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Un po’ di storia …

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. 

Autismo come sintomo della schizofrenia



Un po’ di storia …

• Il termine autismo è stato in seguito applicato, in modo 
indipendente, dagli psichiatri austriaci Leo Kanner (nel 1943) 
e Hans Asperger (nel 1944) per descrivere una sindrome che 
si sviluppa in età infantile, in genere al di sotto dei tre anni.

• Kanner descrisse il comportamento di undici bambini, 
caratterizzati da difficoltà di relazionarsi con l’ambiente 
esterno, compresi i genitori, e che sembravano vivere in un 
loro mondo.

• Kanner utilizzò questo termine non più con il significato di un 
sintomo, ma come una etichetta descrittiva di un'entità 
nosografica, l'Autismo Infantile.



Un po’ di storia …

• Nel 1943 lo psichiatra austriaco indicò che la 
sindrome autistica aveva natura congenita:

“disturbo congenito del contatto 
affettivo con la realtà”.



Un po’ di storia …

Anni 60-70
• Il modello interpretativo imperante è quello

psicodinamico

• in rapporto al quale l'autismo rappresentava una
difesa contro l'angoscia derivante da un
fallimento delle prime relazioni oggettuali.

• Mahler – Bettelheim: Bettelheim giunse a
proporre il distacco dal nucleo familiare, la
cosiddetta parentectomia, come terapia
riabilitativa.



Che cosa è lo spettro autistico

• Sindrome clinica con alterazioni di funzioni
cerebrali e compromissioni in più aree evolutive.

Spettro (Allen 1988)
• Le attuali ricerche hanno evidenziato la difficile 

comprensione delle informazioni sociali ed 
emotive dei soggetti con sindrome autistica, che 
portano operativamente alla difficoltà a 
condividere il significato dell'intento 
comunicativo e delle interazioni reciproche.

• Condizione clinica che si evidenza in età infantile 
ma dura per tutto il ciclo di vita



Le tre aree di interesse diagnostico

L'autismo viene considerato dalla comunità scientifica 
internazionale (classificazione ICD 10 dell'OMS e DSM -V) un 

disturbo pervasivo dello sviluppo, e si manifesta entro il 
terzo anno di età con deficit nelle seguenti aree:

• comunicazione

• interazione sociale

• immaginazione, repertorio di interessi

Normalmente i sintomi si manifestano come un ritiro autistico
dovuto a gravi alterazioni nelle tre aree citate dal DSM-V 



Triade sintomatologica

INTERAZIONE: marcate difficoltà in comportamenti non verbali: sguardo, 
postura, espressione, gesti.
Mancanza di empatia.
mancanza di reciporocità socio-emotiva

COMUNICAZIONE: ritardo o totale assenza di comunicazione 
verbale…nessun tentativo però di compensare tale carenza con l’uso 
di gesti o della mimica … incapacità di sostenere un discorso o una 
conversazione…uso stereotipato o ripetitivo del linguaggio…mancanza
di gioco simbolico spontaneo o di gioco imitativo.

INTERESSI/COMPORTAMENTO: interessi stereotipi e ristretti…adesione a 
routine non funzionali….abitudini motorie streotipate (agitare le 
mani)…preoccupazione per parti di oggetti.



Triade sintomatologica

Interazione sociale Comunicazione

• Incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei adeguate al livello di 
sviluppo;

• Mancanza di tentativi spontanei di condividere gioie, interessi o 
obiettivi con altre persone (per es., non mostrare, portare, o richiamare 
l'attenzione su oggetti che trovano interessanti);

• Mancanza di reciprocità sociale o emotiva (per es., non partecipare 
attivamente a semplici giochi sociali, preferire attività solitarie o coinvolgere 
altri in attività solo come strumenti o aiutanti ''meccanici'').

COMPORTAMENTI /INTERESSI



AUTISMdeffgvfgfrgfO: 
CONSIDERAZIONI GENERALI

• Sintomatologia: disturbo nell’interazione sociale, disturbo della
comunicazione verbale e non verbale, comportamenti ripetitivi e
stereotipi.

