
 
 



ANGELI  NELL’INFERNO 
DELL’AUTISMO 

 
Nell’immaginario collettivo l’autismo  
è stato alquanto distorto da cliché e stereotipi  
alimentati dal cinema  e dalla letteratura,  
che ci hanno fornito immagini romantiche e poetiche  
di questa terribile patologia,  
lontane da quella tragica realtà. 

  
Immagini, quindi, stemperate e 
ripulite dagli aspetti più 
sconvolgenti, ma caratteristici di 
questa sindrome e che ci 
restituiscono personaggi 



cinematografici o letterari interessanti nelle loro 
menomazioni, spettacolarizzando alcune peculiarità, 
quali doti mnemoniche non comuni  
o eccezionali capacità intellettive,  
rendendoli affascinanti ai nostri occhi  
e, appunto, cinematografici. 
 
Conosciamo tutti il film RAIN MAN (l’uomo della 

pioggia) di Barry 
Levinson, in cui 
l’interpretazione del 
personaggio Raymond 
valse un Oscar al 
bravissimo Dustin 
Hoffman; Raymond, 
affidato a Charlie (Tom 
Cruise) suo fratello 
minore, è un adulto 
autistico capace di  
giocare con i numeri, 
un autistico “savant” 
(ossia saggio-
talentuoso) che 

sbalordisce il fratello  
per il suo genio. 
 



La sua bravura consiste nell’eseguire con incredibile 
velocità i calcoli matematici più astratti, facendo così 
vincere molti soldi al casinò a suo fratello. 
Il film, lontano dalle dure problematiche che questa 
condizione comporta, ci propone un’immagine astratta 
del personaggio che in questo caso, somiglia più ad un 
fenomeno da baraccone che ad un individuo  
con seri problemi di salute! 
 
Le persone autistiche sono state talvolta raffigurate 
come  

angeli caduti 
in qualche modo più vicini a Dio e sembrano 
imprigionate in una gabbia di comportamenti ripetitivi a 
causa delle loro stereotipie. 
 
Il disturbo autistico, oggi, è ancora oggetto di 
innumerevoli indagini e ricerche, che cercano di 
comprenderne le cause ed elaborarne modalità di 
intervento e prevenzione. 
Nonostante ciò, tale sindrome, sembra essere avvolta da 
un alone di mistero, che affascina ma allo stesso tempo 
inquieta. 
L’autismo è una delle diagnosi più infauste che possano 
essere emesse in infanzia, motivo per il quale è 
opportuno ricordare che la diagnosi di questo disturbo 
non può essere fatta con certezza prima dei tre anni. 
 



I principali deficit causati da questo disturbo sono: 
 

 difficoltà nel campo della comunicazione e 
della relazione 
 una gamma di interessi limitata e modalità 
di comportamento ripetitive e stereotipate, con 
indifferenza verso le interazioni con gli adulti e 
con i pari.  

 
Affrontare l’argomento della eziopatogenesi 

dell’autismo, significa far riferimento a numerose teorie 
e spiegazioni 

 
A differenza di neonati o bambini piccoli con handicap 

manifesti solo il bambino affetto da spettro autistico 
appare fisicamente integro e talvolta anche 

esteticamente bello. 
 

Per quanto risulta al pediatra 
è il bambino normale e sano 
che i genitori hanno sempre 
sognato. 
Guardando al passato, dopo 
la diagnosi,  
i genitori potrebbero 
ricordare episodi  
nei quali il bambino sembrava 
leggermente itterico, non 



poppava correttamente, non gradiva essere abbracciato 
ma nulla di sufficientemente significativo  
da lasciare presagire il futuro. 
Nell’autismo i genitori riescono a realizzare solo per 
gradi che il proprio figlio non si sta sviluppando 
correttamente: a meno che non si sia particolarmente 
ferrati nell’accorgersi dei primi segni di comparsa della 
sindrome ( o che non si sia sufficientemente fortunati 
nei primi periodi da trovare uno specialista che 
conoscesse l’autismo) quei segni vengono facilmente 
sottovalutati. 
Il caso, ad esempio, dei genitori che si preoccupano 
perché il proprio figlio sembra più felice quando è 
lasciato solo, non si sporge per essere preso in braccio o 
si irrigidisce quando si prova ad abbracciarlo 
o si dondola violentemente nel letto, sembra non 
desiderare il contatto oculare, o sbatte la testa oppure 
prende ad urlare nel cuore della notte senza un motivo 
apparente, è completamente assorto nel fissare uno 
stimolo visivo come una palla di polvere e preferisce 
degli oggetti ai propri genitori!   
      
