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Comunità Progetto Sud e Autismo

Aprire il sistema per far star bene la gente

Dott.ssa Marina Frigerio
Psicologa e Psicoterapeuta, Supervisore del progetto Centro Psicoeducativo autismo,

Redattrice di questo numero di Àlogon

1)Crescere coi bambini handicappati. Testo di Giacomo Panizza e disegni di Veronica De Carlo, Centro Stampa Dal Margine, Lamezia Terme

Questo numero di Àlogon è il risultato del lavoro di 
concepimento e costruzione del nuovo Centro psicoeducativo
 autismo, avviato il 2 ottobre del 2017 presso l’Oasi Bartolomea
 di Lamezia Terme.

Gran parte dei contributi sono rielaborazioni delle relazioni
 tenute al corso del disturbo dello spettro autistico (012 
anni), tenutosi a Lamezia Terme il 25 e 26 novembre 2016.

L’evento ha riunito i maggiori esperti di autismo italiani 
e ci ha permesso di approfondire il tema dal punto di vista 
clinico e sociale. Nel corso di queste due giornate di studio,
 il tema del disturbo dello spettro autistico è stato affrontato
 suddividendo interventi, workshop e tavole rotonde in tre 
aree: clinica, riabilitativa e scuola. 

Sono stati presentati diversi progetti e metodi terapeutici
 all’avanguardia ed approfonditi i fondamenti teorici e clinici
 che portano a una diagnosi corretta e alla concezione dei 
protocolli di cura.

Ai lavori, aperti dal Dott. Sergio Cuzzocrea, psichiatra 
e direttore sanitario del nostro Centro di Riabilitazione e del
 nuovo servizio per l’autismo, ha presenziato anche il Dott. 
Giuseppe Perri, direttore generale dell´ASP di Catanzaro,
 che ha rilevato l’importanza della collaborazione con 
l’Associazione Comunità Progetto Sud. 

Il Dott. Perri ha parlato della Comunità Progetto Sud come
 di «una realtà che ha costruito progresso sociale e impegno

 a favore dei deboli e dei fragili della nostra società calabrese».
Questo concetto di azione solidale e portatrice di speranza

 si ritrova anche nel commento di Don Giacomo Panizza, 
Presidente della Comunità Progetto Sud 

Nella giornata di sabato, il Sindaco di Lamezia Terme, 
Avv. Paolo Mascaro, ha portato il saluto della Città, 
ringraziando la Comunità Progetto Sud per aver scelto 
Lamezia ed esprimendo la sua personale convinzione 
dell’urgenza di un intervento specialistico sul tema dell’autismo
 nel nostro territorio.

Angela Regio, Responsabile del Centro di Riabilitazione
 e del nuovo servizio per l’autismo della Comunità Progetto
 Sud, ha concluso i lavori facendo una riflessione sul significato
 di inclusione: “Includere non significa che qualcuno entra 
in un contesto già dato e si normalizza ma vuol dire, al 
contrario, aprire il sistema per far star bene le persone, con
 tutte le loro diversità”.

Il corso del 25 e 26 novembre 2016 ha ampliato ulteriormente
 la nostra rete di contatti e di saperi e rappresenta solo una
 tappa del lungo percorso di ricerca, studio, approfondimento
 e lavoro concreto con i bambini e i ragazzi con disturbo dello
 spettro autistico e con le loro famiglie.

Torneremo sull’argomento perché prevediamo altri momenti
 formativi e di scambio e anche perché vogliamo riflettere 
continuamente sul nostro lavoro.

Affiancati dalla Dott.ssa Isabella Saraceni, referente per
 la nostra Scuola del Sociale, continueremo a proporre momenti
 di formazione e sensibilizzazione sul tema del disturbo dello
 spettro autistico: il prossimo è previsto per il 24 e 25 novembre
 2017.

Le illustrazioni di questo numero di Àlogon testimoniano
 la lunga storia che caratterizza la Comunità Progetto Sud in
 quanto organizzazione permeata dal tema dell’inclusione. 
Disabili e non sono parte di noi a pari dignità. Veronica De
 Carlo, che ha trascorso un periodo intenso della sua breve
 vita con noi, lo esprime bene nei suoi disegni, che illustrano
 un libricino, ormai datato nella scelta dei termini, ma il cui
 spirito resta attuale.1) 

Ci siamo posti un obiettivo alto scegliendo per il nostro 
Centro un modello aperto, in cui tecniche di scuola 
comportamentista si integrano con elementi di terapia 
sistemica e psicodinamica, per dare una risposta flessibile 
e adeguata ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle loro 
famiglie.
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La Comunità Progetto Sud ha raccolto
 la sfida e sta mettendo in piedi un servizio
 specializzato nella terapia del disturbo 
dello spettro autistico che vuol diventare
 un’eccellenza in Italia. 

Ci siamo radunati in tanti e tante il 
25 e 26 novembre 2016 a Lamezia Terme
 per cercare, insieme, di mettere a fuoco
 le attuali criticità e le nuove prospettive
 nel trattamento dell’autismo in età 
prescolare e scolare. Per i piccoli da zero
 a dodici anni è fondamentale fare tesoro
 di volti rassicuranti e famigliari, di 
sensazioni e stimoli, di tenerezze e 
linguaggi, alterità e confronti, come 
anche di poter disporre di strutture e 
di personale dedicato alla promozione 
della loro salute e della loro crescita 
individuale e sociale. Nessuno escluso.

Abbiamo partecipato al corso come 
«addetti ai lavori» per scambiare saperi
 e affinare le nostre competenze 
professionali. Ci siamo espressi sulle 

metodologie e sugli esiti dei nostri servizi
 abilitativi. In giro se ne trovano ancora
 di ghettizzanti, illusori e disabilitanti. 
Insieme, abbiamo esaminato le composite
 opportunità offerte dalle nostre 
prestazioni individuali, dagli interventi
 in équipe e di rete. Altresì, abbiamo 
valutato la qualità del nostro organizzarci,
 il coinvolgimento dei famigliari e del 
contesto sociale, il ruolo adeguato o 
inadeguato esercitato dalle istituzioni 
civili.

Dalle relazioni e dai workshop è 
naturalmente scaturito anche quanto 
impariamo noi stessi dai piccoli per i 
quali e coi quali operiamo.

In Calabria permangono insufficienti
 gli interventi di diagnosi e di presa in 
carico delle persone con autismo. Siamo
 lontani dal concretizzare un sistema 
integrato dei servizi necessari alla 
prevenzione, cura e riabilitazione delle 
varie disabilità. Il lungo periodo di 

commissariamento del comparto della 
sanità non fa altro che parlare di revisione
 della spesa, con tagli che vengono eseguiti
 senza un programma adatto a portare 
a regime le infrastrutture basilari 
necessarie a fronteggiare i reali problemi
 esistenti.

Ad esempio, gli ultimi dati riguardanti
 la mobilità ospedaliera interregionale 
ribadiscono la sfiducia della popolazione
 verso la sanità locale. Infatti, un’alta 
percentuale di calabresi reagisce andando
 altrove a sottoporsi a visite e a fruire di
 cure e di trattamenti riabilitativi. Ciò 
avviene anche nel caso di famiglie con 
figli autistici, costrette a spostamenti 
estenuanti e molto costosi per far curare
 i bambini in strutture specializzate del
 Centro e del Nord Italia.

Sono situazioni che desumiamo anche
 noi, ricercatori e sperimentatori della 
disciplina, per i quali la partecipazione
 al corso di novembre e al processo di 

La Comunità Progetto Sud, con 
la sua Scuola del Sociale e  il Centro
 di Riabilitazione, ha ideato nel 
novembre 2016 un corso di 
formazione sul disturbo dello spettro
 autistico e sta per aprire un servizio
 specializzato nel trattamento di 
questo disagio psichico. In Calabria
  e non solo  l’autismo rappresenta
 ancora una sfida e una fatica per 
le persone che lo vivono, per i loro 
famigliari e anche per noi, 
consapevoli di dovere e volere 
costruire in Calabria un basilare 
sistema integrato di servizi alle 
persone con disabilità in generale, 
non tralasciando ma sviluppando 
al meglio quelli specializzati 
sull’autismo, visto il rilevante 
bisogno.

Terapia del disturbo dello spettro autistico in Calabria

Per una visione politica e civile della salute

Giacomo Panizza
 Presidente Comunità Progetto Sud
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costruzione del nuovo servizio della 
Progetto Sud non è dettata da motivazioni
 meramente inerenti ai saperi clinici, ma
 anche dalla necessità di dare corpo a 
una visione politica e civile della salute,
 che vogliamo equivalente dappertutto 
in Italia e finalmente anche nella nostra
 Calabria.

Cito la recente delibera regionale sui
 Centri polifunzionali per l’autismo, 
giudicata negativamente da professionisti
 e famigliari laddove stabilisce che detti

 Centri debbano essere «strutture 
residenziali per minori e adulti affetti 
da disturbi dello spettro autistico che 
necessitano di trattamenti intensivi/
estensivi di natura riabilitativa, socio/
riabilitativa e assistenziale» i quali «devono
 contemplare al loro interno un  modulo
 semiresidenziale (centro diurno e 
comunità alloggio) e un modulo 
residenziale (struttura residenziale e 
comunità alloggio)». 

Noi contestiamo l'obbligo di dover 
concentrare in ogni Centro che si farà 
tutte quante le strutture previste per 
l’autismo, proponiamo piuttosto di 
consentire la possibilità di poterle 
diffondere anche con moduli parziali 
appropriati, organizzate sui territori in 
maniera vantaggiosa in primis per le 
persone autistiche e i loro familiari.

La Comunità Progetto Sud, in seguito
 ai primi approcci, ha potuto constatare
 da subito che l’autismo, come del resto
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le altre espressioni di disagio psichico, può originare da 
molteplici cause ed evolvere in modi diversificati e complessi. 

All’incirca trentacinque anni fa, appunto, su questa  rivista
 Àlogon, avevamo pubblicato l’articolo di un professore che 
esprimeva una determinata teoria sulle cause del disagio 
psichico, provocando la reazione di un altro professore, 
intervenuto nel dibattito sostenendo che, per la malattia 
psichica, bisognava invece tener conto non di una ma di 
svariate eziologie. Gli esperti in gioco incontrati all’epoca 
erano Gabriel Maria Sala, Carlo Hanau e Michele Zappella.
 Poi la tematica s’è ampliata, in particolare rispetto al concetto
 di autismo, sia dal punto di vista scientifico che esistenziale,
 grazie anche alla letteratura e ad alcuni film di fama mondiale.
 Così man mano abbiamo conosciuto anche altri professionisti
 competenti, cui siamo infinitamente grati. 

Tra ipotesi, tesi e diagnosi, nella semplice veste di 
sperimentatori di solidarietà e di inclusione sociale, noi 
recepivamo che nelle discordanti interpretazioni delle cause
 dell’autismo avremmo ragionevolmente potutodovuto 
esplorare differenti metodologie operative, inerenti alle 
differenti cause ma anche ai differenti aspetti con cui il 
disagio psichiatrico si manifestava in persone a loro volta 
differenti tra di loro.

Coglievamo l’importanza di ottenere diagnosi rigorose e 
celeri, anche perché a fine anni ’settanta del secolo scorso, 
vocaboli quali handicappati, mongoloidi, spastici, subnormali
 e altro ancora, circolavano come sinonimi del termine “invalidi
 civili” utilizzato dalla legislazione regolativa delle pensioni, 
delle protesi, della graduatoria nelle liste delle assunzioni 
obbligatorie delle persone appartenenti alle cosiddette 
«categorie protette». Tuttavia, noi puntavamo a ottenere 
diagnosi utili, efficaci per chi programma le terapie e la 
riabilitazione, per gli insegnanti di sostegno, per svolgere 
inserimenti sociali e lavorativi, per accompagnare progetti 
di vita, per cocostruire senso e ruolo sociale insieme alle 
persone con disabilità. Le definizioni legislative, sociosanitarie

 e legate alla previdenza sociale mettevano in risalto i deficit
 delle persone senza tener conto delle loro potenzialità.

La malattia psichiatrica (autismo compreso) veniva 
rappresentata graduando le disautonomie, scandendole in
 disabilità leggera, media, grave e gravissima. In seguito s’è
 introdotta anche la specifica di «disabilità complessa», col 
fine di rifuggire dal rischio di prestabilire linee invalicabili 
che avrebbero potuto segnare un marchio di irrecuperabilità
 o finanche bloccare la ricerca e la sperimentazione sulla 
riabilitazione, sulla socializzazione e sugli apprendimenti 
possibili delle persone colpite. Pensiamo dunque di accettare
 la sfida, osando sulla strada delle indefinite possibilità per 
poter salvare un bambino e con lui la sua famiglia, il contesto
 sociale e le sue istituzioni, e l’utilità, i saperi e la dignità delle
 nostre professioni di aiuto.

Il corso svolto ha provocato un salto di qualità. Quest’anno
  perciò  abbiamo continuato a costruire una rete di saperi,
 ad approfondire e vagliare le novità, a individuare pratiche 
trasferibili anche in questi territori carenti di servizi per il 
superamento degli handicap e purtroppo segnati da un 
continuum di decisori politici disattenti a queste tematiche
 e ai consequenziali diritti negati. 

Ci aspettiamo ulteriori suggerimenti provocatori verso i 
nostri mondi frequentemente autoreferenziali, per aprirli a 
socializzare, a ripensare congiuntamente la scuola e il lavoro
 includendovi le persone escluse, comprese quelle autistiche.

Ci aspettiamo, per noi stessi, di riuscire a conoscere al 
meglio le disabilità delle persone con autismo ma anche le
 nostre; di cogliere le loro capacità ancora latenti, e anche le
 nostre.

Noi svolgiamo professioni di aiuto, che mi piace anche 
denominare professioni di speranza attiva.

La Comunità Progetto Sud continua a promuovere 
formazione per arricchire le nostre professioni e per poter 
aggiungere strumenti nuovi nelle cassette degli attrezzi, che
 utilizziamo quotidianamente.
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Cambiare il futuro di un bambino

Dott. Sergio Cuzzocrea
Psichiatra, Lamezia TermeResp. Sanitario del Centro di Riabilitazione e del nuovo Centro Autismo

Diagnosi molto precoce, con genoma ancora plastico, 
intervento intensivo in prescolare e scolare con finestre 
sempre più ampie su esperienze di vita reale a ricaduta 
terapeutica, progetti di inclusione con modalità ed obiettivi
 specifici per fenotipo e fascia d’età. E infine l’età adulta, un
 mondo ancora misterioso per la nostra incapacità a riconoscere
 la chiave che produce soluzioni. Ecco l’alfabeto di un intervento
 che apre la porta su un futuro da scrivere. “The next is open”,
 per un terapista, per uno specialista, per un genitore è la 
sfida più difficile, più bella, più stimolante che possa essere
 vissuta. 

I bambini autistici a volte ci cambiano la vita, più di quanto
 noi la cambiamo a loro, perché gli obiettivi colti in termini 
di superamento della disregolazione emotiva, delle atipie, 
dei comportamenti problema, fanno scoprire dei mondi 
sommersi estremamente più ricchi ed intensi di quanto noi
 potessimo immaginare. Dei mondi in cui ci è permesso 

entrare perché siamo stati capaci di aprire ed attraversare 
canali emotivi non percettibili senza la visione, la 
rappresentazione del cambiamento per bambini, adolescenti,
 adulti ASD e per noi tutti, che dobbiamo essere ricchi di 
competenze tecniche e poveri di stereotipi, pieni di passione
 e liberi dalle paure.

Investire energia nel pianeta autismo ci aiuterà a capire 
passaggi neurofisiologici complessi, connessioni di reti 
neurali, che oggi conosciamo ad un livello ancora non 
adeguato per spiegare il malfunzionamento e capire e 
connettere dinamiche di comunicazione e modalità di 
interazione, che sono alla base dello sviluppo di un’identità
 funzionale.