• Frequente comorbidità con altre patologie neurologiche o psichiatriche.

• Prevalenza mondiale: ca. 10 casi : su 10.000 per il Disturbo Autistico e 27 :
10.000 per i DGS (relativamente costante, maggiore frequenza in alcune
aree geografiche ristrette degli USA).

• Rapporto m : f ca. 2 - 4 : 1



FATTORI EZIOPATOGENETICI

• Non esiste un marker neurobiologico specifico e quindi
l’eziologia e la patogenesi sono a tutt’oggi sconosciute,
tuttavia esistono forti indicazioni che l’autismo costituisca un
disordine dello sviluppo cerebrale su base biologica.

• Segnalato un RM nel 70 - 90% dei soggetti con autismo (di cui
il 40% ha un ritardo severo).

• Circa 1/3 dei soggetti con autismo criptogenetico presenta
epilessia.

• Diverse patologie genetiche e non genetiche, congenite e
acquisite sono associate all’autismo.



FATTORI EZIOPATOGENETICI

Autismo come via finale comune di

• Patologia del SNC

Crisi, segni neurologici sfumati, riflessi,
alterazioni EEG

• Altre condizioni mediche

Infettive, cromosomiche, ecc.

Associazioni più frequenti: X-fragile e sclerosi
tuberosa.

Fattori genetici



L’Autismo E’ PATOLOGIA CON 
FORTE COMPONENTE GENETICA

• Concordanza in gemelli dizigoti = 4,5% (45 x rischio
nella popolazione generale).

• Concordanza in gemelli monozigoti = 60% (600 x
rischio nella popolazione generale).

• Concordanza in gemelli MZ > 90% per il fenotipo
allargato.

• Forte aumento del rischio da gemelli DZ a gemelli
MZ indica “ereditarietà” > 90%.



DECORSO CLINICO

• Età prescolare: sindrome classica

• Età scolare: maggiore responsività sociale

comportamenti di attenzione condivisa

abilità comunicative prevalentemente  gestuali

• Età adolescenziale: gravità del quadro clinico condizionata dal

grado di Ritardo Mentale associato

frequente sviluppo di epilessia

frequente necessità di supporto continuativo e persistente



Funzionamento cognitivo

¾ dei soggetti autistici presentano Ritardo Mentale

• Funzionamento intellettivo da valutarsi con test appropriati

• Punteggi stabili nel tempo

• Notevole dispersione dei risultati



DISTRIBUZIONE DEL Q.I IN SOGGETTI 
AUTISTICI

(Volkman et al., 1988)
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Dal funzionamento tipico
Intersoggettività

insieme dei comportamenti sociali:

(insieme coordinato di attività motorie,
percettive, emotive e cognitive)

necessarie alla creazione della capacità di
riferirsi ad un’altra persona.



Intersoggettività

• L’intersoggettività è il processo di condivisione
dell’attività mentale che ha luogo tra due o più
persone durante un qualsiasi atto
comunicativo. Questa capacità è innata e non
richiede capacità cognitive astratte razionali
né dipende dall’apprendimento culturale.

• L’intersoggettività parte e si esplica dalla
produzione e dal riconoscimento di movimenti
del corpo, soprattutto del viso, del tratto
vocale e della gestualità.



Intersoggettività primaria 
(nascita- 7\9 mesi)

▪ Orientamento: capacità di reagire ad uno stimolo nuovo,
di distinguere ciò che è rilevante da ciò che è usuale

▪ Attivazione: capacità di attivarsi sia fisicamente sia
emotivamente

▪ Attenzione: capacità di orientarsi a lungo nei confronti di
uno stimolo

▪ Interesse per il viso umano: riconoscimento
dell’espressione

▪ Capacità di alternanza dei turni: scambio di sorrisi, suoni,
sguardi con un tempismo di tipo conversazionale.



