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Modulo del 21/04’09
Programma

1. L’autismo (approfondimenti).
2. Autismo e famiglia.
3. Alcune metodologie 

d’intervento.
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Obiettivi

�Questo modulo è finalizzato a:

� Proseguire l’approfondimento sulla 
tematica.

�Approcciare la problematica in 
relazione ai genitori .

� Descrivere alcune metodologie
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LABORATORIO

� Visione del documentario “Fight
autism”

� Scheda.
� Discussione libera.
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1.L’autismo 
(approfondimenti).
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� Il termine “autismo” deriva dal greco autòs ed
è stato utilizzato per la prima volta dal grande
psichiatra Eugen Bleuler per definire il 
particolare ripiegamento su se stessi e sul 
proprio mondo interno che caratterizza alcuni 
soggetti schizofrenici.

Cos'è l'autismo?
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KANNER

Nel 1943 Leo Kanner descrive una nuova 
patologia da lui osservata in un certo numero di 
bambini i cui tratti predominanti sono:

�marcato ritiro sociale;
�desiderio ossessivo di immutabilit à;
� intensa angoscia provocata dal cambiamento di 

routine o dall'esposizione a nuovi ambienti.
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ASPERGER

Nel 1944 Hans Asperger fornisce a sua volta una 
descrizione molto simile della stessa patologia 
che chiamò “ psicopatia autistica ” .

La descrizione di Asperger è più ampia di quella 
di Kanner poichè considera diversi tipologie di 
casi.



SINDROME DI KANNER

Per definire i casi di autismo più vicini 
alle caratteristiche classiche :

� isolamento;
� ripetitività;
� disturbo della comunicazione.



SINDROME DI ASPERGER

Per definire i casi meno compromessi 
con:

� una buona comunicazione verbale;
� un buon livello intellettivo;
� che mostrano soprattutto un disturbo 
dell'interazione sociale reciproca.



SECONDO IL DSM-IV

DISTURBO AUTISTICO

TRIADE SINTOMATOLOGICA

� Disturbo dell'interazione sociale reciproca;
� Disturbo della comunicazione verbale e non 
verbale e dell'attività immaginativa;
� Repertorio ristretto delle attività e degli interess i e 
comportamento ripetitivo.
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Che cos’è il DSM-IV
� Il Diagnostic and Statistical Manual of mental

disorders (Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali) è uno degli strumenti 
diagnostici per disturbi mentali più utilizzati 
da medici e psichiatri di tutto il mondo.

� Consiste in una classificazione dei disturbi 
mentali; questi vengono definiti in base a 
quadri sintomatologici e quest’ultimi sono 
raggruppati su basi statistiche.

� La prima versione risale al ’52 (DSM-I) e fu 
redatta dall’American Psychiatric Association
(APA). Il DSM-IV è la versione del 1994.



DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

Disturbo autistico o autismo infantile o autismo di  
Kanner : è il “ classico ” disturbo autistico dominato
dalla triade sintomatologica, esordisce entro i 30 mesi 
di età ed è associato a ritardo mentale;
Sindrome di Asperger : si distingue per l'esordio 
tardivo, la buona o addirittura ottima competenza 
verbale, la grave difficoltà a eseguire movimenti 
coordinati (disprassia) e un quoziente intellettivo  > 65-
70;
Sindrome di Rett : oggi riconosciuta come una 
patologia neurologica degenerativa su base genetica , 
appartiene al quadro dei disturbi autistici per il 
caratteristico isolamento e i movimenti stereotipat i, 
tipico quello del “ lavaggio delle mani ” .Colpisce quasi 
esclusivamente il sesso femminile .



Disturbo disintegrativo dell'infanzia e della 
fanciullezza : si distingue dall'autismo di 
Kanner perchè i bambini intorno ai 24 mesi
cominciano a presentare una regressione 
dello sviluppo con progressiva perdita delle 
capacit à acquisite precedentemente. Oggi la 
si ritiene una sottocategoria dell'autismo 
tipico.
Disturbo pervasivo dello sviluppo non 
altrimenti specificato : si pone questa 
diagnosi quando non sono presenti tutti i 
criteri diagnostici previsti per le altre 
sindromi .
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2.Autismo e 
famiglia.



Chiunque lavori con un bambino autistico non può ignorare il 
problema che tale patologia rappresenta per i suoi genitori. 
Essi sperimentano livelli molto elevati di stress, sia perchè la 
diagnosi viene formulata dopo un lungo periodo di 
osservazione, sia a causa delle caratteristiche 
comportamentali del bambino.

I padri soffrono soprattutto per l'alterato sviluppo del 
linguaggio che vivono come un'insormontabile barriera alle 
normali relazioni interpersonali.

Le madri sono preoccupate soprattutto per le stereotipie, il 
pianto inappropriato, l'uso bizzarro del corpo, le risate prive di 
senso, l'iperattività, la mancanza di contatto e di sguardo, i 
disturbi del sonno.

Entrambi i genitori si sentono comunque spaventati e 
impotenti di fronte al comportamento del proprio figlio: dopo la
diagnosi quasi sempre riportano alti livelli di ansia e 
depressione.



Molti genitori lamentano la sensazione di “non avere un 
bambino”, oppure di avere un figlio inaccessibile e 
incomprensibile.

L'autismo nella maggior parte dei casi è una “patologia 
invisibile”, priva di stigmate che riduce la possibilità per la 
famiglia di essere immediatamente compresa e supportata 
dall'ambiente sociale in cui vive.

