
Quello che un bambino con Autismo 

vorrebbe che tu sapessi........ 

La presa in carico degli alunni 

con Disturbi dello Spettro Autistico 

e la gestione nella classe. 

Corso di aggiornamento 

 

A.s. 2016/2017 



VENERDI 4  NOVEMBRE 2016 
ore 17,00-19,00, presso IC. Folgore da San Gimignano. 
Linee generali sui disturbi dello spettro autistico con uno sguardo alla normativa 
(Relatori Dott.ssa Silvia Stiaccini, Prof.ssa Margherita Ruzzolini F.S. per il Recupero 
delle Potenzialità, I.C. Folgore da San Gimignano)   
 
 GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2016 
ore 17,00-19,00,  presso I° circolo di Colle di Val d'Elsa. 
 Strategie educative e prassi inclusive nella Scuola dell'Infanzia 
(relatore Vilma Bardini, F.S. II° circolo Colle-Campiglia) 

GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2016 
ore 17,00-19,00, presso IC. Folgore da San Gimignano. 
Strategie educative e prassi inclusive nella Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 
(relatore Vilma Bardini, F.S. II° circolo Colle-Campiglia)   

 MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2016 
ore 17,00-19,00 ,pressoIC Folgore da San Gimignano. 
 La CAA (comunicazione aumentativa alternativa) come modalità di linguaggio 
in entrata  e uscita 
(relatore Vilma Bardini, F.S. II° circolo Colle-Campiglia) 

 LUNEDI 19 DICEMBRE 2016 

ore 17,00-19,00 , presso I° circolo di Colle di Val d'Elsa. 

Uno sguardo sui metodi ABA e TEACCH 
(relatore Dott.ssa Alice Angioletti, psicologa “La Valle del Sole”)  

Articolazione del corso 



Linee generali sull'Autismo 

 

con uno sguardo alla normativa 

Dott.ssa Silvia Stiaccini 

Psicologa scolastica 

Prof.ssa Margherita Ruzzolini 

Funzione Strumentale Recupero delle Potenzialità 

I.C. “F. da San Gimignano” 

Venerdì 4 Novembre 2016 



Definizione di AUTISMO 

L'Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello 
sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita. 
Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all'interazione 
sociale reciproca, all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità 
di stabilire relazioni con gli altri. 
L'Autismo si configura come una disabilità permanente, che accompagna 
il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le caratteristiche del deficit sociale 
possono assumere un'espressività variabile nel tempo. 

I sistemi di classificazione diagnostica utilizzano terminologie diverse per 
descrivere la stessa sindrome: 
●DSM-IV-TR (APA 2002) Autismo o Disturbo Autistico 
●DSM-5 ( APA 2013)  Disturbo dello Spettro Autistico 
●ICD-10 (OMS 1992) Autismo Infantile 

Tanti nomi.......lo stesso disturbo 



EPIDEMIOLOGIA 

Prevalenza 5-10 casi su 10000 (Fonte ISS) 

Prevalenza maggiore nei maschi rispetto alle femmine 4:1 

Sindrome ugualmente diffusa nelle varie popolazioni del mondo 
e nelle diverse condizioni socio-culturali. 

EZIOPATOGENESI 

Le cause dell'Autismo non sono ancora state individuate con esattezza, 
appare chiara però la componente genetica (studi clinici sui gemelli). 

Non è stato individuato “il gene dell'Autismo” ma piuttosto si ritiene che 
una serie di geni contribuiscano a conferire una vulnerabilità verso la 
comparsa del disturbo. 



 DIAGNOSI 

QUANDO ? Dai 2 anni. 
Si raccomanda una Diagnosi Precoce. 

 COME  ? 
La diagnosi si formula solo attraverso l'osservazione dei 
comportamenti (non ci sono esami diagnostici di 
laboratorio a sostegno).Fondamentale il consenso 
scientifico internazionale sui criteri diagnostici e 
sull'impiego di strumenti osservativi standardizzati. 
Indispensabile la collaborazione tra operatori sanitari, 
familiari e operatori scolastici per la raccolta di 
informazioni relative ai vari ecosistemi di vita del bambino. 

DA CHI ? Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 
Fondamentale il ruolo del Pediatra nell'invio ai 
Servizi Territoriali 



CRITERI DIAGNOSTICI  

● DSM-IV TR 

● Fa riferimento alla “TRIADE 

SINTOMATOLOGICA” 

● 1.Deficit nell'interazione sociale 

● 2.Deficit nella comunicazione 

● 3.Anomalie comportamentali: 

modalità di comportamento, 

interessi e attività ristretti, 

ripetitivi e stereotipati. 

