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Ha definito criteri per la definizione di gravità



Cause 
ancora 
sconosciut
e ……..

 Genetiche ( conosciamo almeno 100 geni)

 Probabilità di avere un altro figlio con 
autismo + del 25% delle altre famiglie

 No vaccini

 Altro : sta cambiando la cultura……..



Scoperto il ruolo 
di un composto 
organico di 
origine 
ambientale.
Una ricerca 
dell’Università 
di Messina sulle 
cause 
dell’Autismo è 
stata 
selezionata 
come Hot Topic 
2019 al 
Congresso della 
Society for 
Neuroscience di 
Chicago.

 La ricerca mostra che l’esposizione al p-cresolo, un fattore 
ambientale che agisce su uno sfondo geneticamente predisposto, 
può indurre comportamenti simili all’autismo nel topo. Queste 
anomalie comportamentali sono accompagnate da cambiamenti 
nei livelli del neurotrasmettitore dopamina, che si verificano nelle 
regioni cerebrali coinvolte in ansia, piacere e movimento.

 Il p-cresolo è un composto organico esclusivamente di origine 
ambientale, poiché il corpo umano non possiede gli enzimi 
necessari per la sua produzione. È presente in molti contesti, 
alimenti e prodotti artificiali, dai solventi ai profumi. L’esposizione 
ambientale si verifica per inalazione, contatto con la pelle e 
ingestione di cibi e bevande.

 Un’altra importante fonte di p-cresolo è rappresentata da alcuni 
ceppi batterici intestinali, come il Clostridium difficile, 
responsabile delle forme più gravi di diarrea associata agli 
antibiotici. Questi batteri intestinali, quando presenti, 
promuovono la formazione di p-cresolo dall’amminoacido 
tirosina, un componente di tutte le proteine alimentari.



Gli 
elementi 

caratterist
ici

 Non confondere ciò che non voglio fare e 
non posso fare

 Ha un pensiero concreto

 Interpreta il linguaggio in modo letterale

 Fai attenzione a tutti i modi in cui cerco 
di comunicare

 Capisco meglio da ciò che vedo

 Li aiuta un approccio positivo

 E’ necessario insegnare loro ciò che 
spontaneamente non sviluppano

 Identificare ciò che innesca le  crisi o 
comportamenti inadeguati: la 
comunicazione,  l’ipo/iper sensorialità 

 A volte mancanza collaborazione alle 
richiesta



Rapporto 
maschi e 
femmine 
invariato
tranne che 
nell’alto 
funzionam
ento 
INCIDENZA  DEL 
DISTURBO



In Italia

Dal 2011 al 2017   
SIMPIA-ER     

raddoppiati i casi

nella scuola

Indagini 
epidemiologiche su 
3 differenti territori 

 1 :77



Comportament
o sociale

Difficoltà ad interagire con i compagni

Scarso desiderio d’interagire

Mancanza di comprensione degli indizi sociali

Comportamento sociale e affettivo inadeguato, in 
particolare scarsa capacità di modulare il 
comportamento a seconda del contesto sociale

Scarsa capacità di condividere interessi, attività e d 
emozioni



Comunicazio
ne e 

linguaggio

 Ritardo nello sviluppo

 Linguaggio formale, pedante

 Presenza di prosodia

 Compromissione della comprensione fraintendimenti nei significati 
sottintesi, metafore, comprensione letterale

 Difficoltà nella pragmatica della comunicazione

 Comprensione letterale del linguaggio

 Mancanza d’iniziativa comunicativa 

  presentano sempre modalità peculiari per esprimere emozioni, desideri e 
pensieri 

 l’ecolalia, ossia la ripetizione afinalistica di parole, espressioni o frasi 
pronunciate da qualcun altro



Modalità di 
Comportame
nto, Interessi 
e Attività 
Ristretti, 
Ripetitivi e 
Stereotipati

 

a) dedizione assorbente ad uno o più tipi 
di interessi ristretti e stereotipati anomali 
o per intensità o per focalizzazione

b) sottomissione del tutto rigida ad inutili 
abitudini o rituali specifici

c) manierismi motori stereotipati e 
ripetitivi (battere o torcere le mani o il 
capo, o complessi movimenti di tutto il 
corpo)

d) persistente ed eccessivo interesse per 
parti di oggetti 





Ciascuno è 
diverso ……..

Tutti le persone con  ASD hanno 
in comune anomalie “nucleari”, 
che conferiscono alla persona 
modalità di “funzionamento 
autistico” che la 
accompagneranno per tutto il 
ciclo vitale

In tutte le diverse condizioni, 
infatti, il profilo delle 
caratteristiche percettive, 
sensoriali, attentive, cognitive 
e di memorizzazione 
presentano percorsi atipici di 
sviluppo attualmente definiti 
“neurodiversità”.



Diverso,  perché?

Q.I.   ( persone con D.I.)

