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“ AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DI SVILUPPO:  CLINICA “ 
 
I Disturbi Pervasivi di Sviluppo, o Disturbi Evolutivi Globali, tra i quali rientra anche l’Autismo, 
rappresentano una realtà clinica estremamente complessa e differenziata, caratterizzata da una 
COMPROMISSIONE QUALITATIVA, ad origine precoce (nei primi 3 anni di vita), di: 
- interazione sociale 
- comunicazione 
- repertorio comportamentale 
 
La caratteristica del disturbo è la sua PERVASIVITA’, o GENERALIZZAZIONE, in quanto 
vengono interessati lo sviluppo percettivo e discriminativo dell’attenzione, della motricità, della 
pianificazione cognitiva, della memoria, del linguaggio, dell’adattamento all’ambiente. 
La compromissione di più modalità del funzionamento cognitivo ed adattivo fa sì che i soggetti 
affetti da Dist. Pervasivo di Sviluppo presentino profili spesso disarmonici, nei quali cioè 
potenzialità, competenze e fragilità nelle varie aree ( cognitiva; comunicativa; psicomotoria; 
relazionale) compongono un mosaico assai delicato e di complessa lettura e comprensione. 
 
La genesi dei Dist. Pervasivi di Sviluppo, sulla quale sono tuttora in corso studi approfonditi, è 
chiaramente identificabile solo nel 10% dei casi, quando cioè è possibile riconoscere una malattia 
responsabile del quadro sindromico: malattie enzimatiche; sindrome dell’X-fragile; sclerosi 
tuberosa ed altre rare patologie genetiche; gravi forme di epilessia, come la Sindrome di West. 
Per la restante parte dei casi, l’ipotesi attualmente più accreditata è quella MULTIFATTORIALE, 
derivante da una componente genetica probabilmente POLIGENICA, associata a fattori ambientali ( 
encefaliti; sofferenza perinatale; intolleranze alimentari…). 
La multifattorialità, associata all’assenza nel 90% dei casi di MARKERS SPECIFICI a livello 
biochimico, così come di quadri patognomonici a livello ad es. di Neurodiagnostica ( Risonanza 
Magnetica Nucleare), ha reso in passato la diagnosi precoce dei Dist. Pervasivi di Sviluppo 
piuttosto difficoltosa; negli ultimi anni però l’attenzione crescente rivolta a questo tipo di disturbi ha 
fatto sì che, attraverso la messa a punto di protocolli di osservazione sempre più raffinati ( scale di 
valutazione ABC- CARS- GRIFFITH- ADOS ecc.) l’individuazione venga fatta entro il terzo anno 
di vita. 
 
La DIAGNOSI PRECOCE è ormai riconosciuta a livello internazionale come un elemento 
determinante, poiché consente una presa in carico globale che, quanto più è precoce, tanto più 
consente margini ampi di miglioramento nei bambini affetti. 
 
SEGNALI DI RICONOSCIMENTO: 

1) INTERAZIONE SOCIALE 
- compromissione nell’uso dei comportamenti  NON VERBALI 
- compromissione nella capacità di sviluppare relazioni con i coetanei 
- mancanza di ricerca spontanea di esperienze di condivisione 
- mancanza di reciprocità sociale o emotiva 
2) COMUNICAZIONE 
- ritardo o assenza del linguaggio parlato 
- uso di linguaggio ripetitivo, stereotipo, eccentrico 
- compromissione della capacità di sostenere una conversazione 
- mancanza di giochi di simulazione o di imitazione 
3) COMPORTAMENTI 



- interessi ristretti o anomali per intensità o focalizzazione 
- sottomissione rigida a rituali 
- manierismi motori ( “sfarfallio” delle mani; deambulazione sulle punte; saltelli…) 
- persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti 
 
Alcune recenti teorie sono particolarmente interessanti, per comprendere alcuni aspetti del 
comportamento dei soggetti affetti da Dist. Pervasivo di Sviluppo: la TEORIA delle FUNZIONI 
ESECUTIVE; la TEORIA della MENTE; gli studi sui NEURONI a SPECCHIO 
 