Per tutti questi segni è possibile una giustificazione 
alternativa, i genitori si dicono che, in fondo è un bravo 
bambino che sta cominciando a scoprire l’ambiente nel 
quale vive.  
Ma cominciano a sentirsi a disagio man mano che tali 
comportamenti si accumulano.  



Le avvisaglie sono sottili e i genitori non si sentono 
sicuri delle proprie osservazioni: la famiglia i vicini di 
casa o il medico stesso li liquidano con frasi come  “gli 
passerà di sicuro” “sei solo troppo apprensiva.”  
Il bambino, nel frattempo, sembra raggiungere le tappe 
motorie nella normalità o forse anche in anticipo  
rispetto alle sue capacità psichiche:  
come alzarsi in piedi o cominciare presto a camminare   
ma con il trascorrere dei mesi, il disagio comincia a 
trasformarsi in vera e propria preoccupazione.  
Quando finalmente i genitori riescono ad ottenere 
l’attenzione degli specialisti molto probabilmente la 
diagnosi sarà  

autismo 
ma non per tutti   
 

moltissimi medici, tuttora insufficientemente informati 
sulla sindrome, ne ignoreranno le manifestazioni precoci 

ed allontaneranno i genitori, forse anche 
colpevolizzandoli di un “ eccesso di preoccupazione” 
nei confronti del figlio; ed infine la fastidiosa sensazione 

che qualcosa non vada, combinata con la realtà 
osservabile quotidianamente,  li spinge a mettersi in 

gioco per scoprire la realtà  
 
Il bambino ha probabilmente cominciato a parlare  
anche insolitamente bene  ad un anno,  
ma lo sviluppo si è bloccato attorno ai 18 mesi  



 
Non ama le coccole e scompare dallo scenario 
familiare,sembra non apprezzare la compagnia di altre 
persone, gli piace rimanere solo, è iperattivo  
ed i suoi capricci aumentano. 
Diventa imbarazzante mostrarlo in pubblico perché 
i genitori non sanno controllarne il comportamento.  
 
Si butta sugli oggetti ed è distruttivo;  
avvicinandosi ai 2/3 anni il bambino comincia a 
picchiare i bambini più piccoli e gli animali di piccola 
taglia. Sembra fuori controllo e a questo punto i genitori 
hanno un disperato bisogno d’aiuto: e alla fine riescono 
a scoprire che ciò che non va ha un nome.  
 
Se lo specialista che conduce la diagnosi  
è veramente ferrato in materia di autismo  
l’etichetta sarà probabilmente:  

 
AUTISMO 

 
Se lo specialista non ha una conoscenza diretta della 
materia,  
la diagnosi sarà probabilmente: 

pseudo autismo   
oppure disturbo pervasivo dello sviluppo 

 
 



In  qualsiasi modo la si legga  
almeno ora i genitori hanno un nome sul quale lavorare 
e sapranno che nome dare alla propria preoccupazione. 
Molti specialisti sono estremamente restii nel 
comunicare ai genitori che il bambino è affetto da 
spettro autistico perché: 

sanno che l’autismo è un disturbo grave 
non ancora sufficientemente conosciuto 

accompagnato da una diagnosi 
relativamente scarna 

 
a meno che non vi sia oltre la diagnosi un aiuto  
che solo pochi specialisti sono in grado di fornire. 

 
Ma almeno quel nome presto porterà ai genitori un 

supporto. 
 