Investire energia nella decodifica della dimensione autistica
 significa scrivere su una pagina bianca, dove finora sembrava
 impossibile scrivere.

Cambiare il futuro di un bambino, cambiare gli occhi di una madre, cambiare il senso di una vita che sembra 
tuffarsi oltre il limite in cui tutto perde senso. Nella dimensione artistica “the next”, il futuro, quello che verrà, sembra
 un copione già scritto, ma, in realtà non è così!
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Trattamento in età prescolare

Intervento intensivo, 
abilità di gioco e comunicazione funzionale

Dott. Leonardo Fava
Presidente Associazione Umbrella, Roma Psicologo

L’efficacia della terapia dipende 
dalla precocità dell’intervento?

Non sappiamo con certezza se l’efficacia
 della terapia intensiva su uno stesso 
bambino cambi a seconda se la si inizi 
a diciotto mesi o a due anni e mezzo o a
 tre. Sappiamo però che iniziare il 
trattamento in età precoce, dai 2 ai 3 
anni e mezzo o 4 per intenderci, è più 
efficace che aspettare il raggiungimento
 dell’età scolastica. Non esiste però una 
ricetta chiara. Occorre ragionare caso 
per caso concependo un percorso 
individualizzato dell’intervento per arrivare
 ad inserire il bambino in un setting 
intensivo di 20, 25 ore alla settimana. 
Certo tali ritmi potrebbero diventare 
stressanti per un bambino piccolo. Noi 
in pratica facciamo buone esperienze 
con bambini di venti o ventidue mesi che
 iniziano a lavorare mostrando che hanno
 bisogno di essere stimolati e rispondono
 bene al trattamento. Non c’è però una 
corsa contro il tempo. Bisogna preparare
 bene l’intervento, costruirlo a misura del
 bambino e della situazione e non affidarsi
 al primo che capita.

Cosa bisogna sapere sull’intensità 
dell’intervento? 

Per ottenere la massima efficacia il 
bambino deve usufruire dalle 15 alle 25
 ore di terapia in cui venga attenzionato 
e stimolato secondo un programma 
riabilitativoabilitativo. Ciò non significa
 che il bambino debba trascorrere 5 ore 
al giorno ininterrottamente dentro un 

centro, anzi il trattamento deve essere 
svolto in ambienti diversi: in quello clinico
 ma anche in quello naturale come la casa
 e la scuola. 

Cosa si intende per 
individualizzazione dell’intervento?

Individualizzazione non significa che 
ogni bambino abbia un trattamento 
diverso dagli altri e nemmeno che debba
 compiere attività totalmente diverse. 
Molto spesso il gruppo svolge la stessa 
attività per un mese o due. Dipende 
anche dalle potenzialità cognitive dei 
bambini, a volte bisogna procedere più 
lentamente. Individualizzare l’intervento
 significa cambiare la modalità di approccio
 e di interazione, cambiare l’ambiente in
 cui si propone. Nel filmato che vi ho 
proposto prima si vede come tutti i 
bambini protagonisti svolgono la stessa
 attività ma in modo diverso: anche la 
partecipazione dei terapisti cambia da 
bambino a bambino.

Cosa si intende per flessibilità?
Flessibilità non vuol dire cambiare 

continuamente attività e proposta, ma 
pianificare degli obiettivi clinici, 
operazionalizzare sia in termini qualitativi
 che quantitativi determinate attività e 
strategie e monitorare queste strategie 
con una certa frequenza. Se proponessi
 un piano terapeutico e per 35 mesi lo 
mantenessi identico significherebbe che
 tralascerei di monitorarlo. Così facendo
 non potrei verificarne l’efficacia. Quindi

 flessibilità significa monitorare e avere 
la capacità di cambiare le strategie e di 
rendere flessibile l’approccio al bambino.

È meglio seguire il trattamento a 
casa o in un centro specializzato? 

Il trattamento più efficace è quello che
 lavora in diversi setting, coinvolgendo le
 persone dei diversi ambienti e creando 
un collegamento tra la situazione clinica
 (ovvero il lavoro nei centri) e l’ambiente 
naturale (cioè casa e scuola). Occorre 
facilitare il bambino nel compiere attività
 di gioco o attività terapeutiche in condizioni
 di “quasi naturalità”.

Quanto è importante includere i 
genitori?

È accertato che il coinvolgimento dei
 genitori aumenta l’efficacia del 
trattamento. Anche qui però bisogna 
tener conto della situazione individuale:
 dipende dalla gravità del disturbo e dalle
 risorse della famiglia.

Per esempio, nel caso di un bambino
 con problemi nell’ambito dell’affettività, 
che dà poca retta alla dimensione sociale
 e alla comunicazione verbale, è 
consigliabile partire dalla dimensione 
sensoriale. Considerando che per lui è 
più facile recepire stimoli sensoriali 
conviene iniziare da questi e preparare 
l’inserimento nell’ambiente naturale. 

È importante lavorare sulle autonomie
 in ambienti quasi naturali, come una 
camera da letto, insegnargli a mettersi 
le scarpe, ad alzarsi e abbassarsi i 

Riproduciamo qui alcuni passi importanti dell’intervento del Dott. Leonardo Fava al corso di Lamezia Terme del 
25 e 26 novembre 2016. Queste delucidazioni pratiche chiariscono alcune questioni ricorrenti in merito al trattamento
 del disturbo dello spettro autistico a partire dalla prima infanzia.

Cosa si intende per precocità dell’intervento? Cosa significa flessibilità terapeutica? Quanto intensiva può essere
 la terapia con un bimbo di due anni? Come coinvolgere i genitori nel processo terapeutico?
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pantaloni e così via e non in ambienti 
asettici. In questo modo si aiuterà il 
bambino a generalizzare quanto appreso
 e si faciliterà il compito ai genitori quando
 saranno loro a proseguire con gli interventi
 abilitativi. 

Lavorare con un bambino che ha 
invece capacità relazionali significa 
sostenerlo nello sviluppo di queste abilità
 permettendogli di interagire per esempio
 con altri bambini. In questo caso si 
sceglierà come ambiente per esempio un
 parco giochi.

Come si lavora con i genitori?
Il genitore deve innanzitutto capire la

 reale problematica del bambino e deve 
stimolarlo in maniera personale e 
continuativa nel cammino terapeutico. 
Il terapeuta deve insegnare come giocare
 correttamente con il proprio figlio e come
 gestire le situazioni critiche, lavorare 
sulle reali autonomie del bambino, puntare
 sia sul gioco pianificato che sulle abilità
 comunicatorie. È importante puntare 
sugli stimoli “oculari” facendosi guardare
 prima di dargli il rinforzo.

Occorre guidare il genitore nella 

gestione della quotidianità partendo 
dall’osservazione del bambino. In questo
 senso utilizziamo dei video che mostrano
 il bambino durante le diverse attività. Si
 può aiutare il genitore a capire il modo 
di funzionare del figlio anche 
coinvolgendolo nelle attività di gioco.

Questi interventi vanno individualizzati
 in base anche alla condizione emotiva 
del genitore. Un genitore con una 
particolare emotività, per esempio, forse
 non è ancora pronto per un intervento 
attivo perché il bambino è difficile da 
gestire. In questi casi, invece di rischiare
 di frustrare i genitori, è meglio aiutarli 
prima a vedere le potenzialità reali del 
bambino e mostrare loro come agire.

Di cos’altro bisogna tenere conto 
per approntare un protocollo 
terapeutico?

Ci sono alcune linee guida che è 
importante seguire: 

Fare un’analisi funzionale sia delle 
disfunzionalità che delle potenzialità del
 bambino. 

Capire, tramite osservazione e 
monitoraggio, le funzioni che stanno 

dietro al comportamento e creare un 
approccio individuale comune a tutti gli
 operatori. Occorre in particolare decidere
 se optare per un approccio sensoriale o
 comunicativo.

Sviluppare una routine sociale 
individualizzata per creare un buon 
rapporto adultobambino e favorire la 
motivazione.

Gli adulti devono inoltre modulare il 
grado di attivazione del bambino. Anche
 condividere uno stato emotivo significa 
riuscire ad agganciare il bambino: molti
 bambini con disturbo dello spettro 
autistico quando provano delle emozioni
 (positive o negative) difficilmente riescono
 a gestirle. Si tratta di un problema 
collegato alla mancanza di reciprocità 
sociale e condivisione di un’emozione. Il
 terapista deve quindi agganciarsi al 
bambino quando è particolarmente 
reattivo cercando di portarlo ad un 
maggiore equilibrio. Questi sono un po’
 gli ingredienti delle terapie. Bisogna ora
 capire a livello clinico e scientifico quale
 tra questi fattori risulti più efficace a 
seconda della condizione e della fascia 
di età.
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2)http://www.associazioneumbrella.com/

Associazione Umbrella, Roma2)

Ulteriormente l’Associazione ha come obiettivo quello di 
verificare l’efficacia dei trattamenti applicati sull’Autismo e 
nello specifico in età prescolare e scolare, sperimentando, in
 progetti clinici ad hoc, nuovi modelli di intervento basati su 
tecniche terapeutiche evidencebased, aggiustando gli stessi
 in corso d’opera, in linea con le più recenti scoperte scientifiche
 e sui risultati evidenziati dalla letteratura internazionale.

Inoltre, l’Associazione si pone in un’ottica multidisciplinare
 e multidimensionale rispetto agli interventi terapeutici e ai 
progetti di ricerca clinica e di base; il nostro credo è che ogni
 professionalità e ruolo debbano essere rispettati, in quanto 
utili nelle disabilità e specialmente nell’Autismo; ma rendere
 ogni contributo individuale efficace al progetto terapeutico 
globale significa saperlo enfatizzare, saperlo formare, saperlo
 rendere complementare a ciascun altro; proporre, pianificare,
 sostenere delle ipotesi di soluzione per questo problema socio
sanitario e scientifico è una delle missioni più difficili, ma 
importanti, per noi.

Attività
1. Pianifichiamo, sosteniamo e monitoriamo progetti

 clinici sull’Autismo e in particolar modo per bambini in età 
prescolare e scolare.

2. Sviluppiamo progetti di presa in carico dei bambini
 autistici con un approccio biopsicosociale per migliorare la
 qualità di vita, non solo del bambino, ma anche nel nucleo 
famigliare.

3. Sosteniamo le famiglie dal momento della diagnosi,
 aiutarle ad accettarla, formarle perché possano proseguire il
 trattamento per i loro figli in ambiente ecologico.

4. Organizziamo attività formative per lo staff clinico 
e per i referenti scolastici sulle tecniche cognitive
comportamentali e su quelle developmental, in particolar 
modo realizzando corsi intensivi sull’Umbrella Behavioural 
Model (UBM)

5. Organizziamo eventi informativi in collaborazione 
con associazioni di genitori come aggiornamento sui recenti 
sviluppi delle tecniche cliniche applicate all’Autismo e alle 
disabilità dello sviluppo.

6. Organizziamo giornate informative sull’Autismo e 
sui modelli evidencebased con Enti e Istituzioni pubbliche e
 private per sensibilizzare la popolazione al tema dell’Autismo.

7. Proponiamo progetti di ricerca innovativa volta ad
 applicare le più recenti tecnologie della Biomedicina, 
dell’Intelligenza Artificiale e delle Neuroscienze ai soggetti 
autistici e alle relative famiglie, con lo scopo di approfondire 
le conoscenze scientifiche sul funzionamento cerebrale delle
 persone affette da questa patologia aggiustando di conseguenza,
 in maniera mirata, gli interventi terapeutici.

8. Sviluppiamo progetti di ricerca clinica, in 
collaborazione con gli Ospedali di eccellenza del territorio, 
focalizzata sulla valutazione del trattamento e del modello 
applicato al Centro UBM (Umbrella Behavioural Model) sia sul
 bambino che sui genitori, per approntare in corso d’opera, 
degli aggiustamenti clinici atti a ottimizzare il processo di 
individualizzazione del trattamento.

Metodo
Nel modello di trattamento, Umbrella Behavioural Model 

(UBM), si esprime l’esigenza di un approccio multidimensionale
 e multidisciplinare all’Autismo per rendere l’individualizzazione
 del trattamento reale ed efficace. Nella pratica il modello UBM
 utilizzerà tecniche cognitivecomportamentali che fanno 
riferimento ad un approccio ABA e TEACCH integrandole con
 una visione “developmental” del progetto abilitativo del soggetto
 con Autismo.

Il modello di trattamento Umbrella Behavioural Model 
(UBM), ideato secondo le più recenti indicazioni di efficacia a
 livello internazionale dall’American Psychiatry Association e 
a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità, si basa 
principalmente sull’approccio neo comportamentale ABAVB
 (Applied behaviour analysisVerbal Behaviour) integrato ad 
altri approcci evidencebased come quello Developmental e il
 Pivotal Response Training.

Nel Centro viene garantita l’unicità del modello di applicazione
 da parte di tutti i terapisti attraverso una formazione e 
supervisione costante da parte degli ideatori del modello, il 
Dott. Leonardo Fava e la Dott.ssa Kristin Strauss, i quali 
vantano all’attivo 8 articoli scientifici su prestigiose riviste 
internazionali (Research in Autism Spectrum Disorder e 
Research in Developmental Disabilities) e 12 presentazioni 
in convegni mondiali sull’efficacia dei trattamenti per l’Autismo.

L’associazione nasce nell’aprile del 2014 per volontà
 di un gruppo di ricercatori con diverse professionalità 
e background, avendo come primario obiettivo quello 
di confrontarsi e ragionare in maniera seria e scientifica
 al fine di pianificare progetti multidisciplinari di ricerca
 che potessero portare nuove conoscenze nel mondo 
delle disabilità e in particolare nel Disturbo dello Spettro
 Autistico.
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Stato dell’arte sul disturbo autistico
Introduzione alla farmacoterapia

Dott. Luigi Mazzone
Neuropsichiatra Infantile Policlinico Ospedaliero Universitario Tor Vergata, Roma

L’interesse nei confronti dei disturbi dello spettro autistico è cresciuto in questi ultimi anni portando anche alla 
proclamazione della “Giornata dell’autismo” ogni 2 aprile. Per capire l’importanza dell’argomento basti pensare che 
1 bambino su 68, secondo le ultime stime del Centro di Salute Mentale Americano, è affetto da questo disturbo. Stiamo
 dunque parlando di una vera epidemia con ripercussioni importanti per le famiglie, per gli operatori e per il sistema sanitario. 

3) Test di Leiter: Età: 220 anni, test non verbale; include due batterie: Visualizzazione e ragionamento (per valutazione QI) 
Attenzione e memoria (per approfondimento funzioni neuropsicologiche). Punteggi quantitativi standard sia per valutazione di 
abilità sia per valutazione profilo sociocognitivo (auto ed eterovalutazione). Composizione scala visualizzazione e ragionamento  
Scala QI breve (25 minuti):  2 test di ragionamento, 2 test visuopercettivi;  Scala QI completo (40 minuti)  3 test di 
ragionamento; 2 test visuopercettivi + 1 di classificazione (25 a) / visuospaziale (620 a).  Scala ragionamento fluido  Capacità di 
risolvere problemi: ragionamento deduttivo, seriazione, generazione di regole.  Scala della visualizzazione fondamentale (25)  
Livello base delle abilità: discriminazione visiva, attenzione ai dettagli, modalità organizzativopercettive, conoscenza contestuale.  
Scala della visualizzazione spaziale (1120)  livello di elaborazione visuospaziale: ragionamento induttivo, percezione e 
conservazione dell’orientamento spaziale, della forma e della posizione degli oggetti (tratto da: www.psicologia.unimib.it/
getFile.php/16636). 

Cosa sappiamo oggi sull’autismo?
 
Negli ultimi vent’anni sono apparsi 

migliaia di articoli e pubblicazioni 
scientifiche che hanno permesso di 
raccogliere e scambiare informazioni e 
conoscenze importanti. 