La comunicazione diagnostica ha un notevole peso nella 
costituzione di una buona partenership con i genitori.
Se i genitori vengono adeguatamente informati e sostenuti il 
loro malessere tende progressivamente a ridursi. 

Una miglior alleanza con i genitori si raggiunge solo se viene 
formulata una diagnosi chiara che spieghi loro la psicologia del
bambino anticipando le difficoltà che incontreranno nel corso 
della vita e della terapia.



Un fenomeno molto difficile da fronteggiare, che spesso 
colpisce le madri, è la cosiddetta “depressione paradossale”, 
rilevabile proprio in occasione dei miglioramenti del quadro 
clinico del figlio e interpretata come la presa di coscienza che, 
per quanti sforzi si facciano non si otterrà mai la guarigione. 

È' molto importante che i genitori dei bambini autistici possano 
usufruire di un sostegno professionale continuo per conoscere 
la malattia del figlio, per imparare a vedere il mondo dal suo 
punto di vista, ma anche per esprimere ed elaborare i 
sentimenti negativi che la malattia suscita. 

Nessun intervento con un soggetto autistico può avere 
successo prescindendo dal coinvolgimento e sostegno dei 
genitori, che devono essere incoraggiati a esprimersi 
soprattutto in riferimento all'ideazione di strategie per 
fronteggiare i vari problemi quotidiani: spesso, infatti, sono 
proprio i genitori a proporre soluzioni creative. 
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3. Alcune 
metodologie 
d’intervento.
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Le persone con autismo hanno un 
modo del tutto particolare di 
interagire col mondo e presentano 
gravi difficoltà a instaurare e 
mantenere una relazione con 
l'altro. Ogni intervento terapeutico 
deve, quindi, prendere le mosse 
da alcuni concetti fondamentali:
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� Ogni interazione con i soggetti autistici è
sempre problematica per questi ultimi;

� È necessario, quindi, sforzarsi di assumere il 
loro punto di vista, evitando comportamenti 
intrusivi e mantenendo una “distanza di 
sicurezza” che permetta loro di sentirsi 
cautelati; 

� Le persone autistiche provano emozioni e 
desideri ma non sanno come esprimerli;

� Le persone autistiche hanno bisogno di tempo 
per elaborare le informazioni;

� Qualunque tipo di insegnamento deve essere 
sistematico e procedere per piccole unità;
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È necessario adattare le proposte alle esigenze 
del soggetto facendo costantemente riferimento 
alla sua motivazione e al feedback;
È necessario valutare il comportamento 
anticipatorio, ovvero prevedere gli effetti di 
un'azione;
È necessario considerare non soltanto i deficit , 
ma anche i punti di forza ;
È necessario conoscere il profilo cognitivo , il 
livello di comunicazione intenzionale e le 
competenze sociali del soggetto autistico con 
cui si entra in relazione;
È necessario essere consapevoli che l'autismo è
una malattia da cui non si guarisce .



LA COMUNICAZIONE 
FACILITATA



La tecnica della comunicazione facilitata è oggi mol to 
utilizzata con le persone autistiche.

Il soggetto dopo un training di apprendimento di 
immagini, posto davanti alla tastiera di un compute r viene 
“facilitato” a scrivere con l'aiuto di un operatore che pone 
la propria mano sulla sua: sarebbe questo contatto a  far 
si che il soggetto autistico scriva. 

Progressivamente il facilitatore, che deve imprimer e una 
leggera forza opposta al movimento del bambino, spo sta 
la mano da quella del bambino al braccio di questi,  poi 
sulla spalla fino ad evitare ogni contatto. 

La persona autistica, prima “facilitata”, diventa q uindi 
completamente autonoma. 



IL TEACCH
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Il Teacch non è soltanto un metodo 
terapeutico, ma una vera e propria 
organizzazione che si impegna a 
seguire nel tempo il soggetto 
autistico e la sua famiglia.
I principi fondamentali dell'approccio
Teacch possono essere così
riassunti:
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�Necessità di una diagnosi e di una 
valutazione precise per stabilire mete 
educative realistiche;

�Necessità di elaborare programmi 
educativi individualizzati;

�Collaborazione costante con la 
famiglia e con la scuola

�Riferimento al modello teorico 
cognitivo-comportamentale;
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�Approccio generalista e 
flessibile;

�Educazione strutturata;
�Ambiente prevedibile;
�Scegliere un tipo di

comunicazione significativa per 
il bambino;
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Partire da ciò che interessa;
Facilitare la comunicazione;
Rispondere a tutti i livelli di 
comunicazione e non 
insistere per il livello piu ’
elevato;
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Sfruttare l'estrema disponibilit à
dei soggetti autistici per la 
routine e introdurre routine di
gioco/lavoro che siano il pi ù
possibile divertenti e 
interessanti;
Una volta stabilita una routine, 
può essere utile introdurre
gradualmente ostacoli.
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Per i soggetti con sindrome di Asperger sono state 
elaborate strategie di intervento basate su:

Utilizzo delle “ storie sociali ” ;
Concentrazione sulle informazioni 
rilevanti;
Cura dell'aspetto formale del linguaggio 
usato;
Rileggere pi ù volte la storia;
Monitoraggio dell''efficacia della storia;
Utilizzo di fumetti per favorire il 
riconoscimento delle emozioni e degli stati 
mentali.