Intersoggettività

Il bambino
attratto dalla
voce,
dall’espressione
del volto e dai
gesti delle mani
risponde gioco-
samente con
affetto, imitando
e provocando
imitazione

La madre guarda e
ascolta, anticipando
intuitivamente le
espres-suoni del
bambino. Risponde
empaticamente e
giocosamente con
linguaggio
“motherese”, tocco
ed espressioni del
volto e delle mani

Comunicazione precoce tra madre e 
bambino di due mesi. Questo è il periodo 

della Intersoggettività Primaria



Le fasi dello sviluppo 
dell’intersoggettività secondaria

• Comparsa di grande interesse per gli oggetti 

• Sviluppo di giochi interpersonali in cui si 
controllano aspettative reciproche

• ritmi più veloci , maggiore tempo di attenzione al 
gioco, forte emotività collegata all’azione

• Interazioni più complesse e migliore gestione 
della capacità di turnazione



Intersoggettività secondaria 
(9\18 mesi)

▪ Attenzione congiunta

▪ Emozione congiunta

▪ Intenzione congiunta



Intersoggettività secondaria

Il triangolo persona-persona-oggetto con 
attenzone condivisa

Prima della fine del primo anno, un bambino comincia a manifestare 
interesse nel condividere scopi ed interessi con un familiare. Questa 
coscienza cooperativa richiede l’abilità di alternare l’attenzione tra  un 
oggetto ed una persona. Questo è il momento in cui il bambino 
comincia a vocalizzare “commenti” con gesti e a fare atti  significativi.



Cosa è la COMUNICAZIONE?

• Comportamento verbale, intenzionale e 
reciproco per ottenere qualcosa e/o un 

cambiamento …



Comunicazione reciproca

Esempi:

• Indicare il biberon

• Linguaggio dei segni

• Alzare la mano per chiedere attenzione

• “il treno, guarda!”

• Portare le scarpe perché si vuole uscire



Comunicazione reciproca

Il comportamento verbale implica una interazione sociale 
tra chi parla e chi ascolta.

Ascoltatore
Linguaggio ricettivo

Parlante
Linguaggio espressivo 

Comportamento verbale non è sinonimo di 
comportamento vocale viceversa (ecolalia auto-

stimolatoria)



Comunicazione reciproca

• Quali sono i comportamenti verbali per dire “Ho sete?”

➢ Porto il bicchiere     \no

➢ Indico l’acqua guardando mamma   \no

➢ La mamma è in altra stanza e non sente, io in cucina 
dico ”acqua”      si\

➢ Porto a mamma immagine acqua   \no

➢ Faccio a papà segno “acqua”      \no

➢ Piango e  guardo l’acqua     si\

➢ Prendo la mano di zia e la tiro verso l’acqua    si\

➢ Vado e mi prendo l’acqua     si\



Analisi concettuale del linguaggio: 
l’analisi funzionale del linguaggio

Concetto di parola:

▪ Topografia (topos=forma)/funzione

▪ La parola può avere molti significati diversi a
seconda delle situazioni in cui viene usata



STRUMENTI 
DIAGNOSTICI



Valutazione normativa

La valutazione normativa identifica quantitativamente il livello

intellettivo attraverso punteggi percentuali con il Quoziente
Intellettivo (Q.I.) o il Quoziente di Sviluppo (Q.S.), oppure l’Età
di Sviluppo (ossia i mesi di età equivalente). Tra i test
maggiormente utilizzati abbiamo i seguenti:

• Le scale Wechsler 

• WPPSI-III, per bambini dai 2,6 ai 5,3 anni. 

• WISC-V, per bambini e ragazzi dai 6 ai 16,11 anni,

• WAIS-IV, per adulti dai 16 ai 69,11 anni.