● Identifica vari disturbi: 

● Autismo, Sindrome di Asperger, 

Sindrome di Rett, Disturbo 

Disintegrativo dell'Infanzia, 

Disturbo Pervasivo dello 

Sviluppo NAS 

 

● DSM-5 

● Fa riferimento alla “DIADE 

SINTOMATOLOGICA” 

● 1.Deficit nella comunicazione 

sociale 

● (comunicazione verbale e non 

verbale + interazione sociale) 

 

● 2.Deficit di immaginazione 

● (comportamenti ripetitivi e 

stereotipati + repertorio ristretto di 

attività e interessi) 

 

● Identifica un'unica categoria 

diagnostica: DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO (viene 

esclusa la Sindrome di Rett) 



CRITERI DIAGNOSTICI SECONDO IL DSM-IV TR 
(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association) 

A. Un totale di 6 (o più) voci da (1), (2), (3), con almeno 2 da (1) e uno ciascuno da (2) e (3). 
1. Compromissione qualitativa dell’interazione sociale, manifestata con almeno 2 dei seguenti: 
a) marcata compromissione nell’uso di svariati comportamenti non verbali, come lo sguardo diretto, l’espressione 
b) mimica, le posture corporee e i gesti che regolano l’interazione sociale;  

b) incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei adeguate al livello di sviluppo;  
c) mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie, interessi o obiettivi con altre persone 

c) (per es. non mostrare, portare, né richiamare l’attenzione su oggetti 
d) di proprio interesse);  

d) mancanza di reciprocità sociale o emotiva. 
2. Compromissione qualitativa della comunicazione come manifestato da almeno 1 dei seguenti: 
a) ritardo o totale mancanza dello sviluppo del linguaggio parlato (non accompagnato da un tentativo di 

compensazione attraverso 
b) modalità alternative di comunicazione come gesti o mimica);  

b) in soggetti con linguaggio adeguato, marcata compromissione della capacità di iniziare o sostenere una 
conversazione con altri;  
c) uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o linguaggio eccentrico;  
d) mancanza di giochi di simulazione vari e spontanei, o di giochi di imitazione sociale adeguati al livello di sviluppo. 

3. Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati, come manifestato da almeno 1 dei 
seguenti: 
a) dedizione assorbente a uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati anomali o per intensità o per focalizzazione;  
b) sottomissione del tutto rigida a 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. 
B. Ritardo o funzionamento anomalo in almeno una delle seguenti aree, con esordio prima dei 3 anni di età: (1) 
interazione sociale, 
(2) linguaggio usato nella comunicazione sociale, o (3) gioco simbolico o di immaginazione. 
C. L’anomalia non è meglio attribuibile al Disturbo di Rett o al Disturbo Disintegrativo dell’Infanzia. 



PROGNOSI 

La prognosi è fortemente condizionata dal grado di funzionamento 
cognitivo. 
 
Sono considerati indicatori positivi 
lo sviluppo del linguaggio entro i 5 anni 
valori di Q.I. (almeno in test non verbali) superiori a 70 

L'autismo si configura comunque come una disabilità permanente e 
pertanto  il quadro patologico permane, anche se con il tempo possono 
emergere nuove competenze. 



AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO 

Nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) le difficoltà osservabili 
coinvolgono tutti gli ambiti dello sviluppo, a differenza dei disturbi specifici 
dello sviluppo, caratterizzati da difficoltà o compromissioni in un solo 
ambito. I DPS sono caratterizzati da anomalie e compromissioni 
qualitative gravi e generalizzate in diverse aree 

AUTISMO 

SINDROME DI ASPERGER 

SINDROME DI RETT 

DISTURBO DISINTEGRATIVO DELL'INFANZIA/FANCIULLEZZA 

DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO 
NON ALTRIMENTI SPECIFICATO 



Il termine “autismo” fu impiegato per la prima volta da Bleuler nel 1908 nell’ambito 

della schizofrenia, per indicare un comportamento rappresentato da “chiusura, 

evitamento dell’altro ed isolamento dal mondo”. 

Successivamente Kanner nel 1943, adottò ufficialmente il termine “autismo 

precoce infantile” per indicare una specifica sindrome osservata in 11 bambini 

che manifestavano alcune caratteristiche peculiari. 

Kanner descrisse i suoi pazienti come tendenti all'isolamento, "autosufficienti, 

felicissimi se lasciati soli, come in un guscio", poco reattivi in ambito 

relazionale. Alcuni apparivano funzionalmente muti o con linguaggio ecolalico, 

altri mostravano una caratteristica inversione pronominale (il "tu" per riferirsi a 

loro stessi e l'"io" per riferirsi all'altro), facevano cioè uso dei pronomi così 

come li avevano sentiti. 

Molti avevano una paura ossessiva che avvenisse qualche cambiamento 

nell'ambiente circostante, mentre alcuni presentavano specifiche abilità isolate 

incredibilmente sviluppate (per esempio la memoria per le date, la ricostruzione 

di puzzles…) 

AUTISMO O SINDROME DI KANNER 



SINDROME DI ASPERGER  (1) 

INSORGENZA E CARATTERISTICHE DEL DISTURBO: 

●EVIDENTE DOPO IL 2/3 ANNO DI VITA AL MOMENTO 

DELL'INSERIMENTO IN CONTESTI SOCIALI. 

●PREVALENZA MASCHILE 

●SVILUPPO COGNITIVO IN GENERE NELLA NORMA 

●MANCANZA DI EMPATIA 

●INTERAZIONE INADEGUATA, UNIDIREZIONALE 

●INCAPACITA'E MANCANZA DI DESIDERIO DI INTERAGIRE CON I   

COETANEI 

●MANCANZA DI COMPRENSIONE DEGLI INDIZI SOCIALI 

●COMPORTAMENTO SOCIALE  E AFFETTIVO INADEGUATO 



 

● LINGUAGGIO PEDANTE E RIPETITIVO 

● INTERESSI PREVALENTI E SETTORIALI (DEDIZIONE ASSORBENTE A 

UNO O PIÙ TIPI DI INTERESSI STEREOTIPATI E RISTRETTI, CHE 

RISULTANO ANOMALI O PER INTENSITÀ O PER FOCALIZZAZIONE). 