Il DSM5 (Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali) ha raccolto
 i disturbi e le manifestazioni di questo 
tipo di patologie sotto un unico spettro,
 eliminando le precedenti categorie 

diagnostiche e formulando tre specificatori
 chiave: 

• Il livello cognitivo 
• La severità dei sintomi 
• La presenza/assenza di linguaggio
Sono stati poi formulati criteri 

aggiuntivi ma uno dei punti chiave è la 
distinzione tra autismo a basso 
funzionamento e autismo ad alto 
funzionamento.

È quindi essenziale ed imprescindibile
 conoscere le potenzialità intellettive dei 

pazienti al fine di costruire un iter 
terapeutico adeguato. In questa fase è 
importantissimo sapere che il livello del
 linguaggio non sempre corrisponde alle
 potenzialità cognitive del bambino. Un 
bimbo che non parla o parla male può 
comunque avere un quoziente di 
intelligenza pari o superiore alla norma.
 Perciò si raccomanda l’uso di test non 
verbali, come per esempio la Leiter3). 

Sappiamo che il rapporto di incidenza
 dei disturbi dello spettro autistico maschi
/femmine è di 4:1; i maschi sono più 
colpiti, per tale motivo si pensa ad un 
concorso ormonale. BaronCohen ha 
elaborato la teoria secondo la quale il 
cervello autistico sembrerebbe 
un’estremizzazione del cervello maschile
 (BaronCohen ha considerato il ruolo del
 testosterone fetale durante la gravidanza).

Sappiamo che nel 70% dei casi di 
disturbi dello spettro autistico vi è un 
disturbo in comorbidità. Bisogna tenerlo
 presente perché non tutte le manifestazioni
 negative sono causate dall’autismo. Anche
 un bambino autistico può sviluppare 
una fobia, un’ansia, un disturbo 
depressivo. Bisogna sempre valutare 
attentamente l’evoluzione dei sintomi. 
La riduzione delle stereotipie motorie può
 essere sì l’indicatore del successo delle 
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terapie, ma può anche essere il sintomo
 di una depressione perché le stereotipie
 in alcuni casi sono funzionali al 
mantenimento dell’equilibrio. I disturbi 
dello spettro autistico tendono a 
mascherare lo stato emotivo dei pazienti
 e noi dobbiamo provare ad andare oltre
 le apparenze, cercare di vedere le emozioni
 che si celano dietro al sintomo.

 
Importanza della diagnosi precoce
Sono stati individuati alcuni fattori di

 rischio che possono concorrere 
all’insorgere di disturbi dello spettro 
autistico: 

• Basso peso alla nascita
• Nascita prematura
• Età avanzata del padre
• Ruolo di alcuni farmaci antiepilettici

 come per esempio il Valproato

Una diagnosi precoce è fondamentale
 e cruciale per aiutare le famiglie e i 
bambini. Chi lavora con la prima infanzia
 (asili nido, operatori sanitari, pediatri) 
ha dunque un compito importantissimo
 nel monitoraggio dello sviluppo di ogni 
singolo bambino, nell’individuazione dei
 campanelli d’allarme.

Bisogna comunque pensare che i 
segnali diagnostici precoci sono difficili 
da individuare nei bambini al di sotto 
dei due anni mentre diventano più evidenti
 verso i tre e i quattro anni. Ci sono anche
 ragazzini ad alto funzionamento che ad
 un anno parlano e ti guardano negli 
occhi. Per sfatare i falsi miti ricordo che
 non è sempre vero che gli autistici non 
guardano mai negli occhi, come non è 
vero che tutti gli autistici non parlano. 
Anche l’idea che un bambino autistico 
non dimostri affetto è falsa: ci sono molti
 bambini autistici che sono capaci di 
abbracciare e mostrare affetto. 

Il percorso diagnostico secondo 
un’indagine Censis è spesso lungo e il 
45% delle famiglie ha dovuto attendere 
quasi 3 anni per ottenere la diagnosi; il 
13% ha aspettato ancora più a lungo.  

Per arrivare a una diagnosi precoce 
dei disturbi dello spettro autistico è 
fondamentale ascoltare le mamme, 
interrogarle sulla quotidianità dei figli, 
farsi mostrare video e fotografie della 
prima infanzia del bambino. Se una 
mamma ci dice che il suo bambino ha 
una regressione post vaccinale, per 

esempio, chiediamo: “Signora mi fa vedere
 un video di quando suo figlio ha fatto un
 anno, com’era lui?”. In quest’epoca 
tecnologicamente avanzata infatti tutti i
 genitori hanno il video del primo 
compleanno che permette a noi specialisti
 di vedere alcuni particolari che ad un 
profano sfuggirebbero. 

I disturbi dello spettro autistico con 
alto funzionamento sono ancora più 
difficili da diagnosticare. A volte la diagnosi
 arriva dopo anni. Recentemente abbiamo
 avuto pazienti di 12 anni che, prima di 
arrivare alla diagnosi, erano stati trattatati
 per disturbo oppositivo cronico, ADHD 
(deficit dell’attenzione con iperattività), 
disturbo ossessivocompulsivo. Questi 
ragazzi sono stati curati per anni per un
 disturbo che non avevano e non hanno 
ricevuto le terapie adeguate alla loro 
condizione. Succede, per esempio, che 
bambini con un’intelligenza superiore 
alla norma si convincano di essere stupidi
 e cadano in uno stato depressivo.  È 
questo il dramma del mancato 
riconoscimento precoce di un disturbo 
dello spettro autistico. È importante non
 confondere un disturbo dello spettro 
autistico con altre patologie. 

Succede purtroppo di non riconoscere
 una persona autistica e prescrivere, per
 esempio, un farmaco per il trattamento
 delle psicosi. In questo modo non solo 
non si aiuta il paziente ma si provoca un
 danno. Se un paziente ha un disturbo 
dello spettro autistico avrà bisogno 
soprattutto di terapie adeguate, di 
un’attività sociale integrata e non in ogni
 caso di farmaci che, tra l’altro, potrebbero
 avere effetti collaterali non indifferenti.  

È importante sapere che tutti i 
trattamenti farmacologici che mettiamo
 in atto sono rivolti alle comorbidità. Non
 si prescrivono farmaci per il trattamento
 dei sintomi core dell’autismo ma per 
attenuare le conseguenze di alcuni sintomi
 che possono comparire in pazienti con 
disturbi dello spettro autistico come per
 esempio: l’agitazione psicomotoria o 
l’aggressività.

Mi preme far notare che per i disturbi
 dello spettro autistico l’unico intervento
 efficace a nostra disposizione sono i 
trattamenti comportamentali che dal 
2011 vengono consigliati come prima 
scelta per il trattamento dell’autismo 
all’interno delle Linee Guida dell’Istituto
 Superiore di Sanità.



13ÀLOGON ANNO XXVIII N. 106

4)http://angsa.it/book/lineaguidan21iltrattamentodeidisturbidellospettroautisticoneibambinienegliadolescenti/

Medicinali impiegati nella cura delle 
comorbidità dei disturbi dello 
spettro autistico

Le raccomandazioni del 
Ministero della Sanità4) 

Risperidone
Prove scientifiche ottenute da vari studi di elevata qualità

 supportano l’utilizzo del risperidone nel trattamento a breve
 termine di problemi comportamentali quali irritabilità, 
iperattività e comportamenti stereotipati in bambini con 
disturbi dello spettro autistico. Nei soggetti (bambini e 
adolescenti) che assumono risperidone il peso dovrebbe 
essere regolarmente monitorato. I pazienti che assumono
 risperidone e/o i loro familiari (a seconda dell’età del 
paziente) dovrebbero ricevere informazioni complete e 
chiare sui possibili effetti collaterali associati al trattamento
 e sul fatto che non sono disponibili al momento dati 
sull’efficacia e sulla sicurezza/tollerabilità del risperidone
 nel lungo termine. Le informazioni sugli effetti collaterali 
associati al risperidone devono riguardare sia gli effetti 
collaterali descritti nella popolazione di bambini e adolescenti
 (incremento della prolattina, incremento ponderale, 
sedazione) sia quelli descritti nella popolazione adulta, 
anche se non ancora rilevati nei bambini e negli adolescenti.

Aripriprazolo
Dati preliminari prodotti da due RCT supportano l’efficacia

 a breve termine dell’aripriprazolo nel migliorare i sintomi 
di grave irritabilità in bambini e adolescenti con disturbi 
dello spettro autistico e concomitante quadro caratterizzato
 dalla presenza di irritabilità, agitazione o comportamenti 
autolesionistici. È necessario che i dati scientifici a 
disposizione sull’efficacia dell’aripriprazolo vengano 
confermati da studi ulteriori che approfondiscano il profilo
 di efficacia e tollerabilità del farmaco anche nel medio/
lungo termine. 

Metilfenidato
Il metilfenidato può essere preso in considerazione per

 il trattamento dell’iperattività in bambini o adolescenti fino
 ai 14 anni con disturbi dello spettro autistico; il trattamento
 deve essere prescritto da un centro specialistico e deve 
essere dedicata una particolare attenzione all’accertamento
 diagnostico. Prima di una somministrazione protratta, la 
tollerabilità del metilfenidato nei bambini dovrebbe essere
 verificata attraverso una dose test. Gli effetti collaterali 
dovrebbero essere attentamente monitorati.

L’utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina (SSRI)

L’utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione della
 serotonina (SSRI) non è raccomandato per il trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini. La decisione
 sull’utilizzo degli SSRI per indicazioni cliniche prestabilite
 che possono presentarsi in concomitanza con l’autismo, 
come per esempio il disturbo ossessivo compulsivo e la 
depressione, dovrebbe essere presa caso per caso.
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Interventi terapeutici

Sensorialità e selettività alimentare 
Dott.ssa Giulia Giovagnoli

LUMSA, Roma PhD Psicopatologia evolutiva

Per affrontare adeguatamente l’argomento della selettività alimentare nei bambini con disturbo dello spettro 
autistico è possibile prendere spunto dal DSM5, che ha permesso di focalizzare meglio le caratteristiche fenotipiche
 dei Disturbi dello Spettro Autistico, passando da una definizione categoriale ad una dimensionale. Proprio il DSM5
 sottolinea la presenza di un atipico pattern relativo all’alimentazione. Nell’Autismo c’è un’eccessiva necessita di 
routine e pattern ripetitivi di comportamento che si può manifestare anche in relazione al cibo. Il DSM5 segnala che
 rituali specifici possono essere legati all’alimentazione e all’assunzione del cibo e derivare dall’alterazione sensoriale
 spesso presente.
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Il momento del pasto, è centrale della
 vita della famiglia. Dovrebbe essere un 
momento di relax ma per le famiglie con 
bambini affetti da disturbo dello spettro 
autistico spesso diventa molto stressante.
 Quando si parla, però, di selettività 
alimentare la prima domanda che ci 
dobbiamo fare è: “Cosa si intende per 
selettività alimentare?”. A volte si tratta
 di bambini che mangiano pochissimi 
cibi. Tuttavia, anche un bambino che ha
 un repertorio di cibi più vasto, ma che 
sceglie in relazione ad un aspetto specifico
 (come colore, consistenza, o presentate 
in un certo modo), presenta un problema
 di selettività alimentare. Talvolta è possibile
 parlare di selettività alimentare anche 
quando si osserva un pattern 
comportamentale specifico legato al cibo.
 In questo caso, il bambino effettivamente
 mangia nel momento in cui sta a tavola,
 ma prima deve fare tutta una serie di 
azioni ripetitive che possono coinvolgere
 anche i familiari.

Non si tratta, quindi, di un problema
 strettamente legato all’apporto nutritivo,

 ma piuttosto alle modalità del bambino
 di approccio al cibo. Non si risponde alla
 domanda “quanto mangia?” ma, piuttosto,
 “come?”. Il termine selettività alimentare,
 pertanto, si riferisce ad una varietà di 
condizioni molto eterogenee tra loro e 
questa difficoltà di definizione comporta
 una problematica di individuazione della
 strategia terapeutica. Inoltre, tale difficoltà
 di definizione rende difficile monitorare 
e quantificare l’incidenza della selettività
 alimentare nei disturbi dello spettro 
autistico.

Secondo l’importante studio del gruppo
 della Dott.ssa Bandini (2010) la selettività
 alimentare comprende tre domini: 1) 
rifiuto del cibo, 2) alta frequenza di apporto
 di un unico cibo e 3) repertorio limitato 
di cibi. 

Il rifiuto del cibo indica il numero 
assoluto di cibi che il bambino non mangia
 secondo le informazioni date dai genitori
 per mezzo di un apposito questionario. 
La somma degli alimenti rifiutati però 
non è sufficiente: si stabilisce, infatti, 
con l’aiuto dei genitori quale sia la 

percentuale dei cibi rifiutati in rapporto
 ai cibi offerti. Questa precisazione è molto
 importante, perché – data la rigidità 
connessa all’autismo – la mancata 
presentazione di stimoli diversi in realtà
 può incrementare la selettività alimentare.
 Per stabilire tale rapporto tra cibi assunti
 e cibi offerti, si chiede ai genitori di 
compilare un diario alimentare per tre 
giorni, e segnare su tale diario tutti i cibi
 che vengono presentati al bambino. Grazie
 alla compilazione di questo questionario
 è possibile indagare la presenza di tutti 
e tre i parametri utilizzati nella definizione
 di selettività alimentare secondo lo studio
 della Dott.ssa Bandini.

Questo studio è fondamentale perché
 fornisce i parametri per quantificare il 
livello di selettività alimentare permettendo
 così di confrontare i dati a livello 
internazionale. […] Ma cos’è che determina
 la selettività alimentare? Quali sono le 
caratteristiche che poi si esprimono nella
 selettività alimentare? Su questo tema 
sono state fatte numerose ipotesi. Prima
 fra tutte quella sintomatologica secondo
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la quale i bambini che presentano 
maggiore severità dei sintomi autistici 
presenterebbero anche maggiori livelli 
di selettività alimentare.

Un’altra ipotesi a lungo dibattuta ed 
esaminata dalla ricerca internazionale 
propone una relazione tra la selettività 
alimentare e i sintomi gastrointestinali. 
A tale ipotesi sono principalmente collegate
 terapie speculative quali, per esempio, 
le diete prive di glutine e caseina. Una 
ulteriore ipotesi propone che alla base 
della selettività alimentare ci sia 
un’alterazione comportamentale. Infatti,
 la rigidità cognitiva tipica dei disturbi 
dello spettro autistico potrebbe spiegare
 i comportamenti anomali legati al bisogno
 di ritualità durante il momento del pasto.

Quando si parla di selettività alimentare
 è molto importante anche considerare 
la sensorialità.

L’alimentazione, infatti, coinvolge tutti
 i sensi e una caratteristica spesso presente
 nei bambini con disturbo dello spettro 
autistico è proprio un'alterata sensorialità
 sia come ipo che come iper.

Abbiamo compiuto uno studio 
importante nel 2015, sui Sintomi 
gastrointestinali e disturbo dello spettro
 autistico

La ricerca ha cercato di rispondere
 alla domanda su quali fossero le cause
 della selettività alimentare nel disturbo
 dello spettro autistico.

Rispetto alla prima ipotesi, che 
prevede il coinvolgimento del sistema
 gastrointestinale, diversi studi recenti 
dimostrano che non c’è una maggiore 
incidenza dei sintomi gastrointestinali e
 di intolleranze alimentari nei bambini 
con autismo rispetto ai gruppi di controllo
 sani. È possibile, invece, che bambini 
con autismo e selettività alimentare 
possano soffrire maggiormente di 
costipazione o altri disturbi 
gastrointestinali perché, per esempio, 
non mangiano frutta e verdura, assumono
 poche fibre, non assumono abbastanza
 liquidi. Pertanto – secondo quanto afferma
 la letteratura specializzata – può esistere
 un rapporto causale tra selettività 
alimentare e disturbi intestinali e non 
viceversa.