• Le Griffiths’ Mentale development Scalese (GMDS) sono state 
messe a punto da Ruth Griffiths nel 1954 e sono state 
revisionate negli anni 1970, 1984, 2006. Sono state aggiunte 
nuove prove così da valutare i bambini da 0 mesi fino agli 8 
anni di età. Il test comprende item raggruppati in 5 subscale:

• Scala Locomotoria, che valuta il movimento nella sua qualità, 
nel ritmo, nella sua rapidità e forza fisica adeguata all’età;

• Scala Personale-Sociale, che valuta le autonomie del bambino 
e la sua capacità nelle relazioni sociali;

• Scala di Apprendimento e Linguaggio: valuta lo sviluppo del 
linguaggio, la graduale acquisizione dei suoni e la capacità di 
prestarvi attenzione, il vocabolario in comprensione e in 
produzione;



• Scala di Coordinazione Oculo-Manuale: valuta la 
destrezza manuale, la capacità di prestare attenzione 
e la presenza di eventuali difficoltà visive;

• Scala di Performance: valuta l’abilità di 
manipolazione, la rapidità di esecuzione, la 
precisione dell’azione.

• Ragionamento pratico: valuta la capacità di 
comprensione dei concetti matematici e la capacità 
di problem solving (presente solo nella scala 2-8).

Dalla somministrazione delle Scale Griffiths è possibile 
ottenere un’età mentale sia globale che per ogni 
singola scala, così come un Quoziente di Sviluppo.



Leiter International Performance Scale-R

Strumento nato nel 1972 ad opera di Leiter, con lo
scopo di valutare i bambini affetti da sordità, rivista
nel 2002. Esso consente di valutare anche bambini
stranieri o con un disturbo di linguaggio importante
poiché non richiede comunicazione verbale fra
esaminatore e soggetto, né che quest’ultimo legga o
scriva qualcosa



La Leiter-R consiste di due batterie standardizzate:
Visualizzazione e Ragionamento (VR), costituita
di 10 subtest per la misura di capacità cognitive
non verbali legate alla visualizzazione, alle abilità
spaziali e al ragionamento, e Attenzione e
Memoria (AM), costituita anch’essa di 10
subtest. La scala è somministrabile a soggetti dai
2 ai 20 anni.



Valutazione sintomatologica

La valutazione sintomatologica rileva i comportamenti 
sintomatici dell’autismo consentendo di identificare il 
disturbo che presenta una persona, oppure di 
escludere la diagnosi

Gli strumenti diagnostici specifici della valutazione 
sintomatologica sono: il DSM-V (Manuale diagnostico 
e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione) e 
l’ICD-10 (Classificazione internazionale dei disturbi 
psichici e comportamentali, decima edizione). 



La Childhood Autism Rating Scale (C.A.R.S.) 
(Shopler e coll., 1988) è una scala di 
valutazione diagnostica composta da 15 item i 
cui punteggi aiutano ad inquadrare un 
individuo come autistico o meno. Ciascuna 
delle 15 voci può ricevere un punteggio che va 
da 1 a 4, dove 1 indica che il comportamento 
del bambino è entro i limiti della norma, e 4 
indica che il comportamento del bambino è 
fortemente atipico per la sua età. 



• Per determinare il grado di anormalità nelle 
aree di sviluppo analizzate l’esaminatore deve 
considerare la peculiarità, la frequenza, 
l’intensità e la durata del comportamento 
desiderato. La somma dei punteggi riportati in 
ciascuna area può variare da 15 a 60 ed 
esprime il livello di gravità dell’autismo.



L’Autism Diagnostic Observation Schedule-
Second Edition (ADOS-2) 

(Lord, Rutter, DiLavore, Risi, Luyster, Gotham, 
Bishop, Guthrie, 2013) è la versione ampliata, 
aggiornata e migliorata della tecnica di 
valutazione comportamentale dei disturbi 
dello spettro autistico più importante e diffusa 
a livello mondiale. 



L’ADOS-2 consente una valutazione semistrutturata e 
standardizzata di comunicazione, interazione sociale, 
gioco e comportamenti ristretti e ripetitivi, attraverso 
una serie di attività che direttamente elicitano i 
comportamenti legati a una diagnosi di Disturbo 
dello Spettro Autistico. Attraverso l’osservazione e la 
codifica di questi comportamenti è possibile ottenere 
informazioni utili per la diagnosi, la pianificazione 
dell’intervento e l’inserimento in contesti educativi. 