● SOTTOMISSIONE DEL TUTTO RIGIDA A INUTILI ABITUDINI O RITUALI 

SPECIFICI. 

● PERSISTENTE ECCESSIVO INTERESSE PER PARTI DI OGGETTI. 

● MOVIMENTI GOFFI , POCO  COORDINATI, POSTURE BIZZARRE. 

● MANIERISMI MOTORI STEREOTIPATI E RIPETITIVI (PER ES. SBATTERE 

O TORCERE LE MANI O LE DITA O MOVIMENTI COMPLESSI DI TUTTO 

IL CORPO). 

● MIMICA FACCIALE LIMITATA, SGUARDO FISSO E CARATTERISTICO. 

SINDROME DI ASPERGER  (2) 



SINDROME DI RETT  (1) 

INSORGENZA E CARATTERISTICHE DEL DISTURBO: 

●COLPISCE ESCUSIVAMENTE LE BAMBINE. 

●È STATO RINTRACCIATO UN FATTORE EZIOLOGICO DI NATURA 

BIOLOGICA: LA MUTAZIONE DEL GENE MECP2. 

●SVILUPPO NORMALE FINO A 5 MESI DI VITA.......DOPO IL SESTO 

MESE: 

●RALLENTAMENTO DELLA CRESCITA DEL CRANIO 

●PERDITA DI CAPACITÀ MANUALI FINALISTICHE ACQUISITE IN 

●PRECEDENZA TRA I 5 E I 30 MESI CON SUCCESSIVO SVILUPPO 

DI 

MOVIMENTI STEREOTIPATI DELLE MANI 

(PER ES. TORCERSI O LAVARSI LE MANI). 

 



●PERDITA PRECOCE DELL’INTERESSE SOCIALE LUNGO IL 
DECORSO (SEBBENE L’INTERAZIONE SOCIALE SI SVILUPPI 
SPESSO IN SEGUITO). 
 

●INSORGENZA DI ANDATURA O MOVIMENTI DEL TRONCO 
SCARSAMENTE COORDINATI. 
 

●SVILUPPO DELLA RICEZIONE E DELL’ESPRESSIONE DEL 
LINGUAGGIO GRAVEMENTE COMPROMESSO CON GRAVE 
RITARDO PSICOMOTORIO. 
 

●SPESSO SI RISCONTRANO INOLTRE EPILESSIA, DISFUNZIONI 
RESPIRATORIE (IPERVENTILAZIONI, APNEE),  DETERIORAMENTO 
DELLA MUSCOLATURA E DISTONIA, SCOLIOSI, RITARDO 
PSICOMOTORIO, PIEDI IPOTROFICI E UNA PERDITA DELL’USO 
FUNZIONALE DELLE MANI (APRASSIA). 

SINDROME DI RETT  (2) 



DISTURBO DISINTEGRATIVO DELL'INFANZIA/FANCIULLEZZA 

(1) 

INSORGENZA E CARATTERISTICHE DEL DISTURBO: 
 
●DOPO I PRIMI 2 ANNI DI VITA (MA PRIMA DEI 10 ANNI) 
 

●INCIDENZA RARA, PREVALENTEMENTE MASCHILE 
 
PERDITA CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA DI CAPACITÀ DI PRESTAZIONE 
GIÀ ACQUISITE : 
 
●ESPRESSIONE O RICEZIONE DEL LINGUAGGIO. 
 

●CAPACITÀ SOCIALI O COMPORTAMENTO ADATTIVO. 
 

●CONTROLLO DELLA DEFECAZIONE O DELLA MINZIONE. 
 
●GIOCO. 
 
●ABILITÀ MOTORIE. 



●MODALITÀ DI COMPORTAMENTO, INTERESSI E ATTIVITÀ RISTRETTI, 

RIPETITIVI E STEREOTIPATI, INCLUSE STEREOTIPIE MOTORIE E 

MANIERISMI. 

 

●GRAVE REGRESSIONE DEL LINGUAGGIO 

 

●DETERIORAMENTO DELLE FUNZIONI COGNITIVE FINO AL RITARDO 

MENTALE 

DISTURBO DISINTEGRATIVO DELL'INFANZIA/FANCIULLEZZA 

(2) 



DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO 

NON ALTRIMENTI SPECIFICATO 

Etichetta diagnostica che si applica ai soggetti che non soddisfano del 
tutto i criteri per la diagnosi di autismo, ma presentano comunque una 
sintomatologia importante: 
grave e generalizzata compromissione dello sviluppo dell'interazione 
sociale reciproca associata ad una compromissione delle capacità di 
comunicazione, comportamenti, interessi e attività stereotipate 
 
Il DPS-NAS (Disturbo generalizzato -pervasivo- dello sviluppo non 
altrimenti specificato) è una delle condizioni che fanno parte dello Spettro 
Autistico ed è usato per descrivere gli individui che non superano appieno 

i criteri specifici per l´Autismo o la Sindrome di Asperger 

Forme atipiche per età di esordio e/o per sintomatologia. 