Ricordiamo che, oggi nel mondo,450 milioni di persone 
sono afflitte da una malattia mentale ma molte di più 
dalla celiachia, dalla sindrome di Down, dalla cecità e 
dalla sordità ,sono le persone colpite dall’autismo: circa 
67 milioni di persone sono affette da autismo nel 
mondo, di cui 360 mila in Italia (secondo i dati 
dell’OMS sulla giornata mondiale dell’autismo a Roma) 
    

1 bambino su 150 con forme e gravità diverse 
20 anni fa 1 su 10.000! 



 
Con una maggiore 
incidenza in Giappone,  
fa sentire il suo peso 
anche in Italia:  
 
a Roma e provincia  
è stimata la presenza di 
circa 8400 piccoli con 
l’autismo; 
 
a Taranto  
negli ultimi 10 anni  
l’aumento dei bambini 
con spettro autistico  
è di circa il 50% rispetto 
agli anni precedenti:  
sul territorio jonico, si calcolano 284 bambini affetti da 
sindrome autistica a causa della forte presenza 
dell’Italsider che sforna continuamente diossina 
responsabile di irrequietezza,disturbi 
dell’apprendimento, disturbi della relazione e la 
conseguenza è che, molte famiglie,colpite dalla malattia 
del proprio figlio, finiscono col disgregarsi 
 
 
 
 



 
La ricerca sull’autismo negli ultimi 
10 anni ha fornito nuove importanti 
informazioni sulla patogenesi,sulle 
caratteristiche cliniche,sulla storia 
naturale e sul trattamento di questa 
patologia.  
 

Malgrado i recenti progressi,  
le domande fondamentali sono:  

quali le cause? 
quale la cura? 

 
Non c’è una singola causa conosciuta dell’autismo:  
 
la maggior parte dei clinici oggi ritiene che, l’autismo è 
un comportamento gravemente disturbato la cui 
caratteristica è la grave incapacità ad entrare in relazione 
con gli altri. Quindi il termine autismo riguarda 
un’alterazione del comportamento.  
 
E non c’è nessuna cura singola benché,  vi sia un sempre 
maggior numero di metodi efficaci di intervento.  
 
 
 
 



L’autismo è il disturbo 
psicologico più grave 
della nosografia 
psichiatrica infantile con 
effetti terribilmente  
devastanti per  le  
famiglie. 
  
 
Quasi  tutti i bambini con autismo sono nati al termine 
di gravidanze normali in famiglie affettuose.  
Da neonati e da piccoli i bambini autistici appaiono 
fisicamente normali e sani dal punto di vista 
comportamentale. 
 
È importante sapere che i mesi attorno all’anno di età 
sono fondamentali per lo  sviluppo del cervello. 

 
Sembra che se la testa in 
questa fase ha dimensioni 
anomale, vale a dire più grandi 
della media, ci sono delle 
probabilità per cui si possa 
temere di essere di fronte ad 
un bimbo che svilupperà 
l’autismo soprattutto se alla 
nascita la dimensione era 

minore o sotto la media. 



Come ricordato, l’autismo è una malattia caratterizzata 
da isolamento sociale e mancanza di empatia nel 
soggetto malato. 
 
Secondo 
Courchesne, 
questi sintomi si 
svilupperebbero 
proprio in 
seguito alla 
crescita anomala 
del cervello tra i 6 
e i 14 mesi d’età,  
un periodo 
critico in cui le connessioni cellulari dei neuroni, che 
mediano l’impulso nervoso, sono in via di formazione. 
Queste connessioni o sinapsi, si formano 
temporaneamente per poi scomparire e riformarsi in 
maniera diversa ,finchè non raggiungono un certo livello 
di assestamento. 
 
In questa fase, l’esperienza del bimbo ed il contatto col 
mondo esterno, sono fattori fondamentali nella 
costruzione delle sinapsi. 
La crescita eccessivamente rapida implica anche 
eccessiva velocità nella strutturazione dei collegamenti 
tra neuroni, impedendo all’esperienza, di avere un ruolo 



decisionale nell’eliminazione e nella formazione di 
sinapsi. 
 