Il test Psycho Educational Profile, third edition 
(PEP-3) (Schopler, Lansing, Reichler, Marcus, 
2006) è una scala di valutazione per bambini 
di età compresa tra i 2 e i 7,3 anni, che 
permette di ricavare indicazioni mirate 
all’ottenimento di un profilo di sviluppo 
dettagliato e alla pianificazione di un 
programma di intervento specifico e 
individualizzato. Il test è formato da due 
componenti principali. 



La sezione Performance (10 subtest), che fornisce una valutazione 
dello sviluppo in specifiche aree funzionali e valuta i 
comportamenti associati all’autismo e ad altri disturbi pervasivi 
dello sviluppo. I subtest che la costituiscono sono:

• Cognitivo verbale/preverbale

• Linguaggio espressivo

• Linguaggio ricettivo

• Motricità fine

• Motricità globale

• Imitazione visuo-motoria

• Espressione emotiva

• Reciprocità sociale

• Comportamenti motori caratteristici

• Comportamenti verbali caratteristici



• Il Questionario per i genitori (3 subtest), che deve 
essere compilato prima della valutazione del 
bambino e raccoglie informazioni sul livello di 
sviluppo e sui problemi presentati. Si articola nei 
subtest:

• Comportamenti problema

• Autonomia personale

• Comportamento adattivo



SCALE VINELAND

• SPARROW S., BALLA, CICCHETTI D., (1984)

• VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOUR SCALE

• Edizione italiana a cura diBalboniG. e Petrabissi L., 
2003

• Scale di valutazione standardizzata del 
comportamento adattivo (dal primo anno all’età 
adulta)

• Le scale vengono compilate nel corso di un 
intervista semi-strutturata con i genitori o altro 
care giver



Valuta la performance: ciò che il soggetto fa 

• Effettivamente non ciò che potrebbe fare

• Un ulteriore scala (opzionale) valuta i 
comportamenti problematici

CARATTERISTICHE

• Vengono valutate quattro aree suddivise in 
sottoaree

• Comunicazione funzionale, abilità di vita 
quotidiana, socializzazione e abilità motorie.



• Un ulteriore scala (opzionale) valuta 
comportamenti problematici

AREE E SOTTOAREE

• COMUNICAZIONE FUNZIONALE

– comunicazione ricettiva, espressiva, scrittura

• ABILITÀDI VITA QUOTIDIANA

– Autonomia personale, abilitàdomestiche, vita di 

comunità



SOCIALIZZAZIONE

– relazione interpersonale, gioco e tempo libero, 

regole sociali

• ABILITÀMOTORIE (solo fino ai 6 anni)

– Motricitàfine e globale



AREE DI VALUTAZIONE
Interazione sociale reciproca
✓ Contatto oculare insolito;

✓ Espressioni facciali dirette agli altri,

✓ Divertimento condiviso 
nell’interazione;

✓ Inizio spontaneo di attenzione 
condivisa;

✓ Risposta all’attenzione condivisa

✓ Mostrare;

✓ Qualità delle aperture sociali(quali 
modi ed argomenti …per approcciare 
gli altri)

✓ Insignt
(“comprensione/rappresentazione” 
dei rapporti sociali…)

✓ Empatia, commenti sulle emozioni 
altrui;

✓ Qualità della risposta sociale 
(appropriatezza/bizzarria rispetto alla 
situazione contingente; variabilità)

✓ Quantità di comunicazione sociale 
reciproca, con qualsiasi “canale”; 
(passività; prevalentemente 
indirizzata/mediata dall’oggetto?)

✓ Qualità complessiva della relazione 
(quanta flessibilità ed adattamento è 
stato necessario per sostenere la 
interazione?!).