“Tratti Autistici” in corso di malattie neurologiche. 



Talvolta l'Autismo può presentarsi associato a sindromi 
neurologiche congenite quali ad esempio: 
 
 Sindrome dell' X Fragile 
 
  
 Sclerosi Tuberosa 
 
  
 Ipomelanosi di Ito 

Autismo in comorbilità 



COME SI MANIFESTA L'AUTISMO 

DEFICIT 
COMUNICATIVO 

DEFICIT 
SOCIALE 

DEFICIT DI 
IMMAGINAZIONE 

Il Disturbo Autistico si manifesta in modo estremamente eterogeneo 
(quadro fenomenologico diversificato). 
La ricerca ha messo in luce che non solo il comportamento ma anche gli 
aspetti biologici riflettono questa estrema variabilità. 



DEFICIT COMUNICATIVO 

COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

IN PRODUZIONE E COMPRENSIONE 

SPICCATA DIFFICOLTA' NELLA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE 

CARATTERISTICHE ANOMALE DEL LINGUAGGIO: 
●inversione pronominale 
●ecolalia 
●uso idiosincratico di parole o frasi 
●registro  (tono, volume,...) invariato 





DEFICIT SOCIALE 

DIFFICOLTA' NEL COMPORTAMENTO SOCIALE: 
si manifesta in diversi profili di comportamento sociale: 
●soggetti “inaccessibili” 
●soggetti “passivi” 
●soggetti “attivi ma bizzarri” 

ANOMALIE NELL'ORIENTAMENTO E NELL'ATTENZIONE 
VERSO GLI STIMOLI SOCIALI: 
●“COMPORTAMENTO VISIVO” INSOLITO 
●MANCANZA DI COMPORTAMENTI “PROSOCIALI” 
●La persona con Autismo non ignora volontariamente gli altri ma la 
sua attenzione non è catturata dagli stimoli sociali, come invece 
accade nello sviluppo tipico 

DIFFICOLTA' NELLA COMPRENSIONE DEL COMPORTAMENTO 
SOCIALE DEGLI ALTRI: 
un soggetto con Autismo non riesce a leggere il comportamento 
degli altri alla luce degli stati mentali altrui , inoltre è molto difficile 
capire che gli stati mentali degli altri possano essere diversi dai propri. 



 

Nell’autismo, ci sarebbe un deficit specifico di “teoria della mente”. 
Tale deficit si evidenzia nella difficoltà di comprendere gli stati 

mentali degli altri, i loro pensieri, le opinioni, 
le intenzioni e nell’utilizzare tali informazioni per dare 

significato al loro comportamento e prevedere ciò che faranno di seguito 
e cosa si aspettano da lui. 

Alcuni modelli interpretativi fanno riferimento ad un 

DEFICIT NELLA “TEORIA DELLA MENTE” (TdM)(Baron -Cohen) 

L'ipotesi di partenza è che esista nella mente 
umana un meccanismo della Teoria della Mente, 

cioè un modulo specializzato nel produrre la rappresentazione 
di stati mentali come credere, conoscere o far finta. 

Nello sviluppo tipico la TdM si sviluppa intorno ai 4 anni. 





DEFICIT DI IMMAGINAZIONE 

COMPORTAMENTI RIGIDI E RIPETITIVI 
“RESISTENZA AL CAMBIAMENTO” 

STEREOTIPIE MOTORIE 

LINGUAGGIO SPONTANEO “MONOTEMATICO” 

POSSIBILI BENEFICI: 
●DARE SICUREZZA E PREVEDIBILITA' IN UN MONDO 
 IMPREVEDIBILE 
●SCARICARE L'ATTIVAZIONE FISIOLOGICA 
●GRATIFICAZIONE SENSORIALE 



“COMPORTAMENTI PROBLEMA” 

Qualsiasi forma di comportamento che inibisce oppure interferisce 
in modo significativo con gli apprendimenti e le attività funzionali al 

vivere quotidiano 

Hanno funzione comunicativa 
 
Per risolverli non basta estinguere il comportamento ma è necessario identificarne 
la funzione e proporre forme alternative adeguate di comunicazione. 

Possono assumere la forma di aggressività autodiretta e/o eterodiretta, 
comportamenti anomali (come il picacismo). 





ALTRE MANIFESTAZIONI ASSOCIATE 

ANOMALIE SENSORIALI 
per es. un’alta soglia per il dolore, una iper- o ipo-sensibilità ai suoni o 
all’essere toccato, reazioni anomale alla luce o agli odori, 
ipersensibilità cutanea, ecc... 

SCARSA REGOLAZIONE EMOTIVA 
si osservano anomalie nel modo in cui sono espresse le emozioni e nella capacità 
di riconoscere quelle degli altri, regolando di conseguenza il comportamento. 
Spesso si hanno manifestazioni emotive inappropriate alle circostanze 
(molto autentici, senza filtri). 