Lieve  (7,6%) medio (13 %) grave (22%) profondo 
(32,9%)

 

Limitate abilità di comun. ( Schroelder et al. 1978)

Livello di funzionamento adattivo (Sigafoos1995)

Autismo          (Sturney e Vernon 2001)



Fattori di rischio

In setting 
istituzionali la 
prevalenza dei 

disturbi del 
comportamento è 
maggiore nei sogg. 

Maschi

Adol- e adulti 
maschi 

prevalentemente 
aggressività e 

distrutt. Più che le 
femmine

Femmine più 
autolesionismo

Incremento 
dall’infanzia, picco 
tra i 15 e i 34 anni 

poi declino



Altre ancora non legate ad una 
sindrome

Alterazione del 
sonno

Compromission
e sensoriale

Compromission
e della com. 

verbale

Presenza di 
malattia 

psichiatrica



Quindi?
L’azione educativa e abilitativa, fulcro dell’età evolutiva, assume in età adulta una valenza 
ancora più centrale!

 (L. Cottini)

Intervento LIFE-SPAN

PROGETTO DI VITA

CONTINUITA’ TRA SERVIZI

LAVORO DI RETE: servizi, famiglie, sanità, territorio...



     Ognuno 
vale 1!

In ogni caso risulta 
indispensabile un

LAVORO DI RETE  ED 
ESSERE SQUADRA



LA METAFORA DI SISIFO:
Il primo approccio...

win, 04/09/2005




Cosa succede a far da soli...



IL SOGNO !!!!!!!



QUELLO CHE DAVVERO SI PUO’ FARE....



Incominciamo a ricordare le difficoltà 

Percezione
 sensoriale

Resistenza 
Al 

cambiamento

comunicazione

interazione
Comprensione 
ed espressione
Del linguaggio

Attenzione
 selettiva

attenzione

orientamento

organizzazione

difficoltà



Il comportamento è  
vita ed ha  un senso 
Qualsiasi cosa noi facciamo ha un senso e il senso è il fine

È indispensabile una coerenza assoluta del comportamento e delle 
regole

La persona con autismo processa per differenza noi per comparazione



Sensorialità e autismo:
«Imparare come funzionano i sensi di ogni singola 
persona autistica è una chiave cruciale per 
comprendere quella persona.» (O’Neill )

Le ipersensorialità 
sono a volte difficile 

da capire perché 
sono diverse

Ciò che cambia è il 
grado con cui 

vengono percepiti

Es: cucitura di un 
calzino,un tessuto,un 
suono,una luce, un 

tocco



La ricerca 
scientifica

Sono la principale difficoltà 
della vita quotidiana di una 
persona con autismo

La variabilità è anche del 
singolo individuo ipo o iper

   

  Variabilità temporale



Percettiva sensoriale
42 / 88 % dei casi

 Ricerca di  Greespan 200 casi

 19% iposensibilità

 39% ipersensibilità

 39% entrambi

 Ridotta sensibilità al dolore

 Stimolazione propriocettiva



La percezione è un processo complicato e 
ha diverse fasi

comprensione
interpretazionesensazionestimolo



Esperienze sensoriali 
diverse …

 …… creano saperi diversi 

 Le persone con autismo annusano, toccano…..

 Non sanno che altre persone non « sentono» come loro!

 Ma anche 2 persone con autismo non «sentono» allo stesso modo!



Gestalt perception:

 È come avere un cervello senza setaccio, non ci sono filtri che evitano di 
vedere tutto contemporaneamente.

 Ogni singolo dettaglio è importante allo stesso modo

 La necessità di fare dall’inizio alla fine delle cose , senza il tutto non c’è

 La realtà delle cose ( es. 175 finestre) 



 Cambiare i vestiti è difficile. A 
volte impossibile , perché?



Osservare   investigare

In tutti i contesti di vita



                       Difficolta sensoriali
                GUNILLA GERLAND

« La superficie dei miei denti era estremamente sensibile e 

se anche solo era leggermente sfiorata,potevo sentire 

Come una scossa elettrica. Poteva diventare

 insopportabile  e , avolte, mordere qualcosa mi aiutava.

Mi era utile mordere qualcosa che non fosse non

 troppo duro,in modo che la pressione potesse

 contrastare il dolore.

Trovavo che la carne delle persone fosse la cosa

 migliore da mordere….sembrava che io avessi più 

sensibilità nei denti che in tutto il resto del corpo.»

  TEMPLE GRANDIN

« Lievi pruriti o sfregamenti a cui la maggior parte delle 

persone non fa alcun caso per me erano per me una tortura.

 Una gonna che mi grattasse la pelle mi sembrava carta 
vetrata 

che mi scorticava.

 Anche lavarmi i capelli era penoso.

Quando mia madre mi lavava i capelli, sentivo 

male al cuoio capelluto.

Era un problema anche adattarmi agli abiti 

nuovi…..»