✓ Comportamenti appropriati verso 
altri in pubblico

✓ Cerca la compagnia di persone 
specifiche

✓ Non disturba gli altri durante lo 
svolgimento di attività

✓ Comportamenti appropriati verso 
altri in pubblico

✓ Cerca la compagnia di persone 
specifiche

✓ Non disturba gli altri durante lo 
svolgimento di attività



AREE DI VALUTAZIONE
Linguaggio e comunicazione

✓ Frequenza/quantità di produzioni 
vocale dirette agli altri;

✓ Uso di parole/frasi 
idiosincrasiche/stereotipate;

✓ Linguaggio non ecolalico;

✓ Resoconto eventi, narrazione

✓ Conversazione (…spontanea);

✓ Uso del corpo dell’altro per comunicare;

✓ Indicare; 

✓ Gesti (descrittivi, convenzionali, 
strumentali);

✓ Interesse/uso immagini

AREA COGNITIVA E DEGLI 
APPRENDIMENTI 

✓ Linguaggio scritto (lettura funzionale, 
decodifica grafema-fonema, 
comprensione; scrittura, 
videoscrittura,scopi funzionali);

✓ Comprensione ed uso dei concetti 
(mappe concettuali…);

✓ Metacognizione;



AREE DI VALUTAZIONE

Autonomia – Capacità di Adattamento
✓ Autonomie personali di base
✓ Lavora autonomamente
✓ Misure di sicurezza
✓ Rispetto delle regole
✓ Nuovi compiti
✓ Istruzioni ritardate
✓ Tollera le interruzioni
✓ Si adatta ai cambiamenti di routine
✓ Cura della stanza e degli effetti personali
✓ Attività domestiche



APPROCCI DI TRATTAMENTO 
TERAPEUTICO



METODO ABA
• L’analisi del comportamento (Behavior Analysis) è lo studio del 

comportamento, dei cambiamenti del comportamento e dei 
fattori che determinano tali cambiamenti. L’analisi del 
comportamento applicata (Applied Behavior Analysis = ABA) è 
l’area di ricerca finalizzata ad applicare i dati che derivano 
dall’analisi del comportamento per comprendere perché un 
determinato comportamento si verifica in un particolare 
contesto e a mettere in atto una serie di interventi finalizzati a 
modificare il comportamento e/o il contesto. 

• L'ABA non è un modello specifico di trattamento, ma una 
metodologia di applicazione e di ricerca che implica una 
progettazione sperimentale specifica dell'intervento. 



• L’ABA prende in considerazione i seguenti 4 elementi:

• Gli antecedenti (tutto ciò che precede il comportamento in 
esame)

• Il comportamento in esame (che deve essere osservabile e 
misurabile)

• Le conseguenze (tutto ciò che deriva dal comportamento in 
esame)

• Il contesto (definito in termini di luogo, persone, materiali, 
attività o momento del giorno) in cui il comportamento si verifica.



• Il programma di intervento (=la modifica del comportamento) 
viene realizzato su dati che emergono dall’analisi, utilizzando 
le tecniche abituali della terapia del comportamento: l’utilizzo 
di rinforzatori: commestibili, sensoriali (tattili, vibratori, 
olfattivi, visivi e uditivi), sociali; la tecnica dell’aiuto 
(prompting) e attenuazione dell’aiuto (fading); guida fisica, 
modellamento (modeling), aiuto gestuale, aiuto verbale; 
l’analisi del compito (task analysis); il modellaggio (shaping); il 
concatenamento anterogrado e retrogrado (chaining); l’analisi 
funzionale; l’estinzione; il blocco fisico e il timeout (Foxx, 
1986).