Tali conclusioni, racconta Courchesne,  
scaturiscono dall’analisi di una raccolta di dati  
su bimbi dai 2 ai 5 anni i cui pediatri avevano loro 
misurato la circonferenza della testa nel periodo 
neonatale. 
Risulta, come rilevato, che il 60% dei bambini autistici 
considerati avevano la dimensione del cranio più grande 
del normale tra i 6 e i 14 mesi contro il solo 6% dei 
bimbi sani. 
 
Inoltre sottolinea Courchesne, la macrocefalia  
è un sintomo distintivo dei soggetti con autismo  
anche tra gli adulti.   
 
Tuttavia, i genitori, cominciano ad osservare piccoli 
segni di difficoltà durante il primo o il secondo anno di 
vita e si accorgono che il loro bambino non si relaziona 
socialmente con loro, è ritardato nel linguaggio o non 
mostra la gamma usuale di emozioni. Spesso i genitori 
consultano il pediatra e lo psicologo per mesi o anche 
anni, prima di ricevere la diagnosi di autismo o di un 
disturbo generalizzato dello sviluppo.  
 



L’autismo, colpisce il funzionamento psicologico di un 
bambino, la capacità di impegnarsi in relazioni sociali 
reciproche ,di comunicare sentimenti e pensieri  
e partecipare al calore della vita familiare.  
 
I bambini autistici spesso sviluppano altri problemi 
come:  

 iperattività  
 scarsa attenzione  
 comportamento aggressivo auto ed etero 
diretto.  

 
Le persone con autismo soffrono profondamente di: 

 ansia  
 confusione  
 angosce 

legate alla loro incapacità a capire il mondo sociale. 
 
È difficile parlare di autismo  
come di una malattia:  
si può più facilmente intenderlo  
come un disturbo dello sviluppo  
delle funzioni psico-mentali.  
 
La sintomatologia viene di solito messa in evidenza  
intorno ai 2 anni di età (anche se le carenze potrebbero 
essere evidenziate prima), poi si manifesta come 
disturbo pervasivo dell’evoluzione che mette a 



repentaglio il funzionamento mentale ed anche quello 
socio-relazionale, cioè la  capacità di interagire con gli 
altri. 
 

Oggi l’autismo 
non viene più classificato all’interno delle malattie 

mentali o delle psicosi ma all’interno 
dei  disturbi generalizzati dello sviluppo. 

 
Le ultime scoperte sulle cause del disturbo, sono state 
uno dei motivi principali di questo nuovo 
inquadramento;tale cambiamento ha portato con sé, 
inevitabilmente,  anche  una  rivoluzione nell’ambito  
del trattamento dell’autismo. 
Il termine malattie mentali implica che il primo 
trattamento deve essere psichiatrico e che solo quando 
questo si rivela insufficiente, l’attenzione deve rivolgersi 
ad un’educazione specifica. 
Nei disturbi generalizzati dello sviluppo, invece per il 
trattamento, diventa prioritario l’intervento educativo 
(Peeters 1996). 
 
L’autismo è un disturbo dello sviluppo mentale 

dovuto ad una patologia dell’ontogenesi 
del sistema nervoso centrale. 

 
I tempi che hanno portato a tale cambiamento 
sull’autismo sono stati molto lunghi: negli anni 50’ e 60’, 



periodo di massimo splendore della teoria psicoanalitica, 
l’autismo allora venne classificato come psicosi,  la 
forma infantile della schizofrenia  
e si svilupparono le prime teorizzazioni sulla   madre 
frigorifero o ancora  
sulla madre schizogenetica. 
 