Therese  Joliffe 
 «..le grida , i posti affollati e rumorosi, il polistirolo quando viene toccato, i palloni, le macchine rumorose, i 
terni, il rumore del mare, i pennarelli e i fuochi d’artificio»



Percezione 
visiva

3 tipi di circuiti per la percezione visiva

A)colore

B)forma

C)movimento



ATTENZIONE AI DETTAGLI



Coerentemente con l’eterogeneità dello spettro autistico, anche i 
disegni e i dipinti delle persone con autismo esprimono una varietà 
espressiva che traduce in immagini aspetti del funzionamento della 
persona

 come l’attenzione al dettaglio

 la ripetitività dei contenuti

 l’aderenza a un tema d’interesse specifico

 il vissuto emozionale evocato dal colore

 la capacità di riprodurre in maniera precisa gli oggetti

 persone o luoghi visti anche solo per pochi istanti.

Stephen Wiltshire



                  Gustativa

Le circa 10.000 papille gustative presenti nell'uomo 
sono distribuite in modo irregolare sulla superficie 
della lingua, creando chiazze, sensibili a classi 
specifiche di sostanze, che forniscono le sensazioni 
gustative. 

Di solito il dolce e il salato vengono percepiti in 
punta, l'acido ai bordi e l'amaro alla base della 
lingua.

 Da solo, il senso del gusto è in grado di identificare solo quattro sapori fondamentali: il dolce, 
il salato, l'acido e l'amaro . 
Oltre a questi all'integrazione cerebrale di stimoli si aggiungono informazioni di natura 
diversa sulla consistenza e  la temperatura oltre all’olfatto



                  Olfatto : la capacità di 
percepire gli odori

 Gli odori sono piccole particelle 
presenti nell’aria  che entrano nelle 
fosse nasali, stimolando I ricettori e 
i nervi olfattivi , mandano 
informazioni al cervello che decide 
come  comportarsi:

 1) allontanarsi

 2) avvicinarsi



   
Tattile 

 Difesa Tattile 

  Iposensibilità agli stimoli 
tattili 

  Problemi di 
discriminazione tattile

  (come accade nella 
Disprassia, dove le 
informazioni tattili sono 
vaghe e la percezione 
corporea poco precisa) 



Sensorialità e autismo

 Le ipersensorialità sono a volte difficile da capire perché sono diverse

 Ciò che cambia è il grado con cui vengono percepiti

 Es: cucitura di un calzino,un tessuto,un suono,una luce, un tocco



   
   

può reagire in modo eccessivo a esperienze dolorose anche di 
lieve entità, come piccoli graffi o abrasioni

 può lamentarsi quando indossa abbigliamento nuovo, per il 
tipo di tessuto (troppo ruvido), i colli delle magliette, etichette 
interne, cinture, elastici stretti, cappelli e sciarpe, calzini 

 preferisce maniche corte e pantaloncini anche in inverno, o 
maniche lunghe e pantaloni lunghi anche in estate

 evita i giochi in cui deve sporcarsi le mani, come con la sabbia, 
colori a dita, colla, fango, pasta modellabile 

 non accorgersi di essere toccato fino a quando lo stimolo 
tattile non diventa intenso

 non esser consapevole di avere il viso sporco, soprattutto nella 
zona intorno alla bocca e al naso (ad es. non si accorge di avere 
del cibo intorno alla bocca, o il naso che cola)

  mostrare scarsa o nessuna reazione al dolore

 
  urtare accidentalmente altri 

bambini durante il gioco e sembra 
non rendersi conto che gli altri 
possono provare dolore

   non accorgersi che ha fatto cadere 
qualcosa 

  usare “strategie di ricerca 
sensoriale” allo scopo di ricevere la 
stimolazione di cui ha bisogno:  ad 
es.tocca ripetutamente una 
superficie che gli fornisce 
un’esperienza tattile calmante, 
rassicurante, come una coperta 
preferita, oppure cerca di toccare 
qualunque cosa che vede (persone, 
mobili, oggetti ecc…)

 frega o morde la propria pelle, 
preferisce cibi speziati o molto dolci

     Cosa può succedere ?



L’effetto delle difficoltà sensoriali e 
percettive sugli stili di 
apprendimento

Elaborazioni 
delle 

informazioni

Ipersensorialità 
  da lieve a 

grave

Problemi 
percettivi 

Organizzazione 
delle 

informazioni



altri sono di 
importanza 
fondament
ale: 

VESTIBOLARE: il senso del movimento, gravità e 
posizione (cuore dell’integrazione sensoriale), 
che modula le informazioni provenienti dagli 
altri sensi, ed è responsabile del tono 
muscolare

 PROPRIOCETTIVO: stimoli provenienti dai 
muscoli e dalle articolazioni, che fornisce 
informazioni su come le articolazioni sono 
compresse, stirate e su dove si trovano le varie 
pari del corpo nello spazio e come si stanno 
muovendo

 

ENTEROCETTIVO: informazioni provenienti dagli 
organi interni (responsabile ad es. del controllo 
degli sfinteri e quindi della continenza)
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