• Il Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicapped Children (TEACCH) – University 
of North Carolina School of Medicine at Chapel Hill

• Il programma TEACCH, fondato da Schopler nella Carolina del 
Nord nel 1971, prevede un insegnamento strutturato basato 
sulla valutazione di punti di forza e di debolezza di ciascun 
bambino. I principi alla base di tale approccio sono: 
l’organizzazione dell’ambiente fisico, la scansione precisa delle 
attività, la valorizzazione degli ausili visivi e la partecipazione 
della famiglia al programma di intervento. Gli obiettivi che si 
prefigge sono:

• il potenziamento delle autonomie del soggetto;

• il raggiungimento dell'indipendenza e dell'inclusione sociale 
nella vita adulta, attraverso un insegnamento strutturato;

• il miglioramento della qualità di vita del soggetto e della sua 
famiglia.



• Il programma TEACCH, pur utilizzando tecniche comportamentali come il 
rinforzo, non è di tipo strettamente comportamentale: infatti, piuttosto 
che forzare il bambino a modificare il comportamento attraverso la 
ripetitività e il rinforzo positivo o negativo, si preferisce modificare 
l’ambiente in modo che l’apprendimento sia reso più agevole (Marcus et 
al., 2000). 

• Secondo i sostenitori del modello, adattare l’ambiente alle persona 
significa rispettare la persona nella sua diversità. Nella riabilitazione 
pertanto dei presupposti fondamentali sono: l'adattamento strutturale 
individualizzato dell'ambiente e dell'insegnamento per aiutare il bambino 
a comprenderne il senso, e la visualizzazione dei compiti e delle consegne 
per aumentare l'indipendenza



• Fondamentale pertanto appare la strutturazione della giornata attraverso 
un’organizzazione del tempo, che informi ad ogni momento il bambino su 
ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto e ciò che accadrà, aumentando 
in questo modo la prevedibilità e il controllo della situazione, diminuendo 
l’incertezza che è fonte di ansia. Inoltre in tale approccio i comportamenti 
problematici riflettono l'incapacità del bambino di comprendere 
l'ambiente, le richieste e le aspettative altrui. Quindi fondamentale risulta 
essere il potenziamento della comunicazione espressiva del soggetto e la 
maggiore comprensione dell’ambiente circostante. Si parla quindi di 
adattamento nei due sensi, ossia del miglioramento dell’adattamento 
dell’individuo al suo ambiente, ma anche di un ambiente che si modifica e 
si adatta alle caratteristiche della persona (Linee guida Sinpia, 2005).



INTERVENTO TERAPEUTICO

✓ Non esiste un intervento che può rispondere a tutte le molteplici esigenze 
direttamente e indirettamente legate all’Autismo. 

✓ Non esiste un intervento che va bene per tutti i soggetti autistici;
✓ Non esiste un intervento che va bene per tutte le età;

✓ Obiettivi a breve termine: paralleli all’età, ai cambiamenti del soggetto e 
del contesto familiare e sociale in cui è inserito

✓ Obiettivo a lungo termine: favorire l’adattamento del soggetto al suo 
ambiente, il migliore possibile in rapporto alle caratteristiche individuali 
per garantire una soddisfacente qualità di vita al soggetto e all’intero 
sistema familiare.



Come intervenire
nell’ambiente 

I bambini autistici tendono ad apprendere più efficacemente in 
ambienti strutturati.

…la strutturazione permette di raggiungere un senso di 
prevedibilità rispetto a ciò che accade (da ordine e coerenza 
all’esperienza) 

…la strutturazione costituisce una buona base per le 
comunicazioni che possono appoggiarsi su elementi 
contestuali stabili ed il cui significato è ancorato ad una 
esperienza consolidata e condivisa. 

La strutturazione dell’ambiente favorisce una modalità di 
interazione significativa tra il soggetto e l’ambiente.



Gli operanti verbali

Secondo la Propsettiva skinneriana
è interessante applicare l’analisi funzionale anche alla 

dimensione comunicativa: la stessa parola (uguale 
topografia) può essere detta con funzione diversa

▪ Mand (richiesta): voglio la PALLA

▪ Tact (denomino): è la PALLA

▪ Ecoico : PALLA-PALLA

▪ Recettivo: dammi la PALLA

▪ Intraverbale : cosa rotola?LA PALLA



Ampliare dinamica comunicativa e 
spingere il bambino a fare richieste

▪ Organizzare l’ambiente in modo che chieda gli oggetti 
dovendo contattare qualcuno … ( limitare il 
comportamento diretto sugli oggetti)

▪ Evitare di precederlo nella richiesta con la domanda 
“vuoi l’acqua?”