Le prime due, strettamente interconnesse tra di loro, focalizzano l’attenzione sulle modalità di 
funzionamento cognitivo dei soggetti affetti, ipotizzando una DIFFICOLTA’ di 
PIANIFICAZIONE COGNITIVA e di PROBLEM SOLVING, associata ad una difficoltà di 
MENTALIZZARE, ovvero di rappresentare a livello di pensiero lo stato mentale di sé e degli 
altri ( attribuire desideri, intenzioni, pensieri, credenze; spiegare e prevedere un comportamento) 
I recenti studi sui neuroni a specchio, che dobbiamo all’équipe del prof. Giacomo Rizzolati 
(Università di Parma), sembrano mostrare in questi soggetti una deplezione delle popolazioni 
neuronali, situate in aree specifiche del cervello, “programmate” geneticamente per 
COMPRENDERE EMPATICAMENTE gli altri ( consonanza emotiva con l’altro, 
comprensione della sua esperienza COME SE…) 
 
L’integrazione di queste teorie ci permette di leggere i Dist. Pervasivi di Sviluppo non più, e 
non solo, come disfunzioni cognitive; quanto piuttosto come una modalità “altra” di approcciare 
la complessa rete delle relazioni e dei significati, all’interno di una prospettiva 
INTERSOGGETTIVA. 
 
PRESA IN CARICO 
 
Quanto più precoce e globale, tanto più un percorso di presa in carico può portare a 
miglioramenti significativi della qualità di vita dei soggetti affetti da Dist. Pervasivo di 
Sviluppo. 
Diventa necessario quindi PROGETTARE, sulla base di un profilo individualizzato, che valuti 
potenzialità, competenze ed aree di maggiore fragilità, INTERVENTI RIABILITATIVI, 
PSICOEDUCATIVI, di INCLUSIONE e di INTEGRAZIONE SOCIALE, con caratteristiche 
diverse a seconda dell’età dei soggetti, e delle caratteristiche cliniche di ciascuno 
. 
In età prescolare, si privilegeranno gli ambiti della COMUNICAZIONE, dell’INTERAZIONE 
SOCIALE, del COMPORTAMENTO ADATTIVO 
 
In età scolare, l’intervento mirerà a stimolare più specificatamente le capacità cognitive ( 
percezione ed esplorazione dell’ambiente; acquisizione dei prerequisiti e delle competenze di 
base per la letto-scrittura quando possibile), e l’acquisizione di autonomie personali e sociali. 
 
Quanto più il soggetto cresce, tanto più sarà necessario proporre interventi di 
FUNZIONAMENTO COMUNITARIO, avvalendosi ad es. di figure educative che supportino i 
percorsi inclusivi. 
 
Si ribadisce, in questo come in tutti i percorsi di accompagnamento alla disabilità, mirati alla 
costruzione di efficaci PROGETTI DI VITA, la necessità di un LAVORO DI RETE, che tenga 
insieme la famiglia, gli operatori socio-sanitari e gli educatori. 
 
Concludo con alcune riflessioni, tratte dall’esperienza personale di lavoro con questi pazienti. 



L’Autismo ed i Dist. Pervasivi di Sviluppo sono oggetto di studio così intenso, pur essendo 
patologie non così frequenti, forse perché vanno a colpire quelle caratteristiche che ci connotano 
maggiormente come ESSERI UMANI, e cioè l’INTERAZIONE SOCIALE,o 
INTERSOGGETTIVITA’,e la COMUNICAZIONE. 
Sono questi gli aspetti che ci differenziano rispetto alle altre specie, e gli studi più recenti, da 
quelli già citati di Giacomo Rizzolati sui “neuroni a specchio” a quelli di Daniel Stern 
sull’intersoggettività, mettono in luce come gli esseri umani siano “progettati” per la relazione e 
la comunicazione, tanto a livello anatomico quanto a livello genetico. 
 
Vent’anni di attività clinica con questi pazienti mi portano ad affermare che anche i soggetti 
autistici sono raggiungibili, e possono essere “ingaggiati” all’interno di una relazione 
interpersonale; è certamente più difficile trovare il canale per raggiungerli, perché ciasuno ha il 
suo, assolutamente personale; ma se siamo in grado di andare ad incontrarli là dove ci 
attendono, e di accostarci a loro con il dovuto rispetto, essi ci consentono percorsi di grande 
arricchimento, professionale, ma soprattutto umano. 

 