Tuttavia è importante sottolineare che
 anche i bambini con disturbo dello spettro

 autistico possono beneficiare di diete 
specifiche qualora presentino intolleranze
 alimentari o allergie, così come i loro 
coetanei a sviluppo tipico. È possibile, 
in questo caso, notare un miglioramento
 della sintomatologia comportamentale 
in seguito all’introduzione di un regime 
alimentare specifico, perché il bambino
 si sente meglio fisicamente e non sente 
quella sensazione sgradevole legata 
all’assunzione di cibi verso cui è 
intollerante.

Rimane, quindi, come ipotesi relativa
 alla selettività alimentare, la specifica 
caratteristica cognitiva del disturbo legata
 prevalentemente alla rigidità, al bisogno
 di routine e ripetitività e all’alterata 
sensorialità.

Il fatto che la selettività alimentare sia
 legata a pattern cognitivi di 
comportamento e di sensorialità nella 
letteratura specializzata si spiega con le
 tendenze ritualistiche e il bisogno di 
routine caratteristiche del disturbo dello
 spettro autistico, che possono portare 
ad aumentare la tendenza di scegliere 
una dieta rigida. La selettività alimentare
 va dunque intesa come alimentazione 
scorretta, non bilanciata, non equilibrata,
 che, a lungo termine, può portare ad un
 inadeguato apporto dei nutrienti e di 
conseguenza disturbi gastrointestinali.

Quando si parla di selettività alimentare
 è importante specificare anche che tipo
 di scelta viene fatta dal bambino. Ad 
esempio, in un campione clinico analizzato
 dal nostro gruppo di ricerca, abbiamo 
rilevato che un’alta percentuale di bambini
 presentava una scelta di cibi secondo il
 parametro della consistenza. In una 
recente metaanalisi che prendeva in 
considerazione 14 studi, 13 di questi 
indicavano che i bambini con autismo 
riportano maggiori livelli di sensibilità 
sensoriale, in linea con la tesi secondo 

cui la selettività alimentare possa essere
 una conseguenza di uno specifico fenotipo
 comportamentale, piuttosto che di sintomi
 gastrointestinali.

Del 2016 è uno studio longitudinale,
 sempre dello stesso gruppo della Bandini,
 in cui i ricercatori hanno esaminato lo 
stesso gruppo di bambini che era stato 
valutato 6 anni prima, con l’obiettivo di 
vedere quanto rimanesse stabile il pattner
 di selettività alimentare. I risultati hanno
 evidenziato che non c’è una linea di 
tendenza unica, per cui il bambino cresce
 e la selettività migliora. Infatti, se per 
alcuni va benissimo, altri tendenzialmente
 mantengono lo stesso pattern. Quindi 
quello che dovremmo chiederci nei 
prossimi studi è perché alcuni bambini
 vanno in una direzione e altri in un’altra,
 ovvero quali sono i fattori che incidono 
sulla prognosi.

Anche uno studio condotto in Giappone
 giunge a conclusioni simili.

Entrambi gli studi sottolineano 
l’importanza degli atteggiamenti che 
vengono assunti dai terapisti o dai genitori
 durante il momento del pasto e 
sottolineano la necessità di concepire 
interventi che non siano diretti 
specificatamente al bambino ma al sistema
 familiare.

In che direzione deve andare la ricerca?
 Dobbiamo individuare i fattori di rischio
 e i fattori protettivi per lo sviluppo della 
selettività. Sappiamo che un bambino 
con una ipersensorialità ha più 
probabilità di sviluppare selettività 
alimentari e noi possiamo agire 
precocemente ed adottare delle strategie
 educative che ci permettono di incidere 
significativamente sullo sviluppo del 
bambino. Bisogna compiere alcuni studi
 su popolazioni più ampie e con gruppi 
di controllo e svolgere studi con disegni
 di ricerca longitudinali. Restano ancora,
 infatti, molti interrogativi riguardo agli 
aspetti a lungo termine della selettività 
alimentare sullo sviluppo.

Oggi noi non abbiamo dati su ciò che
 succede a livello fisiologico o fisico ai 
bambini che hanno selettività alimentare.
 Inoltre dovremmo orientare la ricerca 
nella direzione del comprendere se è 
possibile svolgere un’azione preventiva 
sulla selettività alimentare, su quei 
bambini sui quali sono stati identificati 
i fattori di rischio.

Quando
si parla di

selettività alimentare è
molto importante anche

considerare la
sensorialità
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Autismo: 
selettività alimentare fattore di 

stress, ma non incide sulla gravità 
della malattia

“La selettività alimentare è un problema rilevante tra chi
 vive la condizione autistica e infatti interessa 1 bambino su 2.
 Spesso si manifesta in forme estreme perché si combina ad 
alcune caratteristiche tipiche della malattia come la ritualità,
 la ripetitività o l’ipersensorialità. Ci sono bambini 
particolarmente attenti ai colori, ad esempio, che scelgono di
 nutrirsi esclusivamente con cibi rossi o verdi o gialli. Oppure
 ragazzi che si rifiutano di mangiare se gli alimenti non sono 
disposti sul piatto secondo uno schema preciso.

La selettività è un comportamento alimentare atipico 
che porta i bambini a discriminare i cibi in base a parametri 
diversi. Riguarda circa il 30% della popolazione pediatrica 
generale. Tra i bambini con sindrome dello spettro autistico 
la percentuale cresce considerevolmente: oltre il 50%, infatti,
 seleziona gli alimenti in base a forma, colore e consistenza,
 rendendo il pasto un momento difficile che può incidere sul 
loro benessere e su quello della famiglia. A questo problema i
 ricercatori hanno dedicato uno studio specifico pubblicato 
sull'importante rivista internazionale “Appetite”, che indaga le
 differenze tra bambini autistici con selettività alimentare e 
senza selettività. È stato condotto su un gruppo di 158 bambini
 e ragazzi tra i 3 e i 18 anni con sindrome dello spettro autistico,

 la metà dei quali con 
abitudini alimentari 
molto particolari. Nella
 ricerca sono stati 
coinvolti anche i 
genitori.

Dallo studio è 
emerso che non 
esistono differenze 
cliniche o 
comportamentali tra 
i bambini autistici 
selettivi e non selettivi.
 Il rifiuto di alcuni o 
di molti cibi, quindi, 
non accresce né è 
determinato dalla 
severià dei sintomi 
autistici. Si è scoperto,
 invece, che la selettività
 incide 
significativamente sulla
 percezione che i 
genitori hanno della 
gravità del disturbo 
del proprio figlio. 

La gestione del 
pranzo, della cena o la
 preparazione di pasti 
“speciali” innalza i 
livelli di stress di questi
 genitori, perché fonte 
di frustrazione e 
preoccupazione”.

Il Dottor Luigi Mazzone e la dottoressa Giulia Giovagnoli
 nei loro interventi al corso sul disturbo dello spettro 
autistico organizzato il 25 e 26 novembre 2016 aLamezia
 Terme, hanno posto l’accento sull’importanzadei problemi
 della selettività alimentare per le famiglie configli autistici.
 Riproduciamo qui di seguito il sunto di unostudio compiuto
 proprio dai ricercatori del Bambino Gesù,che fa chiarezza
 su questo argomento delicato.Dal Bambino Gesù di 
Roma il primo studio sulle differenzetra bambini autistici
 selettivi e non. Il problema modificala percezione dei 
genitori. Ricercatori al lavoro persviluppare nuovi "parent
 training"
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Trattamento intensivo in età scolare

Strategie ABA per i Disturbi 
dello spettro autistico.

Case-report

Dott.ssa Angela Vinci
(Psicologa, Dir. I Liv. Azienda Ospedaliera RC, Responsabile 

Centri Autismo Associazione Prometeo5)  – Onlus, Reggio 
Calabria)  (in coll. con Mara Filippo e Claudia Ammendola)

INTRODUZIONE

Il disturbo autistico è una condizione caratterizzata da 
differenze nell’area della comunicazione e interazione sociale
 e da interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi (DSM 5). 
La nuova classificazione supera la dimensione categoriale del
 disturbo in favore di una prospettiva dimensionale: le differenze
 non riguardano più sottotipi diagnostici ma sono rappresentate
 in un continuum, una dimensione unica che comprende 
diversi livelli di gravità. Lo spettro, infatti, è un insieme di 
caratteristiche differenti con svariate sfumature che rendono
 unico l’individuo affetto da autismo. La variabilità individuale
 e la presenza o meno di sintomi associati (disturbi del sonno
 e dell’alimentazione, disturbi sensoriali, scarsa flessibilità del
 pensiero, problemi comportamentali ecc.) richiede altrettanta
 flessibilità nel trattamento educativo con individualizzazione
 degli obiettivi e strategie in relazione ai bisogni di ciascuno.   

Riguardo l’approccio di intervento, centinaia di studi 
mostrano l’efficacia dell’Analisi Applicata del Comportamento
 (ABA) per insegnare specifiche abilità nelle diverse aree e per
 ridurre i comportamenti problematici. L’approccio è evidence
based ed è caratterizzato quindi dalla rigorosa applicazione 
delle procedure, dal controllo dei risultati e dalla replicabilità
 dell’intervento.

L’Analisi del Comportamento può essere definita come la 
scienza che ha come oggetto lo studio delle interazioni tra 
individuo e ambiente e come metodo quello scientifico. Essa
 comprende:

a. il comportamentismo come prospettiva filosofica,
b. l’analisi sperimentale del comportamento,
c. l’applicazione dei principi derivati dalla sperimentazione.
Quest’ultima area è finalizzata ad applicare i dati che 

derivano dall’analisi del comportamento per comprendere e 
migliorare le relazioni che intercorrono fra determinati 
comportamenti e le condizioni esterne. Le procedure che si 

utilizzano tendono a produrre cambiamenti nell’ambiente e 
di conseguenza nell’individuo. L’ambiente è costituito da 
stimoli esterni ma anche da persone, quindi gli operatori, i 
genitori e gli insegnanti hanno il potere e la responsabilità 
etica di influenzare in maniera significativa i bambini e 
determinare cambiamenti positivi. 

L’intervento si basa su valutazioni e osservazioni preliminari
 che costituiscono l’assessment, sulla base del quale si scelgono
 gli obiettivi prioritari e le procedure da utilizzare. 

Per spiegare le relazioni, l’assessment ABC è il più utilizzato.
 Il termine B (behavior) è il comportamento, osservabile e 
misurabile; A si riferisce alle condizioni antecedenti che 
determinano quel determinato comportamento e lo controllano;
 C alle conseguenze positive o negative che fanno sì che il 
comportamento si ripeta nel tempo oppure si riduca di frequenza.

Le strategie consistono nella comprensione delle variabili 
(A e C) che influenzano il comportamento e nella modificazione
 dei fattori coinvolti per ridurre comportamenti problematici 
o insegnare comportamenti ex novo. 

L’operatore quindi ha l’opportunità di utilizzare due strategie:
 proattive, basate sugli stimoli antecedenti (procedure per 
insegnare comportamenti, per stimolare la motivazione e 
l’interesse ecc.) e post attive, basate sulle conseguenze (uso
 di rinforzatori e stimoli punitivi). 

Nell’area dei comportamenti problematici i moderni 
orientamenti indicano che, piuttosto che lavorare sulle 
conseguenze, è più efficace modificare le situazioni antecedenti.
 In altre parole, la scelta è quella di prevenire l’insorgere di 
comportamenti disadattivi attraverso l’insegnamento di altre
 condotte alternative e motivanti.

Il presente casereport illustra l’utilizzo di strategie proattive
 per ridurre la frequenza di un comportamento problematico
 in un bambino di età scolare.
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CASE –REPORT

Soggetto
Un bambino di 7 anni con diagnosi 

di disturbo autistico e iperattività. 
Frequenta il Centro per l’autismo 
dell’Associazione Prometeo per 6 ore 
settimanali ed è seguito da due operatori
 diversi per favorire la generalizzazione.
 Dopo un primo periodo di trattamento
 nel setting clinico sono stati coinvolti i 
genitori e, in seguito, l’insegnante di 
classe.  

Il problema prioritario sottoposto dai
 genitori era rappresentato dalla presenza
 di talune stereotipie che si manifestavano
 con altissima frequenza e in diverse 
occasioni.

Le stereotipie sono movimenti ripetitivi
 del corpo o con oggetti che le persone 
con disturbo dello spettro autistico 
manifestano per soddisfare determinate
 funzioni: contenere l’ansia, esprimere 
eccitazione e gioia, esprimere disagio e
 rifiuto, autostimolazione, comunicazione,
 ecc.

Nel nostro caso il comportamento 
consisteva nel prendere qualsiasi oggetto
 a disposizione e batterlo ripetutamente

 sui denti. Se l’oggetto era troppo grande,
 veniva smontato per rendere possibile 
il comportamento di “batterlo sui denti”.
 Ciò ostacolava in modo significativo la 
manipolazione corretta del materiale, il
 loro uso e di conseguenza il gioco e 
l’apprendimento.

Obiettivo
In accordo con i genitori è stato 

formulato l’obiettivo di ridurre la 
frequenza e la durata dei comportamenti
 stereotipati e, contemporaneamente, di
 insegnare l’uso adeguato di oggetti e 
giochi, motivando il bambino attraverso
 materiale interessante e rinforzatori 
esterni.

Intervento
L’intervento ha previsto l’analisi 

funzionale, l’applicazione di procedure 
e la misurazione continua del 
comportamento al fine di evidenziare 
l’efficacia del training.

L’analisi funzionale del 
comportamento è una procedura che 
comprende osservazioni e raccolta 
informazioni che servono a definire la 
“funzione del comportamento”. Nel caso

 specifico si è rilevato che il bambino 
emetteva la stereotipia con funzione 
“autostimolatoria” in diverse condizioni,
 da solo, nel gioco, in interazione e in 
diversi contesti. Si è deciso pertanto di
 applicare strategie basate sull’antecedente
 cioè finalizzate a creare le condizioni 
affinché il comportamento che produceva
 un rinforzo automatico (autostimolazione)
 si modificasse fino all’estinzione, sostituito
 da comportamenti alternativi e funzionali.

La procedura consisteva 
nell’associazione di tecniche ABA e 
strutturazione del materiale quale 
elemento di facilitazione. Il bimbo è stato
 esposto alla situazione di gioco, guidato
 fisicamente nello svolgimento delle 
attività e l’aiuto è stato sfumato 
gradualmente (prompting e fading); 
contemporaneamente sono stati associati
 stimoli positivi quali rinforzatori sociali
 e affettivi (stimulus stimulus paring). 
Tale associazione avrebbe creato 
motivazione verso il comportamento 
target da apprendere in sostituzione di
 quello inadeguato. La procedura veniva
 applicata per 5 sec. e nei successivi 5 
sec. si osservava il comportamento 
spontaneo misurandolo in baseline, 
alternando le fasi training con le 
osservazioni (fig.1). Venivano registrati
 i comportamenti stereotipati e quelli 
adeguati. Le sessioni avevano la durata
 di un minuto e venivano replicate 3 volte
 ogni ora. (fig. 1)

 In associazione, è stata usata la 
strutturazione del materiale in tre fasi:
 nella fase 1 si proponeva l’attività con 
materiale “a scomparsa”, nella seconda
 fase il materiale era “fissato ad una 
base”, nella terza fase il materiale era 
“libero” cioè come il bambino lo avrebbe
 trovato in situazione naturale. La 
strutturazione costituiva un aiuto 
(prompt) sfumato fino alla situazione 
naturale (fading).  

Il passaggio da una fase all’altra 
avveniva quando il bambino per tre 
sessioni consecutive (di 5 sec.) forniva 
la risposta corretta (fig. 2).

   Fig. 1: Procedura
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Fig. 2: Strutturazione materiale

 
Risultati

I risultati mostrano l’acquisizione 
dell’uso adeguato di giochi in 42 sessioni 
della durata di 1 min. a sessione. I grafici 
3 e 4 evidenziano l’estinzione delle 
stereotipie e l’incremento della frequenza 
del comportamento appropriato relativo 
alla manipolazione funzionale di giochi e 
oggetti. L’apprendimento è stato poi 
generalizzato con altro materiale e in 
contesto familiare e scolastico, con 
successo. Oggi M. ha imparato a giocare 
e sperimenta il piacere di impilare 
costruzioni, lanciare la palla, fare puzzle 
ecc. trovando più stimolanti tali attività 
rispetto al comportamento precedente. 
Può quindi adesso intraprendere attività 
finalizzate all’apprendimento e 
all’inclusione scolastica.