▪ Correggere modalità non funzionali (gesto 
motorio\urla\pianto …)offrendo un’altra topografia 
di richiesta





Comunicazione Aumentativa 
Alternativa CAA



Comunicazione Aumentativa 
Alternativa CAA



Comunicazione Aumentativa 
Alternativa CAA



PARENT TRAINING

• Secondo Celi (2002), gli obiettivi fondamentali 
del parent training sono i seguenti:

• imparare a comprendere e a circoscrivere il 
problema del figlio;

• imparare che il problema può essere 
affrontato;

• imparare che ci sono strategie più adeguate 
per affrontarlo, conoscere queste strategie, 
scegliere le migliori e metterle alla prova;



PARENT TRAINING

• modificare l’atteggiamento verso il problema 
del figlio, acquisendo la consapevolezza che le 
cose, entro certi limiti, possono essere 
cambiate;

• trasformare le emozioni spiacevoli (come il 
senso di colpa) in consapevolezza che gli 
eventuali errori del passato possono servire 
per comportarsi in modo più corretto in 
futuro.



PARENT TRAINING

• Le esperienze raccontate dai genitori diventano in questo 
modo spunti di riflessione per poter sviluppare nuove e più 
adattive abilità di coping familiare. Il parent training quindi 
mira a trasmettere ai genitori informazioni chiare rispetto alla 
disabilità specifica del figlio, a far acquisire tecniche di 
osservazione e di intervento sui comportamenti presentati, a 
favorire l’accettazione della diversità.

• In questo modo l’intervento di parent training rende i 
genitori partecipi del lavoro da svolgere in condivisione con 
l’equipe riabilitativa, consentendo loro di effettuare 
osservazioni puntuali sul funzionamento del figlio all’interno 
del contesto domestico, così da incrementare le abilità, 
l’autonomia e la comunicazione (Menazza et al., 2010).

•



La Storia di Antonio

• Antonio ha 12 anni, frequenta la classe 
seconda media.

• Figlio unico con genitori divorziati

• Mamma architetto, papà avvocato

• Attualmente vive con la mamma



Caratteristiche cliniche

• Evoluzione positiva di sintomi come mordersi 
il dito, urla, problemi del ritmo sonno/veglia)

• Attualmente grosse difficoltà con i pari, 
soprattutto nell'entrare in contesti nuovi di 
coetanei.

• Predilige trascorre il tempo con i familiari e 
persone adulte, anche a scuola.

• Trattamenti in passato prevalentemente 
tecnicisti e poco centrati sull'abilitazione di 
capacità relazionali.



Caratteristiche del sistema familiare

• Figura Materna remissiva rispetto alle scelte 
del figlio.

• Figura paterna dominante che Antonio emula 
con forte discordanza di caratteristiche.

• La mamma è più disponibile ad essere aiutata 
mentre il padre crede poco nel trattamento 
psicologico e propone lui le “soluzioni” alla 
terapia.



Osservazioni con proposta 
d'intervento terapeutico

• Considerate le caratteristiche dei genitori si propone: 

• Intervento individuale sul bambino specificamente 
sull'area relazionale emotiva.

• Con i genitori colloqui periodici di condivisione 
dell'evoluzione della terapia.

• In questa condizione si sensibilizza la coppia 
genitoriale, in particolare il padre a incontri più 
ravvicinati sul ragionare sulle modalità “educative” 
nei confronti del figlio. 

• Successivamente sarà il padre stesso che richiede 
strumenti specifici.



ALTRI INTERVENTI CLINICI

• Ambiente naturale = autonomie

• Nell’ambiente domestico = intervento 
cognitivo-comportamentale e sistemico-
relazionale 