Descrisse Bruno Bettelheim, uno dei maggiori 
psicoanalisti infantili che per i bambini autistici,  

è la realtà interna a creare traumi 
 
Questi bambini non sono in grado di comprendere  
la differenza tra la realtà interna e quella esterna,  
vivendo l’esperienza interiore come una 
rappresentazione reale del mondo. 
L’isolamento rispetto al mondo esterno e la 
rassegnazione rispetto agli eventi,costituirebbero vie di 
fuga da una realtà altrimenti insopportabile 
Secondo Bettelheim, ciò sarebbe determinato 
dall’interpretazione da parte del bambino dell’attitudine 
negativa con la quale gli si accostano  
le figure più significative del suo ambiente (1967 anno in 
cui l’autore scrisse l’opera” la fortezza vuota”);la 
mancanza di ricerche e di metodi scientifici per 
comprendere l’autismo avevano contribuito al 
diffondersi di numerosi libri farciti di interpretazioni  
un po’ ingenue e prive di fondamento. 
 



Già nel Medioevo, quando nasceva un bambino 
deforme o con evidenti problemi, la colpa veniva data 
alla donna che,secondo le credenze dell’epoca,  
aveva peccato prima della gravidanza. 
Bettelheim ed altri autori di quegli anni, hanno in fondo 
riproposto una teoria che ricorda il modello 
medievale;in una società prevalentemente maschilista,  
era naturale che le cause di un disturbo dei figli venisse 
attribuito ad una interazione con la madre! 
Prima di allora, a questi bambini venivano date etichette 
di diverso tipo e vista la quantità di termini utilizzati, 
c’era l’esigenza di porre dei criteri diagnostici più precisi. 
 

Nel DSM, il Manuale 
Diagnostico e Statistico 

dell’Associazione 
Psichiatrica Americana,  

pubblicato nel 1968, 
l’autismo  venne  
classificato come: 

schizofrenia infantile 
 
 
ed i termini psicosi infantile (in quanto il bambino non 
ha alcuna percezione della madre e quindi del mondo 
esterno, egli sembra organizzato per mantenere e 
consolidare la barriera allucinatoria negativa che 
caratterizza la prima settimana di vita quando si deve 



difendere da una stimolazione sensoriale troppo viva. 
Sembra che, per il bambino autistico, la madre esista 
come “un faro vivente di orientamento nel mondo della 
realtà”) e psicosi simbiotica (in quanto,questo tipo di 
patologia diventa invece clinicamente evidente quando  
viene messo in discussione il legame con la madre, come 
nel caso di separazione reale. Per lottare contro le ansie 
di annientamento che ne derivano, il bambino tende a 
mantenere la relazione simbiotica, rinforzando 
meccanismi difensivi come la proiezione, la negazione e 
l’introiezione e, rifugiandosi all’interno del legame 
simbiotico  
nel quale prova sentimenti di onnipotenza), venivano 
ancora utilizzati come sinonimi per definire questo 
disturbo. 
 
Il bambino proverebbe una sorta di forte rabbia che 
provocherebbe una interpretazione negativa della realtà. 
Il neonato cioè, interpretando negativamente i 
sentimenti e le azioni della madre si distaccherebbe da 
lei progressivamente, provocando anche un distacco 
della madre da lui. 
 
Si genera, così, un’angoscia sconvolgente per il bambino 
che si trasforma presto in panico,  
provocando l’interruzione del contatto con la realtà. 
Per arrivare a questo punto è necessario che il bambino 
percepisca la fonte dell’angoscia come immodificabile. 



Da qui il concetto di  madre frigorifero, 
che come suddetto, descrive un tipo di rapporto  
caratterizzato da carenza di contatto fisico,  
pratiche alimentari anomale, difficoltà nel linguaggio  
e/o nel contatto oculare con il figlio. 
 
Nell’ottica dell’autore il bambino, percependo nella 
madre un desiderio (reale o immaginario) di 
annullarlo,verrebbe colto dalla paura di annientamento 
da parte del mondo, dal momento che questo è 
rappresentato proprio dalla madre, dalla quale si 
difenderebbe proprio con l’autismo. 
 

L’autismo sarebbe perciò, in quest’ottica, 
un meccanismo di difesa! 

