
 

 

 
 

 

Sindrome Autistica:  
DI COSA PARLIAMO? 

 
 



      DATI STATISTICI      
 

“La sindrome autistica non presenta prevalenze geografiche o etniche, ma 

colpisce maggiormente i maschi rispetto alle femmine in un rapporto di 4 maschi 

per 1 femmina.  

Alla fine degli anni '90 viene riportata una prevalenza di circa 1:750 bambini 

quando si consideri una ristretta definizione dello spettro, che ad oggi sale a 

1:68 quando tale prevalenza si riferisce ai disturbi dello spettro autistico nel 

suo complesso.  

[…] L’ipotesi di una vera e propria epidemia di autismo viene però confutata da 

molti autori, che associano almeno in parte il pur evidente incremento del 

numero delle diagnosi, alla migliore capacità di diagnosi da parte degli 

specialisti, all’allargamento dei criteri diagnostici e all’abbassamento dell’età alla 

diagnosi, conseguenze della maggiore sensibilità e attenzione al disturbo.” 
 

(Per approfondire:  http://www.iss.it/auti/index.php?lang=1&id=427&tipo=33&csss=001 ) 

http://www.iss.it/auti/index.php?lang=1&id=427&tipo=33&csss=001


       CAUSE  E  SINTOMI  
 

Le cause non sono ancora chiaramente definite…  

Di natura IN OGNI CASO NEUROBIOLOGICA esordisce 

precocemente (entro i primi tre anni di vita).  

Gli Studi (che fino agli anni 90 si orientavano erroneamente verso la 

pura Interpretazione Psicodinamica) ora stanno approfondendo la 

Ricerca in ambito Genetico – Metabolico - Immunitario...             

Si manifesta con disturbi e problematiche MOLTO DIVERSIFICATE 

da persona a persona e con diversi livelli di severità: “Alto” “Medio” e 

“Basso” funzionamento  (Livelli 1,2,3 del DSM V ) che rendono, in tutti 

i casi, la convivenza in famiglia e nella società  molto complessa …   

 



   QUALCHE ESEMPIO…  
 
 

 

 Movimenti e posture corporee rigide, ripetitive o auto-stimolanti  

(es. battere le mani, il dondolarsi, far ruotare oggetti, camminare in 

punta di piedi…) 

 Attaccamento ossessivo a cose insolite… 

 Percezioni sensoriali  distorte   (tattili, olfattive, gustative, visive, 

uditive)… 

 Assenza o difficoltà di linguaggio… 

 Problemi di comunicazione e comprensione delle regole sociali, dei 

sentimenti, del susseguirsi degli eventi nel tempo… 

 Problemi di “immaginazione” (far finta di essere/di fare, far finta 

che sia….) 



   …NELLA QUOTIDIANEITA’   
 

Queste difficoltà  (e altro ancora!): 

 Li inducono a evitare - ripetere - ricercare in modo INCONSUETO, 

ANSIOSO, CONFLITTUALE: Giochi, interessi  vestiti, scarpe, odori, 

profumi, alimenti, rumori…..  

 

 Limitano  le spontanee relazioni tra coetanei, amici , familiari, insegnanti, 

educatori e riducono le opportunità di:  

o Crescita: valorizzare e verificare le capacità per es. in ambito scolastico…. 

o Svago: uscire autonomamente, partecipare a eventi sportivi e ricreativi,  

o Benessere fisico: comprendere cosa lo fa stare male, rassicurarlo per un 

Prelievo del sangue, una Visita di controllo, una Medicazione, un “Mal di 

pancia”, un vero e proprio Intervento. 
 



    BISOGNI E STRATEGIE 
 
 

Qualunque proposta va tarata sulle esigenze del  Singolo  

(Bambino/Adolescente /Adulto) in un’ottica di educazione/abilitazione PERMANENTE 
 

Interventi precoci e intensivi consentono di migliorare la situazione iniziale e di 

affrontare la quotidianità, gli affetti… il FUTURO, con più serenità e autonomia! 
 

Ingredienti indispensabili sono: 

 La presenza di Operatori (insegnanti, educatori, assistenti….) preparati e 

motivati 

 La Consulenza Periodica di Specialisti 

 L’attivazione di Strategie Condivise e Accreditate in linea con le Indicazioni 

Sanitarie Nazionali e Internazionali 

 Ampio Coordinamento tra Familiari, Operatori e Servizi interessati (Scuola - 

Sanità – Enti Locali - Privato Sociale - Volontariato).   



           STRUMENTI 
 
 

A scuola come a casa e terapia i materiali didattici e i giochi non differiscono 

nella sostanza da quelli comuni utilizzati per i coetanei. 

Molta importanza è data, però, alla suddivisione degli spazi, alla disposizione del 

materiale nell’ambiente, all’utilizzo di agende e calendari visivi (foto – simboli – 

parole scritte) che aiutano a comprendere gli eventi, eseguire le richieste, a 

rispettare le regole, a indicare un bisogno, a contenere i disturbi sensoriali. 
 

Anche i SUSSIDI TECNOLOGICI (Harwear - Softwear - Giochi – Applicazioni)  

possono supportare le difficoltà di comunicazione - comprensione - attenzione e   

consentono / favoriscono una relazione con gli altri più autonoma e costruttiva. 

La facilità di trasporto, gli stimoli visivi ed uditivi gratificanti, la possibilità di 

personalizzare i programmi e accedere velocemente a “cartelle di 

comunicazione”,  costituiscono una grandissima risorsa. 
 