    Fig. 3: Decremento stereotipie
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Fig. 4: Incremento uso adeguato del materiale
 
CONCLUSIONI

Possiamo quindi concludere che:
1. Le procedure ABA se applicate con rigore metodologico sono efficaci
2. La strutturazione del materiale associata a procedure ABA può costituire un elemento di facilitazione
3. Per estinguere i comportamenti problema è preferibile insegnare comportamenti alternativi lavorando sulla motivazione

 piuttosto che sulla correzione 
4. Il coinvolgimento della famiglia e degli insegnanti è fondamentale per favorire la generalizzazione e l’efficacia 

dell’intervento e per il sostegno emotivo reciproco
5. È opportuno indurre cambiamenti nei comportamenti se questi sono di ostacolo alla evoluzione del bambino e al 

suo benessere. È necessario però rispettare le preferenze e la diversità, abbandonando l’ottica della normalizzazione.

“Nessuno può essere libero se è costretto a essere simile agli altri” (Oscar Wilde)
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L’alunno con autismo in classe:
come promuovere i processi inclusivi

Prof. Lucio Cottini, 
Pedagogista, Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale presso Università degli studi di Udine

Bene, buongiorno a tutti e ben trovati a tutti e tutte; siamo
 quasi alla fine e non ci sono più gradi di libertà se non legati
 all’osservazione di quanto possiate essere stanchi e provati,
 perciò cercherò di mantenermi, non solo sui tempi, ma anche
 sull’illustrazione di alcuni concetti che poi andremo a 
specificare ulteriormente con coloro che nel pomeriggio 
frequenteranno il focus dedicato all’ambito scolastico. Ecco,
 io sono qui con grande piacere e il mio collega ha già presentato
 le parti clinica e riabilitativa, anche mirato molto al contesto
 educativo e sociale, tutto questo come va a confluire ad un
 discorso di inclusione scolastica? È particolarmente complesso,
 perché quando ci troviamo con bambini con problematiche
 che fanno mancare i pilastri dell’interazione sociale, strutturare
 dei modelli di lavoro che finalizzino i loro obiettivi all’inclusione
 non è un’azione semplice e vedremo degli aspetti che ci 
possono orientare su questo, partendo da un’introduzione 

che poi assumerà alcune cose che diremo nel pomeriggio e
 che ho costruito in tanti anni di interazione con gli insegnanti.
 Nella tabella, a sinistra ci sono i dubbi degli insegnanti e le
 domande che il DSA ci pone, tipo: “È necessario che il 
bambino stia sempre in classe o che stia nella stanza di 
sostegno?”. Rispondere a questo, al momento, è complesso
 e al contrario di quello che si pensa e al come affrontare il 
problema, bisogna essere inclusivi, sì; ma servono i lavori 
individualizzati, per perseguire elementi che sono alla base
 per stare poi con gli altri, non sempre quindi bisogna stare
 in classe. L’importante è che sia tutto finalizzato agli aspetti
 inclusivi. Io non sono un insegnante, ma la condizione 
dell’insegnante non è quella di replicare professionalità, ma
 alcuni campi specifici sono didattici e consentono di osservare
 momenti e funzionalità, i comportamenti problemi quindi le
 competenze specifiche per il DSA, e per le altre problematiche
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servono. L’insegnamento non è un ambito
 in cui non si può dire cosa fare, i supporti
 ci possono essere, ma bisogna che 
l’insegnante cresca sempre dal punto 
di vista metodologico. Un’altra domanda
 che viene posta è se a scuola e durante
 la seduta riabilitativa devono essere 
svolte le stesse attività. La scuola non 
è l’ambiente dove si replicano le attività
 riabilitative, la scuola usa quelle attività
 per garantire l’interazione con gli altri 
bambini, serve la collaborazione, non 
una copia, per perseguire un obiettivo 
specifico di inclusione. Un’ulteriore 
domanda, perché con un bambino 
qualcosa funziona e qualcosa no? Non 
bisogna generalizzare modelli e 
applicazioni, le entità sono diverse. Su 
questo non mi soffermo perché lo hanno
 fatto i colleghi. I messaggi può capitare
 che comunque non vengono compresi 
da tutti i bambini autistici allo stesso 
modo e l’acquisizione delle informazioni
 influisce molto, non tutto è scontato per
 un bambino con autismo. È diverso 
anche l’approccio col tempo e con la 
gestione di un’attività e con la sua fine,
 sono tutte attività impostate e da 
considerare. Tutto ha senso se inserito,
 quindi, in un contesto. E bisogna sempre
 considerare tutte le particolarità non 
solo quantitative del bambino, ma anche
 modalità differenti sul come approcciarsi
 ad esso.

Prima di tutto, il primo concetto è 
quello di inclusione, che è stato più 
volte sottolineato; parlare di inclusione
 vuol dire introdurre una sorta di lifting
 terminologico, sul concetto di 
integrazione, perché adesso è più bello
 e di moda parlare di inclusione, ma è 
la stessa cosa o se introduciamo un 
concetto diverso, se parlo cioè di una 
dimensione della diversità che è anche
 sociale, non solo tipica del bambino dal
 punto di vista riabilitativo; ma anche 
sul come posso costruire un ambiente 
in cui il bambino può stare, e sul come
 considerare le barriere dove egli vive. 
Come scuola, per 40 anni, abbiamo 
sviluppato il concetto di integrazione 
con l’accesso del bambino nella classe,
 ma anche facendo il possibile per avere
 aiuti supplementari per poterlo far 
partecipare e adattare in classe, ma 
sostanzialmente nella testa 

dell’insegnante vi è una classe tipica e 
poi degli ospiti, e vi è poi come ospite 
particolare quello che pone problematiche
 poi più specifiche; ma si fa sempre il 
possibile per l’adattamento, questa è 
l’integrazione. L’inclusione invece 
considera la diversità a priori; cioè non
 posso dire faccio l’inclusione di Mario 
che ha autismo; ma come posso fare 
includere Mario con queste capacità. 
L’inclusione è più specifica, bisogna 
sfidare una dimensione più profonda, 
che si avvicina però di più all’adattamento
 del bambino con DSA. Perché il bambino
 autistico ha bisogno che il suo ambiente
 vada in una determinata direzione, 
alcune facilitazioni sono importanti poi
 anche per altre situazioni (altalena per
 disabili, utile anche per mamme con 
passeggino); il modello di comunicazione
 per bambino autistico potrà esser utile

 anche per i suoi compagni e sicuramente
 per l’inclusione; un determinato 
linguaggio usato dal bambino sarà utile
 dai compagni per invitarlo ad un 
compleanno, per esempio. 

Quindi sostanzialmente io credo che
 vi siano 4 parole chiave, 4 linee d’azione
 che bisogna sviluppare per puntare 
all’inclusione. La prima è quella della 
programmazione, cioè con bambini 
così serve una programmazione specifica,
 una condizione per essere flessibili, un
 piano ottimo da sviluppare. La seconda
 è l’organizzazione, ovvero la 
strutturazione; cioè creare le condizioni
 di un ambienteclasse perché alcuni 
elementi difficili da percepire dal bambino
 possano essere acquisiti come per il 
resto della classe. Il terzo elemento è 
invece quello che ho definito “Didattica
 Speciale”, sarebbe un intervento psico
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educativo, per capire cosa aiutare a 
fare, quali attività programmate sono 
necessarie. Il quarto e ultimo elemento
 è la presenza dei compagni; la risorsa 
compagni è di straordinaria entità, ma
 non si attiva spontaneamente, mai 
pensare questo; magari c’è l’aiuto su un
 comportamento ma non viene attivato 
per tutta una serie di azioni, ci sono 
didattiche specifiche e finalizzate 
all’attivazione della risorsa compagni. 
Perché il mio amico si comporta così? 
La diversità non è disconosciuta, spesso
 i compagni si pongono questo genere di
 domande, se ne accorgono. Non bisogna
 dare ripercussioni, ma l’inclusione si 
basa anche sull’accettazione di questa 
diversità, il come spiegarlo è solo il punto
 delicato, bisogna agire, ma solo nel modo
 più giusto, è importante lavorare su 
quello, sull’aspetto emozionale e sull’aiuto
 degli altri. 

È bene quindi farlo, perché 
estremamente efficace, programmare e
 organizzare tutte le attività, sono cose 
che sembrano di contorno, ma hanno 
tutte una funzione di inclusione, ci sono
 evidenze scientifiche di questo. Per darvi
 delle semplificazioni di questo, il resto 
poi lo svilupperemo pomeriggio, come 
insegnante se non faccio alcune azioni
 e non ho orientamento mentale, gli 
obiettivi possono essere difficili da 
raggiungere; fare discriminazioni su 
compiti specifici è scorretto; occorre 
cambiare le modalità, approcciarsi con
 dinamiche di tipo specifico, ma fare in 
modo che sia tutto strutturato in maniera
 simile ai compagni. Per lui deve essere
 chiaro che la giornata si concluda in un
 certo modo, deve sapere in classe cosa
 fa, cosa andrà a conoscere, come si 
renderà utile, e saprà come è organizzata
 la sua giornata. La strutturazione della
 giornata è fondamentale. Questo vale 
per tutti i lavori, in ogni spazio; sa che 
in ogni spazio deve fare quel lavoro; 
quindi ha già le sue aspettative; se le 
classi non sono grandi e non ci sono le
 possibilità è un conto, ma se ci sono più
 classi e si possono organizzare e spostare
 i mobili le classi possono essere modificate
 e strutturate. Bisogna organizzare il 
tutto, se ci poniamo il problema di un 
bambino con carrozzina da mantenere
 al primo piano, perché non si può 

organizzare una classe in funzione di 
un bambino con DSA? La rigidità non 
serve, sono tutte stesse situazioni, o 
meglio situazioni da considerare allo 
stesso modo. Spesso un problema dei 
bambini autistici è il tempo, anche quello
 va strutturato; con tutti gli approcci e 
gli aiuti possibili; usare degli orologi di
 classe, campanelli; modificare l’orologio
 con schema colorato, e sull’orario 
mettendo le foto delle sue attività; così 
i compagni possono aiutarlo anche ad 
integrarsi nelle sue attività; usare 
l’orologio di classe è importante proprio
 per l’inclusione. Tutto questo porta a 
delle metodologie davvero inclusive.

Quindi questi sono i macroargomenti,
 sono gli aspetti principali e che 
funzionano molto. 

A livello scolastico come possiamo 
attivare un’attività, invece, di gioco? Se
 il bambino gioca in un certo modo, o in
 modo funzionale, motorio, con buon 
aspetto di socialità, o in maniera più 
simbolica; attività di intervento sono 
necessarie; perché devo prendere questi
 elementi e renderli attivi, devo inserire 
tutto in un contesto da rendere inclusivo.
 Cosa si può fare? Creare dei principi di
 intervento basati sull’interazione, 
comunicazione e aspetti cognitivi, tutti
 filtrati su come posso farli sia 
singolarmente, sia con un compagno 
come tutor, sia col piccolo gruppo e sia
 con la classe intera; stesse cose 
presentate, quindi, in maniera differente.
 Sostanzialmente differenziando tutto in
 modo diverso, in situazioni diverse. 

Una cosa sulla quale noi stiamo 
lavorando molto spesso è l’imprevisto. 
Questo ti abitua a qualcosa di diverso 
che può succedere, se vuoi vivere in un
 ambiente ricco di modifiche bisogna 
saper accettare l’imprevisto. Stiamo 
usando molto il video modeling, 
apprendimento attraverso la visione dei
 filmati, perché molti dei nostri allievi è 
abituato a guardare video in maniera 
continua; potrebbero tornare utili per 
acquisire delle abilità di autonomie, ma
 anche sociali, per esempio sul come si 
saluta o sul come si entra in classe. E 
si è visto che questo funziona anche 
molto meglio del modeling diretto, quindi
 perché non utilizzarlo anche a scuola 
visto che ha un impatto così forte? 

Altro aspetto importante è quello di 
insegnare l’autodeterminazione, come
 insegnare ai bambini che non siano gli
 altri sempre a decidere per loro. Qui 
serve una grande flessibilità dell’ambiente
 per poter operare con un bambino con
 disturbo dello spettro autistico, che come
 sappiamo è fortemente limitato nelle 
scelte della sua routine, in modo che da
 grande possa incidere di più sulla sua 
vita; perché autodeterminazione non 
significa autonomia, ma vuol dire incidere
 sulla realtà in cui si vive. La letteratura
 internazionale mette proprio in evidenza
 come i bambini con problemi 
comportamentali siano quelli più 
autodeterminati, quindi hanno uno 
sviluppo superiore, quando un bambino
 tira i capelli vuol dire che ci vuole dire 
qualcosa, ma manca il contesto. Quindi
 i tentativi di decisone propria con le 
giuste metodologie di lavoro, sviluppate
 anche a scuola e non solo in riabilitazione,
 sono importanti per creare una sinergia
 di tutte le componenti, il tutto crea un 
lavoro che può darci concretamente dei
 risultati.

Ecco, per concludere vi mostro la 
parola chiave numero 4: come lavorare
 sulla risorsa compagni, creando una 
condizione inclusiva tipica, come il clima
 positivo della classe, contenere la classe;
 si può creare lo spirito che garantisce 
al bambino autistico di riconoscersi; il 
mettere del tempo a disposizione, 
condividere qualcosa, dare la 
disponibilità, sentirsi parte di un gruppo
 per attivare la risorsa compagni; gestire
 le emozioni, capire cosa ci fa arrabbiare
 e come poter superare le varie situazioni
 o comprendere le emozioni. Su questo 
c’è molto materiale documentato e a 
disposizione; utili per avere una visione
 completa. Io vi ho riassunto tutto nelle
 4 parole chiave (programmazione, 
organizzazione, intervento 
psicoeducativo, risorsa compagni) per
 darvi il tentativo di approccio ad un 
lavoro importante, in quanto i bambini
 a scuola passano molti anni ed è bene 
e necessario dare risposte alle famiglie
 e offrire le giuste attività e risposte per 
un miglioramento della qualità della 
vita, che è un sinonimo della qualità 
della scuola. Con questo ho finito e vi 
ringrazio. 
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6)http://www.lafabbricadelcuore.com/

Dal sito della Fabbrica del cuore6) 

Terapia ABA e Verbal Behavior:
domande e risposte

Cosa significa fare un programma ABAVB per un bambino con autismo?
Le tecniche e principi comportamentali sono applicate con successo a bambini con autismo da almeno 

trent’anni. Un programma ABA VB consiste nell’applicazione intensiva dei principi comportamentali per 
l’insegnamento d’abilità sociali (linguaggio, gioco, comunicazione, socializzazione, autonomia personale, abilità 
accademiche, ecc.) e la correzione di comportamenti problematici (autostimolazioni, aggressività, 
autolesionismo, ossessioni, ecc.).

Si possono applicare i principi comportamentali per il cambiamento anche solo di un comportamento, come 
per esempio la riduzione dell’aggressività, incrementare la selezione di cibi, insegnare a farsi la doccia, ecc. 
Con un programma intensivo, applicato quotidianamente e per un numero adatto di ore (scuola famiglia tempo 
libero), coinvolgendo tutte le persone nella vita del bambino in maniera uniforme e lavorando su tanti 
comportamenti, i risultati saranno sicuramente maggiori.

