5 anni….. 

25Wendy Chung, TED conference, 2014



TRIADE DIAGNOSTICA
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DEFICIT SOCIALE
Alterazione nell’uso di diversi comportamenti non 
verbali (contatto di sguardo, mimica, posture) che 
regolano l’interazione sociale 

incapacità ad sviluppare relazione con coetanei 

assenza di condivisione di gioia, interessi o 
obiettivi con gli altri
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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
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INTERESSI RISTRETTI
interessi stereotipati ristretti 

sottomissione rigida ad inutili abitudini o rituali 
specifici 

manierismi motori stereotipati 

persistente interesse per alcune parti degli oggetti
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TEORIE ESPLICATIVE
deficit della teoria della mente 

deficit delle funzioni esecutive programmatorie 

deficit della coerenza centrale 

deficit di integrazione sensoriale
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TEORIA DELLA MENTE
• Capacità di attribuire agli altri intenzioni, desideri 

-“stati mentali” 

• essere in grado di attribuire significato ai 
comportamenti sulla base delle intenzioni 
dell’altro 

• comprensione della finzione  e del gioco
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TEORIA DELLA MENTE

33 The Sally-Ann Test



TEORIA DELLA MENTE
LA MANCANZA DI 

• CONTATTO OCULARE 

• ATTENZIONE CONGIUNTA 

• RIFERIMENTO SOCIALE 
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DEFICIT DI TEORIA DELLA MENTE



COSA COMPORTA

• MINOR EMPATIZZAZIONE 

• MAGGIOR SISTEMATIZZAZIONE (REGOLE 
MEGLIO COMPRESE IN UN SISTEMA CHIUSO) 

• PREFERENZA PER CONTINGENZE PERFETTE
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FUNZIONI ESECUTIVE
• ORGANIZZAZIONE COGNITIVA CHE DESCRIVE I 

COMPORTAMENTI DIRETTI A UN FINE, ORIENTATO AL FUTURO 

• capacità di pianificazione 

• flessibilità/astrazione 

• ricerca organizzata 

• utilizzo della memoria di lavoro 

• inibizione di risposte inadeguate
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FUNZIONI ESECUTIVE

alterazione a causa di  un disturbo neuropsicologico 
de l l ’o rgan i zzaz ione e de l l a pe rcez ione 
dell’esperienza interpersonale come insieme 
strutturato e coerente di comportamenti
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FUNZIONI ESECUTIVE
AUTISMO: 

DIFFICOLTA’ A COMINCIARE E A PIANIFICARE 
L ’A Z I O N E . U N A V O LT A C H E H A N N O 
COMINCIATO TROVANO DIFFICILE FERMARSI 
PRIMA DI AVERE FINITO e non riescono a fermarsi 
quando sono stanchi
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DEBOLE COERENZA 
CENTRALE

predisposizione a focalizzare l’attenzione sui 
dettagli 

vengono ricordati meglio gli aspetti formali 
piuttosto che il contenuto della storia
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DEBOLE COERENZA 
CENTRALE

percepiscono con chiarezza i dettagli di quanto avviene, 
ma possono avere forti difficoltà a dedurne il senso 
generale; hanno una fine discriminazione dei dettagli in 
compiti in cui la maggior parte delle persone viene tratta 
in inganno dalla complessità percettiva degli stimoli. Per 
dirla metaforicamente, è come se prestassero molta 
attenzione al significato delle singole parole ma non a 
quello della frase di cui esse fanno parte.
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DEBOLE COERENZA 
CENTRALE

41



FORTE COERENZA CENTRALE
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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
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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
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SOVRACCARICO SENSORIALE



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
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INTEGRAZIONE

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Barale, Ucelli, 2006
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INTEGRAZIONE
	 “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 
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INTEGRAZIONE
Per voi normali un martello è un martello, appena lo vedete sorge 
spontaneamente e automaticamente in voi l’idea del martello, il suo nome, 
l’uso a cui è diretto e così via. Per noi no! Dapprima vediamo la parte lunga e 
dobbiamo capire che è un manico, poi quella trasversale più piccola e 
metterla insieme al manico .... Trovare il nome appropriato e capire il suo 
uso .. Tutto questo non avviene automaticamente, ma richiede un’integrazione 
e una apposizione successiva di fasi che rallenta i tempi della nostra 
percezione. Inoltre, se mentre stiamo compiendo questo, che è un vero 
sforzo, interviene qualcosa, come ad esempio uno stimolo percettivo nuovo, il 
processo si arresta e, partendo ancora da un particolare, dobbiamo 
ripercorrere il cammino “ricostruttivo”  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 J.G.T. Van Dalen, 1995, Autism from within 
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INTEGRAZIONE
La percezione Gestalt consiste nella percezione di tutta 
la scena come entità singola, quando tutti gli stimoli 
sono percepiti simultaneamente a livello di sensazione, 
ma non vengono elaborati.Se ci sono troppi stimoli 
contemporaneamente, non riescono a capire quale 
devono elaborare per primo. Ecco perché è così 
difficile per loro e tendono a sovraccaricarsi 
frequentemente. 
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ADATTARE L’AMBIENTE
La percezione Gestalt porta alla percezione 
letterale. 
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PERCEZIONE LETTERALE
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STILI DI PENSIERO
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. 
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