DEFICIT DELLE FUNZIONI ESECUTIVE 
●Difficoltà nel pianificare e organizzare il comportamento 
●Resistenza a modificare il comportamento in base alle circostanze 
●Difficoltà a inibire risposte “impulsive” 

ANOMALIE DELL'ATTENZIONE 
●Tempi brevi di attenzione 
●Difficoltà nello spostare l'attenzione da uno stimolo all'altro 
●Preferenza verso i dettagli a scapito dell'insieme 
●Carente “uso sociale” dell'attenzione 



Alcuni modelli interpretativi fanno riferimento ad un 
DEFICIT DI FUNZIONAMENTO DEI “NEURONI SPECCHIO” 

Nei soggetti con Autismo sarebbe stato evidenziato 
un ridotto funzionamento dei “neuroni specchio” e questo potrebbe 

in parte spiegare biologicamente alcune caratteristiche cliniche. 

La scoperta dei “neuroni specchio” risale a metà degli anni '90 e 
si deve al gruppo di lavoro di Rizzolatti presso il 

Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Parma. 

I neuroni specchio permettono di spiegare fisiologicamente 
la nostra capacità di porci in relazione con gli altri: infatti, 

quando osserviamo un nostro simile compiere una certa azione si attivano, 
nel nostro cervello, gli stessi neuroni che entrano in gioco quando 

siamo noi a compiere quella stessa azione. 
Anche il riconoscimento delle emozioni sembra poggiare su un insieme di 

circuiti neurali che godono di quella proprietà "specchio" 
già rilevata nel caso della comprensione delle azioni. 

 



LA LEGISLAZIONE IN ITALIA 

 

 
 
 

●Deliberazione Giunta regionale del 15 dicembre 2008 n. 1066  
"Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico 
  multiprofessionale dei disturbi dello spettro autistico" 
 
●“ Linea guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 
    bambini e negli adolescenti” (Ottobre 2011, ISS) 
 
●“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità 
   e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali dei Disturbi 
   pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello 
   spettro autistico” elaborate dal Ministero della Salute in 
   collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed in raccordo con 
   le Regioni, approvate in Conferenza Unificata il 22/11/2012; 
 
●Legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, 
cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e 
di assistenza alle famiglie”. 
Normativa di riferimento per la Regione Toscana; 



LINEE GUIDA REGIONALI 

Deliberazione Giunta regionale del 15 dicembre 2008 n. 1066  
"Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico multiprofessionale 
  dei disturbi dello spettro autistico" 
 
Allegato “A” 
Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico multiprofessionale dei disturbi dello 
spettro autistico 
PARTE PRIMA: Quadro generale 

PARTE SECONDA: Il Sistema dei servizi per la diagnosi precoce e la presa in carico 

 
1.- La rete territoriale per l’individuazione precoce del disturbo 
2.- Il Gruppo Interdisciplinare Aziendale Infanzia adolescenza/Adulti per la diagnosi, la valutazione 
funzionale e la presa in carico terapeutico-abilitativa 
- La diagnosi e la valutazione funzionale 
- La presa in carico terapeutico-abilitativa 
- Il percorso di integrazione scolastica 
- Il passaggio dall’età infantile/adolescenziale all’età adulta 
- La valutazione dell’esito dei programmi terapeutici e dei percorsi assistenziali 
- Appropriatezza degli interventi per la persona adulta con autismo 
3.- Il ricovero specializzato 
4.- Le strutture residenziali e semiresidenziali 
5.- I Centri di riferimento ad alta specializzazione 
6.- La formazione e la ricerca 
7.- Le Associazioni ed i gruppi di auto aiuto 
Appendice A – Scale diagnostiche 
Appendice B - Punti chiave per la salute fisica della persona con autismo 
Appendice C - Sindrome di RETT 



Parte prima  -  Quadro generale 

L’Autismo è una sindrome comportamentale, espressione di un disordine dello 

sviluppo che è la risultante comune di processi biologicamente e geneticamente 

determinati. Si tratta di una patologia che esordisce entro il terzo anno di vita e 

che si manifesta prevalentemente con disturbi dell’interazione sociale, della comunicazione 

e della comprensione di idee e sentimenti. 

L’Autismo infatti altera complessivamente la crescita del sistema comunicativo, verbale e 

non verbale, e i meccanismi che orientano e organizzano l’interazione sociale reciproca e la 

vita di relazione; esso comporta inoltre disturbi del comportamento, limitazioni negli 

interessi, attività ripetitive e stereotipie. La conseguenza di questa alterazione generale 

delle linee di sviluppo è la comparsa di una disabilità che si configura come permanente in 

quanto accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le caratteristiche del deficit 

sociale assumono un’espressività variabile nel tempo. 

 

LINEE GUIDA REGIONALI 



Si evidenzia la necessità di intervenire in maniera diffusa su tutto il territorio 

regionale per affrontare efficacemente le problematiche dell’assistenza alle persone con 

DSA, attraverso una  riqualificazione e il potenziamento dei Servizi: 

- puntare sull’individuazione precoce del disturbo; 

- assicurare la presa in carico della persona attraverso una valutazione funzionale 

pluriprofessionale e la definizione del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato 

che tenga conto dei bisogni specifici degli utenti e delle famiglie; 

- definire e qualificare la rete integrata dei servizi per la cura, riabilitazione e assistenza 

dei disturbi dello spettro autistico; 

- garantire la continuità dell’assistenza e lo sviluppo di interventi coordinati e qualificati   

lungo tutto l’arco della vita della persona; 

- sviluppare nuove sinergie e sistemi di aiuto ai familiari; 

- migliorare e potenziare l’integrazione scolastica dei minori; 

- garantire interventi educativi e assistenziali domiciliari e di comunità; 

- garantire percorsi specifici di accoglienza ospedaliera. 