L’ABA VB è una cura per l’autismo?
L’ABA VB non è una cura per la guarigione dall’autismo. È l’insieme di principi scientifici che se applicati al 

Disturbo Autistico offrono un programma per la riabilitazione educativa del bambino. Alcuni bambini però 
possono fare talmente tanti progressi da risultare dopo diversi anni indistinguibili da altri bambini in tutte le 
aree evolutive. Al momento interventi basati sull’ABA VB rappresentano l’unico approccio educativo 
scientificamente validato per l’Autismo (SNLG 2011), tutti gli altri approcci possono essere considerati 
sperimentali.

[…]

Quali elementi deve avere un programma intensivo comportamentale per bambini con autismo?
La ricerca trentennale ha identificato i seguenti elementi: 
• L’intervento Intensivo ABA VB comprende costantemente l’intervento domiciliare con personale formato e 

professionale,
• Il coinvolgimento della famiglia e della scuola,
• La creazione di un curriculum individualizzato e comprensivo,
• Un insegnamento strutturato e la generalizzazione del programma,
• L’insegnamento nell’area della comunicazione,
• Una gestione costante dei comportamenti problema,
• Di grande importanza è una continua e qualificata supervisione e la creazione di un team di lavoro 

efficiente.
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Attività sociali integrate e i campi estivi

Lo sport come motore di sviluppo
Dott.ssa Alessandra Bottino

Associazione Progetto AITAONLUS, Roma, Psicolog

 

Nonostante le ricerche siano ancora piuttosto esigue, molti autori si sono interessati alla relazione tra sport e benessere
 psicofisico nell’autismo, con un trend di pubblicazione in netto aumento negli ultimi anni.

Negli ultimi anni in Italia si è parlato molto di inclusione in contesti sociali di bambini e adolescenti affetti da disturbi del 
neurosviluppo, non solo in ambiti quali la scuola, le attività  ricreative e lavorative ma anche all’interno di centri sportivi. Non 
bisogna dimenticare che lo sport ha grandi poteri educativi: promuove il rispetto dell’altro, incentiva l’integrazione  e la socializzazione
 contribuendo così ad evitare l’isolamento e l’emarginazione sociale spesso presente in questi ragazzi. 

 Svolgere attività sportive porta anche benefici a livello fisico e psicologico. 
Tuttavia, non sono occasionali le esperienze negative raccontate dalle famiglie con figli affetti da disturbi del neurosviluppo 

al momento dell’inserimento in strutture sportive e   campus estivi. Spesso, infatti, l’organizzazione di queste attività è affidata
 a gruppi di genitori o a personale motivato ma non esperto, con conseguente frustrazione da parte  degli operatori e successivo
 abbandono del percorso da parte della famiglia. Un altro fattore negativo è rappresentato dalle difficoltà motorie, ciò può portare
 le persone con autismo a sperimentare maggiori ostacoli, rispetto ai pari, nello svolgimento di numerosi sport, esacerbando la 
loro problematicità e favorendo così l’evitamento di queste attività, in contesti che non prevedono la figura di operatori specializzati.

Le crescenti evidenze scientifiche hanno dimostrato gli effetti positivi dello sport per gli individui a sviluppo tipico, è ancora 
esiguo il numero di ricerche che hanno indagato la correlazione tra sport e salute mentale in bambini e adolescenti con disturbo
 dello spettro autistico. Per questi motivi è molto importante verificare l’efficacia dello sport anche in questi individui, al fine di 
individuare e pianificare trattamenti evidencebased a carattere sportivo. 
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La letteratura scientifica riporta dati
 significativi sulla riduzione dei 
comportamenti ripetitivi e stereotipati 
in seguito allo svolgimento di attività 
sportiva. In particolare, uno studio che
 valuta i benefici del karate in bambini 
con disturbo dello spettro autistico 
attribuisce l’effetto di riduzione delle 
stereotipie all’attività fisica e motoria, 
poiché la stimolazione fisica ottenuta 
proprio tramite il karate può essere 
simile a quella sperimentata durante i 
comportamenti stereotipati, in termini 
di conseguenze interne piacevoli per 
l’individuo e mantenimento dello stato 
di attivazione (arousal) (Bahrami et al.,
 2012). È però ipotizzabile anche una 
spiegazione a livello neurochimico: nel 
disturbo dello spettro autistico è stata 
ampiamente dimostrata la presenza di
 alterazioni del metabolismo e dei livelli
 dei neurotrasmettitori, come la serotonina
 e la dopamina, che svolgono un ruolo 
cruciale nel mantenimento dei 
comportamenti stereotipati; lo sport ha
 dimostrato di avere effetti significativi 
sulla modificazione di questi 
neurotrasmettitori, e di conseguenza, 
si verifica un miglioramento del 
comportamento.

Una review del 2012 (Sowa et al.,) 
ipotizza che l’esercizio fisico possa portare
 benefici a livello sintomatologico in 
bambini e adolescenti con disturbo dello
 spettro autistico. L’obiettivo è individuare
 quale sia la tipologia di intervento sportivo
 più adatta per i bambini con autismo. 
La review ha preso in considerazione 16
 studi per un totale di 133 individui con
 ASD, di età compresa tra 4 e 41 anni, 
ma con un’età media inclusa nella fascia
 adolescenziale. Gli sport presi in 
considerazione erano: nuoto, ciclismo,
 corsa, equitazione ed altri sport.

I colleghi hanno categorizzato queste
 attività in sport individuali e sport di 
gruppo cercando di capire quali erano 
i vantaggi che si potevano ricavare da 
entrambi gli interventi. 

Vantaggi degli sport individuali
• Si tratta di interventi progettati 

in base alle caratteristiche del bambino
• Permettono maggiore visibilità 

delle situazioni e minore frustrazione
Vantaggi degli sport di gruppo
• Migliorano le competenze 

relazionali
• Aumentano la capacità di 

regolazione emotiva
• Promuovono la programmazione

 e la pianificazione delle attività
Dalla review risulta che tutti gli sport

 portano comunque benefici a livello 
sintomatologico e comportamentale 
anche se gli sport individuali sembrano
 più efficaci rispetto a che quelli di gruppo,
 sia per quanto riguarda le capacità 
motorie che per quanto riguarda quelle
 relazionali.

Tuttavia dobbiamo vedere anche i 

limiti di ogni ricerca: nella review citata
 vi era una mancanza di verifica nel 
precisare la frequenza e la natura di 
interazione tra il bambino, l’istruttore e
/o il gruppo. Non tutti i bambini avevano
 la stessa gravità sintomatologica, c’erano
 infatti soggetti ad alto funzionamento e
 altri a basso funzionamento. È dunque
 difficile generalizzare i risultati.

Una recente revisione del 2016 
(Bremer et al.,) ipotizza che l’esercizio 
fisico possa portare benefici a livello 
comportamentale e l’obiettivo era quello
 di esaminare quali specifici interventi 
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sportivi siano più efficaci sul 
comportamento dei bambini e adolescenti 
 con autismo. 

La revisione comprendeva 13 studi 
con riferimento ad un età compresa tra
 0 e 16 anni e gli sport presi in 
considerazione sono stati cinque: corsa,
 equitazione, arti marziali, nuoto, yoga
 e danza. Gli sport venivano praticati 
con un rapporto 1:1 o 1:2 con l’istruttore
 ed il bambino.

 Gli outcomes presi in considerazione
 riguardavano 3 distinte categorie:

• Comportamenti stereotipati e 
ripetitivi

• Cognizione a livello di attenzione
• Comportamento socio emotivo 
I risultati della revisione hanno 

dimostrato una vasta gamma di benefici,
 con miglioramenti in ognuna delle 
categorie sintomatologiche indagate.

Gli autori hanno verificato che la 
corsa, l’equitazione e le arti marziali 
riducevano i comportamenti stereotipati;
 l’equitazione, le arti marziali, lo yoga/
danza e il nuoto miglioravano la 
componente socio emotiva; la corsa 
invece migliorava i processi cognitivi e 
i livelli attentivi. 

Anche qui abbiamo i limiti, che 
consistono nella variabilità, nella 
frequenza e nella tipologia dell’intervento:
 alcune attività si svolgevano una volta 
alla settimana, altre quattro volte. 

Il rapporto 1:1/1:2 tra istruttore e 
bambino è intensivo e difficilmente 
applicabile al di fuori del contesto di 
ricerca. I bambini con basso 
funzionamento e con una disabilità 
intellettiva hanno certamente bisogno 
di interventi più complessi. 

Questi studi mostrano i limiti e le 
difficoltà insite nell’organizzazione di 
attività sportive proficue per bambini e
 adolescenti con un disturbo dello spettro
 autistico. I risultati sono comunque 
positivi e incoraggianti.

Ora se una mamma mi chiedesse: 
“Dottoressa, quale sport posso far fare 
a mio figlio? Quale mi consiglia?” dovrei
 riflettere un attimo. Di sport ce ne sono
 tanti e, come sappiamo, è molto 
importante riflettere sulla condizione 
clinica del ragazzo, sulla motivazione 
(cosa piace al bambino?) e poi pensare
 quale attività sportiva sia più adatta per

 quel bambino e per le sue esigenze. 
Ci sono sicuramente sport da 

evitare. In generale gli sport comunque
 poco consigliati sono quelli molto caotici,
 dove le regole vengono stabilite al 
momento della partita, come per esempio
 il baseball. Ci sono sport preferibili dove
 c’è maggiore rigorosità, una procedura
 standardizzata delle regole, dove magari
 le regole sono ben chiare precise.

Dobbiamo anche verificare se un 
bambino ha delle difficoltà motorie e 
consigliare in questi casi degli sport che
 richiedono una bassa coordinazione 
motoria, come per esempio il nuoto. Se
 il ragazzo invece ha delle difficoltà ad 
accettare la competizione potremmo 
scegliere per esempio la danza. In 
presenza di problemi ad inserirsi nel 
gruppo o di grave isolamento, potremmo
 consigliare discipline sportive 
apparentemente individuali ma con una
 sorta di componente gruppale come per
 esempio l’atletica leggera, la scherma o
 il tennis.

[…]
Come organizzare attività sportive

 adeguate? 
L’esperienza di PROGETTO AITA 

ONLUS
AITA nasce per venire incontro alle 

esigenze delle famiglie che hanno figli 
con disturbo dello spettro autistico. La
 fine dell’anno scolastico rappresenta 
una fonte di stress perché è difficile 
trovare attività adeguate ai bisogni di 
tutte le altre famiglie di bambini con 
autismo. 

Il progetto AITA interviene 
organizzando campus sportivi in cui 
poter inserire bambini affetti da patologie
 del neurosviluppo insieme a bambini a
 sviluppo normale. L’obiettivo è di favorire
 l’integrazione servendosi dello sport 
come mezzo di comunicazione.

AITA nasce a Catania e poi si diffonde
 a Siracusa, Sciacca, Roma, Milano, Bari
 e Napoli. 

La nostra associazione opera 
attraverso un network multidisciplinare:
 abbiamo una Struttura Sanitaria e il 
Centro Sportivo. Per quanto riguarda la
 struttura sanitaria, i campus Aita sono
 coordinati a livello nazionale dal 
neuropsichiatra infantile, che è anche 
il nostro presidente ed è specializzato 

in disturbi del neurosviluppo, e da un 
referente nazionale, nello specifico una
 psicologa clinica, esperta nei disturbi 
del neurosviluppo e con ottime esperienze
 nelle iniziative sociali. A livello locale, 
abbiamo esperti collaboratori, che 
lavorano in strutture private e pubbliche,
 e tutor, che agiscono in loco con i bambini
 e sono sempre in riferimento con la 
referente nazionale e il presidente. 
Elemento fondamentale per la buona 
riuscita del campus è la collaborazione
 con il centro sportivo. Per realizzare 
un campus Aita è importante affiancarsi
 a strutture sportive, con ottime capacità
 nell’organizzazione di campus e attività
 ben strutturate.

All’interno dei campus i bambini e 
gli adolescenti sono organizzati in gruppi
 e suddivisi in base all’età. All’interno di
 ogni gruppo, ci sono 3 figure molto 
importanti:

• L’animatore, che gestisce tutto il
 gruppo

• Un istruttore sportivo, che pratica
 la propria attività sportiva

• Un tutor, figura molto importante
 che si prende cura del bambino che gli
 viene affidato. Il rapporto è di 1:1/1:2 
e dipende dalle caratteristiche e dalla 
gravità sintomatologica del bambino. Il
 tutor è un professionista, in genere uno
 psicologo o un pedagogista formato in 
maniera specialistica nei disturbi del 
neurosviluppo.

Il tutor collabora con la famiglia, deve
 affiancare il bambino, essere un punto
 di riferimento, non solo per il singolo 
ma per tutti i bambini del gruppo e per
 tutte le figure professionali che ruotano
 intorno al progetto. Ha il compito di 
favorire l’integrazione con gli altri 
bambini, proporre un’adeguata relazione
 sociale e tener conto dei problemi che 
sorgono all’interno del campus. 

Operiamo riferendoci alle tecniche 
cognitivocomportamentali:

• Valutazione strutturata del 
comportamento: analisi funzionale

• Modello ABC: Antecedente (A), 
Comportamento (B); Conseguenza (C) 

Come fare? 
• Adottiamo dei riferimenti visivi, 

prepariamo alcuni cartelloni con il 
programma chiaro delle attività e i 
riferimenti temporali (disegnando per 
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esempio un orologio dove si segnano 
inizio e fine di ogni attività) 

• Modifichiamo l’ordine delle attività
 mettendo l’attività meno gradita all’inizio
 e quella preferita alla fine per rinforzare
 il bambino

• Adottiamo cambiamenti ambientali
 (nel caso di un bambino a cui dà fastidio
 il rumore del pallone, riduciamo il numero
 dei palloni stessi) 

• Fissiamo poche e semplici regole
 che siano brevi, specifiche e affermative.
 Nell’applicazione delle regole è importante
 il ruolo del rinforzo che può essere di 
tipo socioaffettivo, tangibile o di altro tipo

L’esperienza dell’ACCADEMIA 
SCHERMA LIA

Progetto AITA ONLUS ha realizzato 
un progetto che coinvolge 15 bambini 
autistici avviati alla pratica della scherma

 insieme a coetanei normotipici.
La scherma è uno sport socio

relazionale con molti risvolti 
metacognitivi. Immaginiamo ciò che 
avviene durante una partita o un 
allenamento: ognuno deve capire e 
prevedere la mossa dell’altro avversario.
 Quindi non solo deve mentalizzare quello
 che l’altro sta facendo, ma deve anche 
cercare di evitare la stoccata 
dell’avversario e incentivare le capacità
 di risolvere i problemi (Problem solving).
 Queste attività contribuiscono dunque
 notevolmente al miglioramento dell’area
 cognitiva del bambino.

L’esperienza a Rio de Janeiro con
 la Nazionale di scherma

Con il “Progetto Rio” i bambini hanno
 avuto l’opportunità di volare a Rio insieme
 alla nazionale di scherma spada. I 

bambini sono stati accompagnati da 5 
operatori dell’Ospedale Bambino Gesù
 di Roma, promotore dell’iniziativa, e da
 una maestra di scherma. 

Questa esperienza si poneva tra l’altro
 l’obiettivo di rinforzare le autonomie 
personali. I partecipanti hanno dovuto 
prendersi cura di sé, adattarsi a un 
nuovo contesto. I ragazzi hanno tratto 
profitto da questo viaggio anche dal 
punto di vista delle competenze sociali:
 hanno dovuto cercare di collaborare in
 maniera cooperativa aumentando così 
la flessibilità cognitiva.

Questi bambini, che per un anno 
avevano praticato scherma, hanno potuto
 osservare grandi campioni e affinare la
 loro tecnica e promuovere lo spirito di 
squadra e la competizione sportiva.

7)http://www.progettoaita.com

Associazione
 “Progetto Aita”7)

L’Associazione “Progetto Aita” Onlus nasce nel 2001
 a Catania per fornire un supporto all’infanzia e 
all’adolescenza, colpita da patologie neurologiche e 
comportamentali. “AITA” termine derivato dall’italiano 
arcaico, indica proprio lo spirito di “AIUTO”.