 
Ma la persona che ha messo fine all’età nera dell’autismo 
e ha condotto la battaglia  
per dare speranze e aiuto a questi bambini è: 
il dott.   Bernard Rimland  
 
Quando negli anni ’60, cominciò il suo lavoro nel 
campo dell’autismo,gli psichiatri incolparono i genitori 
della malattia dei loro bambini, mettevano così quei 
bambini in istituti e li curavano con “psico-farmaci” per 
mantenerli calmi. 
 



I 40 anni di lavoro di Rimland sono cominciati con un 
solo bambino: suo figlio Mark nato nel 1956,  
un neonato che piangeva ed urlava e che non voleva 
essere abbracciato e preso in braccio. 
Non voleva peraltro nemmeno essere messo giù!  
Quando Mark compì 2 anni, la moglie del dott.Rimland 
, Gloria,ricordò di aver letto al college,  
di bambini con sintomi come quelli di loro figlio. 
La battaglia di Rimland cominciò all’inizio degli anni ’60, 
quando tra vecchi testi di medicina psichiatrica,  
lesse per la prima volta la parola autismo: 
 
quella scoperta fu il primo passo di una ricerca  
durata quasi mezzo secolo! 
Regnava ancora la psicanalisi e i professionisti 
credevano che l’autismo fosse causato da una reazione 
subconscia del bambino ad  una mamma frigorifero. 
I trattamenti, prescritti dall’allora massima autorità nel 
campo prof. Bettelheim,comprendevano che il bambino 
dovesse prendere a calci e rompere una statuetta 
rappresentante la loro mamma. 
 
Sapendo quanto Mark fosse amato enormemente  
e che quindi la teoria della madre frigorifero fosse sia 
sbagliata che distruttiva, il dottor Rimland, si impegnò 
nello scoprire tutto quanto oggi sappiamo dell’autismo. 



Scoprì una forte evidenza che l’autismo fosse un          
disordine   biologico, un fatto che oggi sembra a noi 
scontato ma che allora era assolutamente rivoluzionario! 
Rimland come ricercatore, intraprese e sostenne la 
ricerca dimostrando che molti individui autistici  
possono migliorare la biochimica del loro organismo  
- attraverso specifici regimi alimentari  
- attraverso l’integrazione nutrizionale  
- e la rimozione di tossine. 
 
La sua terapia prevedeva: 
 

 un programma alimentare privo di  
glutine, caseina, soia, zuccheri e lieviti;  
in alcuni casi, si tolgono tutti i cereali,  
in altri casi gli alimenti contenenti alte 
concentrazioni di ossalati  
( semi e alcune verdure) 
 
In aggiunta vengono trattati i disturbi intestinali,  
che sono costanti e molto impegnativi, 
poiché richiedono spesso l’esame endoscopico  
e sono caratterizzati da:    
 
 Diarrea  o stipsi 
 Insufficienze enzimatiche 
 Maladigestione e Malassorbimento  
 Ulcera duodenale ed esofagea 



 Reflusso esofageo 
 

 la seconda fase prevedeva la personalizzazione 
del programma alimentare con integratori a 
dosaggi farmacologico per attivare circuiti 
metabolici bloccati o depressi; 
 la terza fase prevedeva invece la terapia 
chelante per la detossificazione nei confronti dei 
metalli tossici, che questi bambini accumulano in 
grande quantità per ridotta capacità detossificante. 

 
 
Sono passati quasi 60 anni  
dai primi studi condotti da Kanner e Asperger  
e molti sono stati i lavori che hanno contribuito al 
ridimensionamento dell’accezione psichiatrica e alla 
ridefinizione diagnostica da “psicosi autistica” a “ 
disturbo autistico”o ancora meglio a “disturbo 
generalizzato dello sviluppo” 
 
Quindi tra autismo e psicosi  
non vi è alcun rapporto:  
 

 
 

l’autismo non è una malattia mentale, 
tanto meno la forma infantile della schizofrenia, 

ma 



l’espressione di una complessa disabilità  mentale 
causata da una disfunzione cerebrale. 