LINEE GUIDA REGIONALI 



L’obiettivo generale è realizzare una rete di assistenza regionale adeguata, 

tenendo conto che le persone con autismo possono migliorare sostanzialmente la loro 

qualità di vita purché usufruiscano di una presa in carico continuativa e coordinata, 

comprendente: 

- valutazione diagnostica e funzionale approfondita; 

- trattamento individualizzato specifico in collaborazione con la famiglia e che   

prevede interventi di supporto alla famiglia; 

- interventi abilitativi e terapeutici integrati e multidisciplinari per l’intero ciclo di 

vita. 

La risposta assistenziale si inserisce all’interno della rete dei servizi per la salute 

mentale e per le persone non autosufficienti; gli interventi devono essere: 

• Precoci, intensivi e multidisciplinari; 

• Globali sul paziente e sul contesto; 

• Basati sulla presa in carico della famiglia nella sua globalità; 

• Stabiliti su programmi consolidati e ben documentati. 

LINEE GUIDA REGIONALI 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

Forniscono un orientamento su quali sono gli interventi per cui sono 
disponibili prove scientifiche di valutazione d'efficacia. 

Linee Guida redatte nel 2011 e aggiornate nel 2015 dall'ISS. 

Interventi 
non farmacologici 

Interventi 
farmacologici 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

I programmi di intervento mediati dai genitori sono raccomandati nei 

bambini e negli adolescenti condisturbi dello spettro autistico, 

poiché sono interventi che possono migliorare la comunicazione sociale 

e i comportamenti problema, aiutare le famiglie a interagire con i loro figli, 

promuovere lo sviluppoe l’incremento della soddisfazione dei genitori, 

del loro empowerment e benessere emotivo. 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

INTERVENTI COMUNICATIVI 

Indicati interventi a supporto della comunicazione 

come ad esempio quelli che utilizzano un supporto visivo alla  comunicazione 

(CAA, PECS,....) 

Indicati interventi a supporto della comunicazione sociale. 

La scelta di quale sia l'intervento più appropriato deve essere fatta sulla 

base delle caratteristiche individuali del soggetto. 

(Es. Storie sociali, interventi riabilitativi mediati da software, 

training di imitazione, training di teoria della mente,....) 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

INTERVENTI EDUCATIVI 

Il programma TEACCH ha mostrato di produrre miglioramenti sulle abilità 

motorie, le performance cognitive, il funzionamento sociale e la comunicazione. 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

INTERVENTI COMPORTAMENTALI INTENSIVI 

Gli interventi comportamentali si propongono il duplice 

obiettivo di ridurre la frequenza e la gravità dei “comportamenti problema” 

e di incrementare lo sviluppo di capacità adattive. 

L'uso del modello ABA (Applied Behaviour Intervention) 

si è dimostrato afficace nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio 

e i comportamenti adattivi. 

 



LINEE GUIDA NAZIONALI 

INTERVENTI NUTRIZIONALI 

Non ci sono prove scientifiche sufficienti per: 

 

●avvalorare l'utilizzo di diete in cui vengono eliminati 

specifici elementi nutritivi (es. caseina e/o glutine) 

●raccomandare l'utilizzo di integratori alimentari come trattamento 

specifico nei DSA. 

 



 

La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in 

una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata 

oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le 

delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall'INPS. 

La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e 

di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, 

compiuto dall'ordinamento, nell'ambito della diagnosi e cura della patologia, 

in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, 

come le famiglie. Proprio "famiglie", riferito alla relativa assistenza che la 

legge riconosce e tutela, è   il termine inserito nella rubrica del nuovo 

provvedimento. 

LEGGE 18 AGOSTO 2015, N.134 



L'art. 1 esordisce con l'enunciazione delle finalità della novella, 

richiamando le previsioni della Risoluzione adottata dall' Assemblea 

Generale Onu del 12 dicembre 2012. 

 
L'art. 2 impegna l'Istituto Superiore di Sanità ad aggiornare le già note 
Linee Guida redatte nell'ottobre 2011, ponendo quale parametro  le 
conoscenze  derivanti     dalla     letteratura  scientifica e dalle buone 
pratiche interne ed internazionali. 

LEGGE 18 AGOSTO 2015, N.134 

All'art. 3 vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello 

spettro autistico,  in particolare le Regioni si dovranno far carico 

delle   prestazioni relative alla   diagnosi  precoce, alla cura e 

al   trattamento   individualizzato,  impiegando metodologie e 

strumenti basati sulle più avanzate   evidenze  scientifiche. 



 

L'art.  4, sull' Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero 

della salute", con cadenza triennale, fissa il primo adempimento 

in 120 giorni decorrenti dall'aggiornamento dei Lea, prescritto 

all'art. 3 comma 1. 

 

L'art. 5, in materia di  ricerca, impegna il  Ministero della salute a 

promuovere lo sviluppo   di   progetti   di  ricerca   afferenti alla 

conoscenza del   disturbo dello     spettro autistico, nonché le 

buone pratiche terapeutiche ed educative. 