Progetto Aita rivolge la propria attenzione a gravi
 patologie il cui esordio è frequente in età evolutiva: il 
disturbo autistico, i disturbi della condotta alimentare,
 la depressione, i disturbi dell’apprendimento, il deficit 
d’attenzione con iperattività, le sindromi genetiche. 
Queste condizioni oltre ad avere un’incidenza rilevante,
 determinano, spesso, un notevole disagio individuale, 
familiare e sociale.

Obiettivo del progetto è supportare le strutture 
specializzate in Neuropsichiatria Infantile e proporre
 iniziative ludicosociali, per consentire di migliorare 
la qualità della vita e i percorsi terapeutici dei bimbi e 
delle loro famiglie che vivono la quotidianità di tali 
problematiche.

Progetto Aita ha anche un obiettivo di carattere 
scientifico, orientato alla ricerca di qualità nell’ambito
 del settore. La sensibilizzazione sul territorio, inoltre,
 rappresenta la sfida sociale maggiormente complessa, 
in quanto solo attraverso la visibilità, la conoscenza 
corretta e al passo con l’innovazione scientifica, crediamo

 che si possano sradicare vecchi pregiudizi, ancora 
largamente presenti su tutto il territorio nazionale, in 
tema di disabilità infantile. Progetto Aita assume come
 guida un modello d’integrazione dei bambini che rimane
 a tutt’oggi il presupposto indispensabile per ogni attività
 svolta. I principi imprescindibili di base di Progetto Aita,
 assunti sin dalla sua costituzione, per ogni attività svolta,
 sono:

• Integrazione tra i bambini affetti da queste patologie
 e i loro pari “neurotipici”

• Visibilità, scienza e conoscenza come arricchimento
 scientifico e debellamento sociale di antiquati pregiudizi

• Sensibilizzazione sul territorio.
Mission
L’impegno di Progetto Aita è rivolto:
• Alla realizzazione di servizi diretti ai bambini affetti

 da malattie neuropsichiatriche e alle loro famiglie al fine
 di migliorarne la qualità della vita

• All’attivazione di processi di socializzazione atti a 
stimolare percorsi di solidarietà sociale, di accettazione
 della diversità, di non discriminazione

• Alla formazione del personale volontario e non che
 opera all’interno dell’Associazione stessa, garantendo 
alle famiglie competenze specifiche e affidabilità nella 
presa in carico dei loro bambini

• Alla diffusione di un’informazione corretta e completa
 sulle patologie infantili, sulle conseguenze comportamentali
 e più largamente psichiche che queste comportano

• All’innovazione scientifica e all’aggiornamento 
professionale continuo del proprio staff, attraverso 
iniziative a carattere culturale (convegni, workshop) e 
formazione diretta.
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8)http://angsa.it/user/angsa.lamezia.terme/
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

Dolore e azione

GENITORIALITÀ E AUTISMO
Emanuela Muraca

Presidente ANGSA8)  Lamezia Terme

Io guardo mio figlio, che ha un anno e mezzo, e ricordo come, fino a pochi mesi fa, mi rincorreva, sorrideva, diceva qualche
 parolina. Poi, improvvisamente, il cambiamento. È come se il bambino che conoscevo, su cui avevo impostato il mio progetto
 di vita, fosse morto. Poi però, nel mio cuore di mamma, è rinato. Ho cambiato il progetto e ho capito di avere un compito importantissimo. 

Da genitore ti fai difensore di quel figlio: sei la sua voce, sei le sue mani, sei le sue gambe in una società come la nostra in 

Io sono la mamma di Giovanni, un bambino autistico che oggi ha otto anni, e sono presidente di questa 

associazione nata 2 anni fa. L’associazione è nata nei corridoi della riabilitazione, quando diverse mamme, 

guardandosi senza bisogno di parlare, hanno condiviso un sentire che ha fatto nascere una sorta di 

sorellanza.Spesso i genitori si rendono conto che qualcosa non va: il piccolo non parla, è in ritardo nello sviluppo 

rispetto ai fratellini. Poi però ti dicono di stare tranquilla, che magari il bambino è pigro… Quando arriva 

finalmente la diagnosi, nel nostro caso si tratta di un disturbo pervasivo dello sviluppo, devi prima capire di che si 

tratta. Io, pur avendo studiato lettere, non ne avevo mai sentito parlare. È una diagnosi terribile e 

quotidianamente ti rendi conto di ciò che significhi. È come un lutto.



31ÀLOGON ANNO XXVIII N. 106

cui apparire è più che essere. Un figlio 
che c’è, pur con le sue difficoltà, deve 
essere visto non solo come problema ma
 come una potenzialità.

Quando si interviene precocemente 
su un bambino con una disabilità, si 
aiuta la società ad essere migliore perché
 quel bambino che oggi aiutiamo, diventerà
 una risorsa. Se le famiglie in questa prima
 fase vengono lasciate sole, si compie un
 duplice danno, perché i genitori già vivono
 un momento di sofferenza forte, di senso
 di inadeguatezza e di incapacità 
nell’affrontare il problema e i bambini 
non hanno la possibilità di essere 
immediatamente seguiti. Come genitore
 percepisco il disagio reale provocato dalla
 inadeguatezza del comportamento del 
bambino che non ha manifestazioni di 
affetto, un bambino per esempio di solito
 allarga le braccia per abbracciare la 
mamma, quando questo non avviene, 
allora hai la necessità di fare un lavoro 
su te stesso. 

Quando io, come mamma, vedo che 
mio figlio non saluta, non tende le braccia,
 non si volta quando lo chiami, devo pormi
 un quesito. Sono io responsabile di questo
 bambino, siamo noi genitori e quindi 
dobbiamo rivolgerci alle strutture preposte,
 che in molti casi non offrono purtroppo
 l’ascolto necessario. Il Dott. Fava utilizza
 4 parole: fiducia, ascolto, accoglienza e 
coraggio. Questa è la sintesi di quello di
 cui abbiamo bisogno noi genitori. 

I medici, gli insegnanti e i terapisti 
devono ascoltare i genitori. 

A volte però i genitori non collaborano.
 Capita abbastanza spesso. Chiedo però
 a tutti di provare a mettervi nei nostri 
panni. Provate ad instaurare un rapporto
 di fiducia e pensate che anche noi, 
“famiglie autistiche” a volte veniamo 
influenzati dall’atteggiamento bizzarro 
dei nostri figli. Noi, prima di andare in 
pizzeria o al supermercato oppure appena
 stiamo per incolonnarci nel traffico, 
sappiamo a che cosa andiamo incontro.
 Tutto ciò che prima era perfettamente 
normale diventa un’impresa titanica. I 
rumori, le attese possono scatenare 
comportamenti problema difficili da 
arginare.

Avere un figlio autistico comporta sì 
uno sforzo emotivo ma anche uno sforzo
 economico.

C’è un business dell’autismo: perché

 se non riesci – attraverso il sistema 
sanitario nazionale – a fornirgli un 
trattamento adeguato, ti guardi intorno
 e cerchi le forze economiche per affrontare
 una terapia che sia anche di supporto e
 di aiuto, che sia di sostegno alla famiglia.
 Pensiamo soltanto alla necessità di avere
 degli educatori che vengano a casa tua 
se non c’è un familiare, un amico, 
qualcuno che riesca ad avere una relazione
 col tuo bambino!

Un educatore professionale costa e 
spesso è necessario anche soltanto per 
permettere ai genitori di prendersi una 
breve pausa per farsi una doccia o sbrigare
 le commissioni. 

Noi abbiamo un figlio autistico in 
Calabria, una regione che si è permessa
 un mese fa di perdere dei fondi destinati
 alla disabilità, e questa è una cosa 

gravissima. Noi facciamo tanti sacrifici 
per riuscire a mantenere un ménage che
 ci permetta di vivere in maniera dignitosa
 e di dare la possibilità a nostro figlio di 
far progressi e acquistare autonomia. 
Ma abbiamo bisogno del sostegno dello 
Stato.

È uno scandalo che la Regione, con 
un piano di rientro, si permetta di mandare
 indietro dei fondi destinati alla disabilità
 evidentemente per inettitudine, per 
mancanza di ascolto, mancanza di 
attenzione verso queste categorie così 
disagiate!

Fa male dover far fronte a delle 
istituzioni sorde: io preferirei stare a casa
 mia e vivere il mio dolore con maggior 
pudore, però so che devo lottare e dare 
voce a tutte le famiglie che condividono 
il mio stesso destino.
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9)Articolo tratto dalla pagina web dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, di cui esiste una sezione anche a Lamezia 
Terme.
http://angsa.it/chisiamo/lastoriadellangsa/

La storia dell’ANGSA9)

I genitori finalmente riconosciuti

I primi anni di vita di Angsa sono stati caratterizzati dal contrasto con tante istituzioni ed enti pubblici e privati affinché
 venisse riconosciuto l’errore e cambiassero le strategie di intervento. Angsa per prima, dalla fine degli anni ‘80 propose 
l’educazione speciale sulla base di metodi cognitivi e comportamentali applicati già da decenni in America e nel NordEuropa,
 invitando Lovaas e Schopler in Italia e traducendo le loro opere.

Angsa, che allora ebbe l’opposizione di tanti esperti, ha poi avuto la soddisfazione di vedere che quanto proponeva è stato
 riconosciuto valido su base nazionale: nel 2005 nelle Linee Guida sull’Autismo della Sinpia, la società dei Neuropsichiatri 
della Infanzia e Adolescenza; nel 2008 nel documento finale del Tavolo ministeriale sull’autismo; nel 2011 nella Linea guida
 n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità; e infine nelle Linee di indirizzo della Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, che

Angsa nasce il 16 febbraio del 1985 a Siena come associazione di genitori di bambini con autismo: consapevoli fin
 da allora che dall’autismo si migliora ma non si guarisce, essi vollero già nel nome (soggetti autistici) puntualizzare 
che l’associazione si sarebbe occupata sia di bambini che di adulti con autismo. I genitori di quegli anni erano 
colpevolizzati dalle teorie psicodinamiche e lacaniane, che indicavano nella famiglia (in particolare nella madre) la 
causa dell’autismo. Tali ipotesi di un bambino sano condizionato da un ambiente psicologicamente malato erano 
purtroppo rafforzate dalla caratteristica dei bambini autistici, un bell’aspetto che nasconde i gravissimi deficit neurologici.
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consolida la posizione di Angsa.
Angsa rimane pertanto un punto di 

riferimento particolarmente valido in 
quanto, con l’esperienza cumulata in 
questi lunghi anni, riunisce e rielabora
 sia le conoscenze degli esperti del suo 
Comitato Scientifico sia quel patrimonio
 di vita vissuta, di osservazioni, di gioie 
e dolori  che i genitori associati sono in
 grado di mettere a disposizione di altri 
più giovani, spesso propensi a cedere 
alle illusioni loro offerte a caro prezzo 
da operatori che sfruttano la disperazione
 per vendere a caro prezzo degli interventi
 la cui efficacia non è stata dimostrata.

Le interpretazioni scientifiche, basate
 sulle ricerche epidemiologiche, genetiche
 e biochimiche, confutano le vecchie, 
false e devastanti ipotesi sull’origine 
psicogenetica dell’autismo. Cadono 
pertanto le premesse per gli interventi 
psicoterapeutici psicodinamici purtroppo
 ancora in atto in alcune zone del nostro

 Paese. Angsa per prima in Italia ha 
diffuso le conoscenze sulle strategie 
educative di provata efficacia, sia presso
 le famiglie che presso le istituzioni 
pubbliche quali Scuola, Sanità e Servizi
 sociali. Tuttora i migliori risultati si 
ottengono applicando le soluzioni di 
pedagogia speciale che offrono percorsi
 educativi precoci, intensivi e 
individualizzati, all’interno di strategie 
appositamente create, come riportato 
nella Linea Guida n. 21 dell’ISS, che 
Angsa ha richiesto fin dal 2006 al 
Ministero della Salute. Dalla Linea guida
 risulta che per l’autismo e gli altri disturbi
 autistici la scienza non ha ancora trovato
 rimedi biomedici di provata efficacia se
 non in alcuni casi e per determinati 
sintomi.

Per questa sua mission così legata 
alla diffusione di conoscenze, Angsa è 
particolarmente impegnata a sollecitare
 la ricerca scientifica, affinché si recuperi

 il tempo perso, e a collaborare con le 
istituzioni perché si concretizzino i 
risultati validati dagli studi nazionali e 
internazionali, pur ancora non in grado
 di sconfiggere le cause dell’autismo.

Angsa è pertanto impegnata a dare 
speranze di un futuro sereno e dignitoso
 alle persone con autismo, tutelando i 
loro diritti ad avere una diagnosi 
tempestiva, un immediato trattamento
 abilitativo, un’educazione speciale, un 
inserimento lavorativo adeguato alle 
potenzialità, una vita dignitosa, il più 
possibile autonoma, e la massima 
inclusione nella società.

Oggi Angsa è la più grande 
associazione nazionale che da oltre 
trenta anni si occupa esclusivamente 
di autismo e disturbi pervasivi dello 
sviluppo; non ha scopi di lucro, tutte le
 cariche sociali sono gratuite, raccoglie
 circa 3000 soci.

Angsa, nata nel 1985 come 
associazione nazionale unica, nei primi
 15 anni si è diffusa in tutta Italia. In 
questo periodo sono anche cambiati i 
bisogni dei soci, in quanto, cambiando
 l’approccio all’autismo degli “addetti ai
 lavori”, sempre più diventava necessaria
 una presenza associativa locale e 
concreta, per aiutare la realizzazione e 
la trasformazione dei servizi dedicati 
all’autismo. Nel 2000 Angsa si è 
trasformata in federazione “Angsa 
onlus” di associazioni regionali autonome
 con un proprio statuto, con propri organi
 direttivi e con un proprio bilancio. 
All’interno di ciascuna Regione è possibile
 la nascita di associazioni provinciali 
autonome. Attualmente le regioni italiane
 hanno la propria Angsa regionale e sono
 presenti anche parecchie sedi provinciali,
 per un totale di 40 associazioni Angsa.

Grazie a questa diffusione capillare 
Angsa onlus è l’unica associazione 
specifica sull’autismo che ha ricevuto il
 riconoscimento di Associazione a carattere
 nazionale dal Ministero del Lavoro, che
 verifica continuativamente l’esistenza 
dei caratteri di democraticità e di presenza
 reale nel territorio.

Dal 1989 Angsa fa parte 
dell’Associazione Internazionale Autism
 Europe, che unisce i rappresentanti di
 un centinaio di associazioni di tutta 
Europa.
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Angsa ha partecipato alle riunioni 
dell’Osservatorio per l’integrazione 
dell’handicap presso il MIUR fin dalla
 sua istituzione e partecipa agli organi 
consultivi che si sono costituiti 
successivamente, rivendicando la 
necessità di specializzazione degli 
insegnanti sui problemi dell’autismo e 
la loro continuità in favore degli allievi.
 Analogamente Angsa ha partecipato a 
tutti gli organi consultivi istituiti presso
 il Ministero della Sanità, successivamente
 denominato della Salute e collabora 
continuativamente coll’Istituto Superiore
 di Sanità.

Nel novembre 2008 Angsa, assieme
 ad Autismo Italia e al Gruppo Asperger,
 ha fondato la federazione Fantasia 
(Federazione delle Associazioni 
Nazionali a Tutela delle persone con
 Autismo e Sindrome di Asperger). 
Fantasia è impegnata nella

• promozione della famiglia quale 
risorsa attiva e fondamentale per i soggetti
 con autismo;

• collaborazione con gli Enti Pubblici
 preposti alla definizione delle linee guida,
 al trattamento, all’istruzione e 
all’assistenza delle persone affette da 
autismo;

• partecipazione alle commissioni 
consultive istituite a livello nazionale 
sul tema autismo e problematiche 
correlate;

• promozione della ricerca scientifica
 (genetica, farmacologica, neurologica, 
psicopedagogia, epidemiologica) per 
colmare il vuoto di conoscenze che 
attualmente caratterizza l’autismo;

• organizzazione di seminari e 
convegni nazionali e internazionali aperti
 a tutti;

• organizzazione di corsi specialistici
 sull’autismo per la formazione iniziale 
e permanente di operatori scolastici, 
sanitari, assistenziali e genitori (parent
 training e parent and teachers training).