 
In seguito, Eric Schopler, iniziò il suo percorso di 
ricerca sull’autismo con Bettelheim, il quale, di fronte 
all’enigma della malattia mentale chiamata autismo,  
disse che il problema derivava dal rifiuto del bambino da 
parte dei genitori e dalla loro ostilità nei suoi confronti. 
Da questa premessa derivava una logica soluzione:  
l’allontanamento del bambino dai genitori  
e l’inserimento nella sua scuola residenziale  
a cui diede il nome di “ Scuola Ortogenetica” 
 
Nell’area gioco della scuola c’era una scultura orribile  
che rappresentava la “madre pietra” 
 
L’insegnamento che Bettelheim impartiva in questa 
scuola era che l’autismo era un disturbo emotivo causato 
da ostilità e rifiuto da parte dei genitori nei confronti del 
bambino il quale per reazione,  
presentava un ritiro sociale nei loro confronti 
 
Ma il contatto con la realtà convinse intanto  
Schopler della falsità di questa teoria  
e Bettelheim diventò così un esempio negativo da non 
imitare più. 
Si convinse  perciò che l’autismo era esattamente il 
contrario:  



un disturbo dello sviluppo causato da anomalie 
organiche cerebrali da cui dipendeva il mancato 
sviluppo delle abilità sociali. 
 
In conseguenza a ciò, mentre Bettelheim predicava  
che i genitori imponevano stress estremi ai loro figli,  
Schopler si convinse sempre di più che i genitori erano 
la loro principale fonte di aiuto e ancora, mentre 
Bettelheim proponeva come terapia la separazione dai 
genitori e l’inserimento in ospedale psichiatrico,  
Schopler si convinse che l’unica vera terapia,  
poteva essere un’educazione speciale, nell’ambiente 
naturale del bambino che doveva essere lasciato nella 
sua famiglia e nella sua comunità. 
 
Ma tra i due vi era ancora un’altra differenza:  
infatti, laddove Bettelheim proponeva un trattamento  
impartito da superspecialisti in un ambiente creato 
artificialmente per la terapia, Schopler sviluppava 
sempre più l’idea di un modello generalista in cui i 
naturali educatori e cioè i genitori parenti ed insegnanti 
potevano diventare ottimi terapeuti se correttamente 
formati e consigliati  
da professori esigenti. 
 
Con queste premesse ha cominciato a compiere le sue 
ricerche sui bambini e sui genitori; sui bambini ha 
studiato le preferenze in merito ai canali percettivi  



(vista, udito, tatto) e gli effetti della strumentazione ; 
poi sui genitori ha studiato la percezione che avevano 
dello sviluppo dei loro figli e in generale le loro idee in 
merito ai loro problemi. 
Queste ricerche lo hanno portato ad un cambiamento 
radicale nella comprensione e nella terapia dell’autismo! 
Dall’enfasi su una presunta genesi emotiva,  
è passato alla rilevazione di un’alterazione  
nel modo di percepire e comprendere la realtà. 
 
La scoperta che:  
 

le anomalie della percezione 
avevano precisi effetti sulle abilità sociali e che c’era 

bisogno di ambienti strutturati per ottimizzare il 
funzionamento nei diversi ambiti del comportamento. 

 
Per quanto riguarda la famiglia, gli studi hanno 
dimostrato che i genitori sono più attendibili di 
informazioni , clinicamente utili riguardo ai loro figli  
se correttamente informati e formati, possono diventare 
co-terapeuti e collaboratori insostituibili nel processo 
di trattamento; perciò l’entusiasmo e l’interesse dei 
genitori sono essenziali per il miglioramento dei figli; i 
genitori sono collaboratori preziosi per lo sviluppo dei 
servizi e sono essenziali per la difesa dei diritti dei loro 
figli in tutti gli aspetti:  
 



 assistenza 
 educazione  
 ricerca. 

 
Ma la storia naturale dell’autismo è varia:  
alcune persone autistiche migliorano gradualmente 
durante la prima infanzia e continuano a progredire 
socialmente durante l’adolescenza.  
 