 

L'art. 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in 

conformità della quale dall'attuazione della nuova legge non 

dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica. 

LEGGE 18 AGOSTO 2015, N.134 



CAMPANELLI D'ALLARME 

Nell’area della Comunicazione: 

Non risponde al suo nome 

Non è capace di chiedere ciò che desidera 

Il linguaggio è in ritardo 

Non segue le indicazioni 

A volte sembra sordo 

A volte sembra capace di udire, altre no 

Non indica e non saluta con la mano 

Prima diceva qualche parola, ora non più 



CAMPANELLI D'ALLARME 

Nell’area della Socializzazione: 

Non sorride in maniera sociale 

Sembra preferire giocare da solo 

Prende gli oggetti da solo (senza richiederli) 

È molto indipendente   

Ha scarso contatto oculare 

È nel suo mondo 

“Ci chiude fuori” 

Non è interessato agli altri bambini 



CAMPANELLI D'ALLARME 

Nell’area del Comportamento: 

Ha crisi di collera e di aggressività 

È iperattivo o al contrario passivo 

Non sa come usare i giocattoli 

Si blocca regolarmente sulle cose 

Cammina in punta di piedi 

Ha inusuale attaccamento a oggetti 

Allinea oggetti 

È ipersensibile a certe fibre tessili o a certi suoni 

Presenta strani movimenti 



CARATTERISTICHE LEGATE ALL'ETA' 

PRIMA INFANZIA (0-36 MESI) 

●difficoltà nello stare in braccio e nel tollerare il contatto fisico 
●mancanza di sorriso sociale; 
●mancanza di atteggiamenti anticipatori quando si cerca di prenderli in 
braccio 
●mancanza di attenzione condivisa 
●mancanza di contatto visivo 
●scarsa risposta alla voce dei genitori; 
●linguaggio (in ricezione ed espressione) assente, in ritardo o atipico; 
●movimenti stereotipati o attività ripetitive (per esempio allineare oggetti); 
●risposte sensoriali atipiche; 
●apatia/passività o iperattività, scarso senso del pericolo o scarso 
equilibrio; 
●difficoltà nella pianificazione motoria; 
●difficoltà nel gioco (spesso il gioco è di tipo sensoriale, Il gioco di 
finzione o simbolico si sviluppa raramente in maniera spontanea). 



CARATTERISTICHE LEGATE ALL'ETA' 

ETA' SCOLARE 

●scarso interesse per i coetanei; 
 

●tendenza all’isolamento; 
 

●tendenza a prendere la mano dell'adulto per ottenere oggetti 
  (usandolo come una sorta di strumento); 
 

●ridotta o assente richiesta di partecipazione dell’altro alle proprie     
 attività; 
 
●difficoltà nello sguardo diretto. 



CARATTERISTICHE LEGATE ALL'ETA' 

ADOLESCENZA 

●scarso investimento nella relazione con mancata individuazione 
dell’altro come figura privilegiata per condividere esperienze, 
interessi e attività; 
 

●se presente maggiore disponibilità all'interazione sono 
disfunzionali le modalità messe in atto per l’approccio ad essi; 
 
●ingenuità sociale (nell’autismo ad alto funzionamento); 
 
●repentine variazioni comportamentali che scaturiscono in 
comportamenti problema; 
 
●maggiore impulsività; 
 
●oscillazioni del tono dell’umore. 



REALTA' SUL TERRITORIO 

: 
 
 
 
 



A partire febbraio 2015, è aperto su iniziativa del CTS-UST Siena 

con la collaborazione dell’UF SMIA di Siena, 

presso la sede del CTS (IC “C.Angiolieri”, Via Avignone 10-Siena). 

 

Fornisce alle scuole della provincia supporto e consulenza sulla 

didattica per quanto attiene all’integrazione scolastica di alunni con 

Disturbi dello Spettro Autistico (DsA). 

 

SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO 



ALLEARSI E CONDIVIDERE 

I COETANEI COME RISORSA 
 

SI RENDE NECESSARIO IL LORO COINVOLGIMENTO ATTIVO: 

●SENSIBILIZZAZIONE. 

●INCORAGGIARE LO SVILUPPO DI RAPPORTI DI AIUTO 

●INSEGNARE LE ABILITA' PROSOCIALI 

●PROGRAMMARE SITUAZIONI DI TUTORING 

●PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA DIVERSABILITA' 

●LAVORARE ALLA CREAZIONE DI UN CLIMA NON COMPETITIVO 

●PER ATTIVARE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



ALLEARSI E CONDIVIDERE 

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI E DEGLI ALTRI ADULTI DI RIFERIMENTO 
 

COSTRUIRE UNA ALLEANZA SIGNIFICATIVA, COLLABORATIVA E DURATURA TRA 

OPERATORI E GENITORI E' FORSE UNO DEGLI OBIETTIVI PIU' DIFFICILI E RICHIEDE 

UN CERTO NUMERO DI COMPITI STRATEGICI: VALE A DIRE COSTRUIRE UNA FORTE 

RELAZIONE DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO, CREARE UN SENSO DI EMPOWERMENT, 

INSEGNARE, INTERPRETARE, GUIDARE, METTERE IN DUBBIO, FARE IPOTESI... 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

 E' colpa del vaccino trivalente contro morbillo, pertosse e rosolia. 