ANGSA pubblica ininterrottamente 
dal 1988, in oltre 5.000 copie diffuse 
senza prezzo, “Il Bollettino dell’Angsa”
 bimestrale diretto a genitori, operatori 
e tecnici del settore, per il quale nel 2013
 il Direttore ha ricevuto una menzione 
onorevole per la divulgazione scientifica
 da parte della Fondazione D. Luigi di 
Liegro di Roma, e dove si possono 
ritrovare le innumerevoli attività svolte

 dalle associazioni Angsa regionali e locali.
Il libretto L’amico speciale e la 

filastrocca omonima, stampati in decine
 di migliaia di copie fin dal 1996 ed 
aggiornati periodicamente, vengono 
distribuiti nelle scuole per favorire la 
comprensione dell’autismo di genitori 
ed operatori tramite una ricca bibliografia
 commentata e sollecitano la solidarietà
 da parte dei compagni di classe 
dell’alunno autistico.

Dal 2001 Angsa ha proclamato 
giornata nazionale dell’autismo il 2 di 
giugno.  Dal 2010 Angsa si è uniformata
 alle decisioni dell’ONU e delle maggiori
 associazioni internazionali, fissando nel
 2 aprile la giornata mondiale di 
consapevolezza dell’autismo, in cui 
si celebrano grandi eventi di pubblico 
interesse e si richiede l’attenzione dei 
massmedia. Per l’occasione Angsa ha 
fatto illuminare di blu moltissimi 
monumenti in tutta Italia ed ha 
organizzato il convegno svoltosi presso
 la prestigiosa sede dell’ Ospedale 
Bambino Gesù di Roma, teletrasmesso
 nelle tante città dove si svolgevano 
manifestazioni indette dalle associazioni
 Angsa locali e ripreso dai maggiori media
 nazionali.

Dal 2013, in occasione del 2 aprile, 
Angsa stampa in decine di migliaia di 
copie un altro strumento di informazione,
 “Obiettivo Autismo”, divulgativo, sul 
riconoscimento precoce dei segni, sulle
 richieste soddisfatte e quelle ancora in 
discussione.

Angsa apre a tutti il sito ufficiale 
www.angsaonlus.org e www.autismo33.it,
 oltre a molti altri siti delle Angsa locali.
 Sempre come attività di informazione ci
 sono due mailing list, moderate dalla 
Coordinatrice del Comitato scientifico 
di Angsa, che si ritrovano sul sito 
www.autismo33.it, sponsorizzato dalla
 fondazione Augusta Pini di Bologna, ove
 si ritrovano anche documenti e 
videoregistrazioni di convegni e congressi
 Angsa. Il primo è Autismo Scuola, che 
raccoglie dibattiti sui problemi della 
scuola per alcune migliaia di genitori e
 addetti ai lavori; il secondo, Autismo 
Biologia, nato come collegamento tra gli
 esperti del comitato scientifico di Angsa
 nazionale, si è poi esteso a molti altri 
esperti ed interessati agli aspetti medici
 e biologici. Questo forum costituisce un

 valido aiuto per l’aggiornamento 
scientifico nel campo dell’autismo e uno
 stimolo per la ricerca e lo scambio di 
idee: l’iscrizione è aperta e può farsi 
tramite il sito.

Dal 2010 Angsa ha promosso il Master
 e il corso di perfezionamento “Teoria
 e metodi di insegnamento basati sulla 
scienza del comportamento” offerto 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia
 in formazione a distanza, che nel corso
 delle quattro edizioni svoltesi fra il 2010
 e il 2013 ha visto la partecipazione di 
duemila iscritti e di altrettanti uditori, 
e dei Master e corsi “Didattica e 
psicopedagogia per alunni con disturbo
 autistico” finanziati dal MIUR nell’anno
 2014 in varie Università italiane, 
particolarmente rivolti agli insegnanti 
della scuola.

Angsa Nazionale ha partecipato come
 partner di supporto ad alcuni progetti 
in Veneto, in Liguria, nel Lazio e in Emilia
 Romagna. Da ultimo il progetto “300 
giorni”, finanziato dalla Fondazione 
Agnelli e condotto dall’USR dell’Emilia 
Romagna per favorire il passaggio dalla
 scuola alla società nell’ultimo anno di 
scuola. Angsa Nazionale ha promosso 
insieme alla Fondazione Cesare Serono
 una importante ricerca, della cui 
esecuzione è stato incaricato il Censis:
 “La dimensione nascosta delle disabilità,
 terzo rapporto di ricerca: La domanda 
di cura e di assistenza delle persone 
affette da disturbi dello spettro Autistico
 e delle loro famiglie”. Il Rapporto finale
 della ricerca è stato presentato in 
Parlamento a Roma nel febbraio 2012.
 Vi si descrive la situazione delle persone
 con autismo e delle loro famiglie, che 
emerge per la sua gravità e per la scarsa
 qualità dei sostegni offerti dalla 
collettività. Per fare conoscere l’autismo
 e i suoi problemi al pubblico è stato utile
 il giro d’Italia in Vespa del 2013 e 2014,
 collaborando con i Vespa Club.

Angsa Nazionale è intervenuta col 
suo Presidente in vari convegni in tutta
 Italia, in particolare quello 
tradizionalmente svolto in primavera al
 Teatro Duse di Bologna organizzato dal
 Lion Bologna San Lazzaro in 
collaborazione con altri Lions, ai quali 
nel 2015 il tema dell’autismo verrà 
proposto a livello nazionale.
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Prossimità e contaminazione

L’agricoltura sociale come veicolo relazionale
Annamaria Bavaro

Lamezia Terme Referente Calabria Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Coordinatrice

Centro di Riabilitazione Comunità Progetto Sud

L’agricoltura sociale è il termine moderno di evocare un valore antico dell’agricoltura che è quello di includere e dare
 risposte ai bisogni materiali e relazionali. 

È una pratica che rompe i recinti, ridisegna nuovi orizzonti e trova maggiore diffusione dove si è capaci di integrare
 le politiche agricole con quelle sociali e sanitarie.

Mi piace vedere distese di prati verdi costellati da fiori di camomilla, quei minuscoli soli gialli con candidi raggi 
inerpicarti su rocce e arbusti. 

Da bambina chiesi ad un contadino come mai quei fiorellini spuntassero dalle rocce o stessero sopra altri cespugli:
 “La camomilla è capace di sanare altre piante sofferenti e più deboli; è sufficiente collocarla in prossimità degli arbusti
 e alberi malati per vedere dopo poco tempo risultati soddisfacenti”.

Sono anni che mi sento calata in 
pieno dentro l’agricoltura sociale perché
 quello che immaginavo per me, per gli 
utenti dei servizi sociosanitari, per la 
collettività, si dispiega dentro questa 
ruralità contemporanea in piena rottura
 con una economia predatoria e con le 
politiche settoriali, abituate a vedere la
 contaminazione come rischio piuttosto
 che come opportunità e sviluppo di un

 territorio. 
È in atto una nuova mutazione 

antropologica delle campagne da non
luoghi, definiti settori all’aperto 
dell’industria, a luoghi dove si rigenerano
 la relazione e il territorio, con l’obiettivo
 di produrre il cibo per ottenere beni 
pubblici, capaci di soddisfare i bisogni 
collettivi, e di ricreare i legami comunitari,
 mettendo in campo risorse inusuali 

come quelle ambientali, produttive, 
relazionali.

Il concetto che più di tutti mi porto 
appiccicato addosso è che da diecimila
 anni l’agricoltura non ha mai discriminato
 la persona. Nelle antiche società contadine
 ciascun membro della famiglia aveva 
un compito e un ruolo interno al ciclo 
di produzione, sia che esso servisse 
all’autosostentamento, sia come 
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mutualità tra famiglie. Non c’era 
discriminazione tra “habilis” e non. La 
gamma altamente diversificata di attività
 e sottoinsiemi di attività, permetteva a 
ciascun membro di collocarsi in una 
precisa postazione di lavoro.

Le persone con disabilità si adattavano
 ad un mondo del lavoro agricolo flessibile,
 modellante e dunque inclusivo. Oggi 
come nel lontano ieri, l’agricoltura sociale
 si pone al servizio dei soggetti più fragili
 della società offrendo modelli alternativi
 di recupero, riabilitazione, reinserimento
 sociale e occupazionale.

L’agricoltura sociale e il Centro 
Autismo di Lamezia: sogni e visioni

È questa la grande sfida per noi 
membri dell’Associazione Comunità 
Progetto Sud nel dare vita ad un Centro
 psicoeducativo che prende in carico 
persone dai 18 mesi ai 18 anni e per gli
 adolescenti e giovani con ASD a bassa 
contrattualità.

L’obiettivo è affrontare con coraggio 
il mondo del lavoro e potrebbe essere 
già una tra le tante risposte alla domanda:
 cosa succede ai bambini autistici quando
 diventano grandi? 

Un tempo la risposta era dentro i 
reparti per frenastenici degli OP, oggi è
 ancora quella degli istituti, o in contenitori
 sociali generici omologanti, o nelle 
famiglie, finché ce la fanno. Finita l’età
 evolutiva, sancita  dal  compimento  dei

 18 anni, le persone autistiche 
improvvisamente si dissolvono.

Ritengo fondamentale operare 
innanzitutto un riempimento, colmando
 il vuoto di conoscenze che accompagna
 questa condizione e che ha condotto nel
 limbo tantissime persone senza più 
diagnosi e, risvolto ancora più doloroso,
 senza più identità e soggettività. 

Il problema, prima ancora che politico,
 è culturale perché significa ribaltare la
 piramide concettuale di come affrontare
 questa grande problematica sociale: 
dalla sorveglianza e dal contenimento 
alla crescita dell’individuo perché il 
bambino autistico, come tutti i bambini,
 non cessa di crescere al termine della 
fase evolutiva.

L’altro concetto che mi porto addosso
 è che il lavoratore autistico non è una 
“quota di legge” (vedi Legge 68/99) ma 
forza lavoro in grado di produrre. La 
realtà però è che oggi solo 1 su 10 trova
 una occupazione; 9 su 10 sono pesci 
fuor d’acqua, persi nella rete discontinua
 e intermittente dei “servizi” senza alcuna
 progettualità che sappia connettere cura
 e vita.

Cambiare paradigma e dar dignità al
 lavoro

È giunta l’ora, qui nel mio Sud, di 
provare a cambiare paradigma, 
scardinando quei modelli di welfare che
 prediligono    interventi  meramente 

assistenziali. Bisogna dare spazio a 
progetti che favoriscano l’approccio 
dell’autoapprendimento e dire alle tante
 famiglie, costrette persino ad emigrare 
per non soccombere alla sofferenza, che
 insieme si può cambiare.

L’agricoltura sociale, vista dal punto
 di vista strettamente terapeutico, diventa
 un importante setting di trasformazione
 anche per i soggetti con autismo. Dico 
anche perché molto si discute sul binomio
 trasformazionetransizione. In ogni 
processo di transizione si accompagna
 un processo di trasformazione del 
soggetto, sia del suo mondo interno 
(aspettative, interessi, bisogni, desideri)
 sia del proprio corpo (confine), sia del 
mondo esterno (oggetti di vita quotidiana,
 ambienti, contesti, relazioni). 

I giovani autistici hanno la 
caratteristica di essere riluttanti al 
cambiamento e quindi si ritiene che la 
terra, ambiente in continua e ciclica 
trasformazione di tutti i suoi elementi, 
accentuerebbe i comportamenti problema,
 fattori ad alto rischio. Come per molti 
altri aspetti dello sviluppo, tutto dipende
 dalle caratteristiche personali del soggetto
 e dalle offerte ambientali, che possono 
essere opportunità o divenire barriere. 

Mi preme inoltre affermare una mia
 personale considerazione sul tema: le 
mutazioni lente ma costanti, quotidiane
 e stagionali di tutti gli elementi naturali,

 gli odori e i profumi 
fluttuanti, a volte i suoni 
melodici, a volte i rumori di
 elementi antropici, sono 
una parte fondamentale ma
 non esclusiva 
dell’agricoltura. 

Essa offre una varietà 
immensa di attività proprio
 come la immaginavano e la
 realizzavano le società 
contadine di un tempo che
 percepivano socialmente 
l’individuo adulto fragile 
come risorsa e mai come 
limite. L’ultimo concetto che
 mi porto appiccicato 
addosso è che possiamo 
allargare i confini dei nostri
 pensieri se sapremo retro 
innovare.
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2° CORSO di FORMAZIONE: ASD 12 anni – età adulta
     

Lamezia Terme 2425 Novembre 2017
Grand hotel Lamezia

 

LE TRANSIZIONI
Dott.ssa Angela Regio e Dott. Sergio Cuzzocrea, Direzione Scientifica del corso

Dott.ssa Isabella Saraceni, Referente per la Scuola del Sociale della Comunità Progetto Sud.

La nostra progettazione genetica 
non prevede una crescita costante e 
progressiva, bensì un modello basato
 su “finestre epigenetiche” con “strappi”,
 durante i quali cambia rapidamente 
la rappresentazione di noi stessi e del
 mondo. L‘epigenetica, interfaccia tra 
patrimonio genetico e contesti 
ambientali ed esperienziali, prevede 
finestre critiche, strappi periodici. 

Già a 5/6 anni i bambini fanno i 
conti con l’individuazione dalla madre
 e l’ingresso nella scuola primaria, ma
 il primo vero strappo, avviene tra i 9 
e gli 11 anni, passaggio dall’infanzia 
alla prima adolescenza; il secondo ai 
14/15 anni quando si apre la porta 
della seconda adolescenza. Infine con
 l’ingresso all’Università o nel mondo 
del lavoro tra i 19 e i 21 anni si 
attivano quelle dinamiche di svincolo
 dal sistema di origine che permettono
 l’emergere di una rappresentazione da

 giovane adulto. Il sistema prevede un
 unico modo per la transizione, 
l’attraversamento delle paure. 
All’avvicinarsi del passaggio di fase, 
dello strappo, le paure prendono 
consistenza creando una sorta di 
imbuto, oltre il quale cambia l’assetto
 emotivo e la rappresentazione interna.
 Oltre l’imbuto delle paure cresce 
consapevolezza e sicurezza e ci si sente
 adeguati a nuovi scenari e nuove sfide.

 Il succedersi coerente delle 
transizioni dell’età evolutiva, rende 
adeguato il livello di maturità emotiva
 nell’età adulta. Nell’ASD le transizioni
 rappresentano spesso eventi traumatici,
 periodi molto difficili, che non 
producono crescita emotiva, bensì 
spinte regressive per bambini, 
adolescenti, giovani e per le loro 
famiglie. La trasformazione dei caratteri
 sessuali secondari, l’emergere della 
sessualità, il cambiamento del mondo

 dei pari e della scuola, il salto nel 
mondo sconosciuto degli adulti, sono
 tutti elementi che mutano totalmente
 equilibri ormonali, enzimatici, 
psicologici, con l’aumento di frequenza
 di comportamenti problema importanti,
 frutto di rotture emotive e/o rotture 
psicotiche, che aggravano una 
condizione esistenziale già difficile e 
rendono ingravescente il decorso del 
disturbo.

 Il secondo Corso di formazione sul
 Disturbo Spettro Autistico 12 all' età 
adulta si propone di approfondire il 
tema delle transizioni per trovare 
risposte efficaci al livello clinico, 
psicomotorio, educativo, all’ipercriticità
 dei passaggi di fase nell’ASD, attraverso
 il confronto con e tra professionisti di
 assoluto livello scientifico, impegnati 
ogni giorno sul campo, che dia analisi
 profonde, modelli d’intervento e nuove
 soluzioni.
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