 

IN REALTA' 

 

Attualmente non ci sono dati che indichino che un qualsiasi 

vaccino aumenti il rischio di sviluppare l'Autismo o qualsiasi altro 

disturbo del comportamento 

 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

I CASI DI AUTISMO STANNO AUMENTANDO 

 

IN REALTA' 

 
STANNO AUMENTANDO LE DIAGNOSI DI AUTISMO GRAZIE AD ALCUNI 

FATTORI QUALI: 

●PIU' ACCURATA DEFINIZIONE DEI CRITERI DIAGNOSTICI, 

CON INCLUSIONE DELLE FORME PIU' LEGGERE 

●MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI E DELLA POPOLAZIONE 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

Se non fa vuol dire che non sa, oppure che non ha 

compreso la richiesta e/o che il livello di difficoltà va abbassato … 

 

IN REALTA' 

 

Se non fa può essere: 

- disprassia 

- elaborazione ritardata 

- difficoltà di controllo 

- problemi percettivi 

- ansia da Prestazione/Esposizione 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

Se riesce a fare qualcosa in un contesto la farà 

anche in altri contesti (generalizzazione) 

 

  IN REALTA' 

 

Se l’apprendimento è altamente collegato al contesto, 

le conoscenze potrebbero non essere utilizzabili in un contesto diverso 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

Fattore sorpresa: un nuovo evento o inaspettato 

può rafforzare la motivazione e la memorizzazione 

 

 IN REALTA' 

 

Ansia e/o panico … blackout… è importante prevedere, 

controllare e anticipare eventi e cambiamenti di contesti. 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

Il cambiamento, la molteplicità di modalità di lavoro, di luoghi e 

di materiali stimola l’impegno e aumenta i tempi di attenzione 

 

IN REALTA' 

 

E’ importante descrivere il cambiamento/l’evento usando 

modalità diverse a seconda delle diverse 

particolarità percettive ed emotive del soggetto : 

anticipazione verbale, scritta, immagini, foto … 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

Più modalità di proposta per lo stesso contenuto, integrate tra loro, 

o contemporanee facilitano la comprensione e 

l’apprendimento (più canali sensoriali coinvolti rafforzano 

la memorizzazione e l’apprendimento): 

 

  IN REALTA' 

 

Troppi stimoli contemporaneamente mandano in tilt il bambino 

(uno per volta , in modo semplice e chiaro) 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

La verifica della comprensione e dell’apprendimento avviene 

tramite il confronto diretto : … hai capito?... Ripeti!... Leggi!... sai dirmi … 

 

IN REALTA' 

 

Spesso non c’è coscienza di sapere … può essere presente 

una forte ansia, quindi il confronto indiretto è indispensabile 

per far “uscire fuori” contenuti e risposte 
 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

ASSENZA DI EMOZIONI 

 

IN REALTA' 

 

TUTTA LA GAMMA DELLE TONALITA' EMOTIVE 

SONO PROVATE DA OGNI PERSONA CON D.S.A., 

SIA A BASSO CHE AD ALTO FUNZIONAMENTO 

 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

MANCANZA DI AFFETTIVITA' 

 

IN REALTA' 

 

LE PERSONE CON AUTISMO HANNO BISOGNO 

DI VIVERE LA SOCIALITA' 



SFATIAMO I LUOGHI COMUNI..... 

AUTISMO SOLO DEFICIT 

 

IN REALTA' 

 

RECENTE TEORIA DELL'EMPATIA -SISTEMATIZZAZIONE   

SI CONCENTRA SULLE 

AREE DI FORZA ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO ALLE 

ABILITA' INTEGRE O ADDIRITTURA  SUPERIORI NELLA 

SISTEMATIZZAZIONE 

LA SISTEMATIZZAZIONE NELLE PERSONE CON D.S.A. 

RISULTA NELLA MEDIA E SPESSO ANCHE SUPERIORE 







 
   

http://www.portale-autismo.it/ 
http://www.autonomia82.gov.it/scuola_secondaria/area_docenti/sitografia.htm 
(sito dell'.I.C. “Autonomia 82” Baronissi (SA) . 
Portale molto utile con bibliografia e sitografia sui D.S.A. Anche a livello europeo 
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/ 
 
Fondazioni Augusta Pini e Ospizi Marini ONLUS 
Sito: http://fondazioneaugustapini.it 
 
Sito ufficiale di ANGSA     http://www.angsaonlus.org 
 
Associazione F.A.N.T.A.Si.A.   http://fantasiautismo.org 
 
 
Pagine sull' Autismo (mantenute da Carlo Hanau) 
Sito: http://www.autismotv.it 
 
Risorse raccolte da Elisabetta Scuotto 
Sussidi tecnologici 2015 (file PDF) 
 

LINK UTILI 

http://www.autonomia82.gov.it/scuola_secondaria/area_docenti/sitografia.htm
http://www.autonomia82.gov.it/scuola_secondaria/area_docenti/sitografia.htm
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/
http://www.autismovicenza.it/libri-e-prestiti/sitografia/


Grazie per l'attenzione! 

Contatti: 

Dott.ssa Silvia Stiaccini  334 7223313  silviastiaccini@gmail.com 

Prof.ssa Margherita Ruzzolini 0577 940322 

http://www.comprensivosangimignano.it/ 