Abbiamo visto che 

l’educazione speciale 
e la terapia 

 
possono migliorare la competenza della persona con 
autismo e queste possono acquisire:  
 

 abilità linguistiche  
 sociali  
 di svago  
 lavorative  

 
Tuttavia, la maggioranza delle persone con autismo  
rimane disabile e i sintomi peculiari persistono  
per tutta la durata della loro vita. 

GLI EDUCATORI 
sono i professionisti più coinvolti con le persone con            
autismo e le loro famiglie.  



Questi progettano ed applicano la maggior parte dei 
programmi per bambini piccoli e più grandi lungo gli 

anni dello sviluppo. 
Man mano che le 
persone maturano, 
possono essere 
sottoposte anche a 
training lavorativi. 
Lo sforzo di tutti 
nell’accogliere un 
bambino con autismo, 

è di rendere chiaro ciò che viene proposto e di condurre 
questi bambini progressivamente verso una selezione, 
un ordine nell’apprendere e una normalizzazione del 
vivere con gli altri. 
Sapere per un educatore cosa fare, significa sapere cosa 
richiedere all’ambiente innanzitutto; luoghi, tempi e 
attività da effettuare devono essere progettati prima. 
 
 Strutturare il luogo, significa organizzare e definire 

stabilmente alcuni spazi protetti dentro la scuola. 
Protetto significa configurato, adeguato, tranquillo. 

 
 Strutturare il tempo vuol dire organizzare i tempi e 

le attività da proporre ed eseguire. 
 
 Strutturare delle attività vuol dire costruire e seguire 

il tabellone calendario-attività. 



 
Ma cosa richiedere agli educatori:  
 

 fiducia in se stessi e nel bambino 
 dedizione e determinazione 
 continuità 
 preparazione 
 formazione  
 affrancamento dai pregiudizi, perché i 
pregiudizi confondono e impediscono il 
riconoscimento che l’autismo è una disfunzione 
e non un male senza soluzione. 

 
Cosa invece richiedere al bambino con autismo: 
qualsiasi competenza è acquisibile da un bimbo 
autistico; meglio se è una abilità o una competenza 
spendibile, funzionale, utile a migliorare la propria 
integrazione. 
 
La flessibilità e l’armonia nelle competenze è un 
obiettivo importante nella soluzione dell’autismo. 
Mentre i cosiddetti “tempi morti” di un bambino 
autistico è tutto quel tempo in cui il bambino non fa 
ABA: bisogna rendere produttivo ogni suo momento. 
Dovunque si vada, portare con sé oggetti utili che 
fungano da insegnamento e poi darli in mano al 
bambino, parlargli dell’oggetto e fare domande su di 



esso, aiutando se non risponde, nella risposta o dargli la 
risposta completa. 
 
Esiste una predisposizione genetica sull’insorgere 

dell’autismo: 
 
sia in fase prenatale  
che perinatale  
altri risultati provengono,  
inoltre, da ricerche sui genitori.  
 
È stato scoperto che, alcune caratteristiche psicologiche 
dell’autismo si trovano, anche in forma lieve, nel 
comportamento e nelle funzioni cognitive dei padri dei 
bambini  con autismo. 
 
L’autismo, inoltre, può essere causato da agenti chimici 
presenti nell’ambiente intrauterino:  

un esempio tristemente noto è quello della  
 

TALIDOMIDE 
 

un farmaco sintetizzato  dall’industria farmaceutica 
tedesca Grunenthal di Stolberg usato negli anni’60,  
per alleviare i malesseri della gravidanza contrastando 
nausea e vomito ma che in realtà ha avuto effetti 



devastanti sui feti: ciò era dovuto al fatto che, la 
talidomide, altera la crescita e lo sviluppo dei nuovi vasi 
sanguigni e di conseguenza aveva effetti dannosi 
sulla formazione dei vasi sanguigni nei feti. 
 
Oggi, se ne scopre l’insospettabile efficacia  
nella terapia di un tumore del midollo osseo :  

il mieloma multiplo! 
 
Nei bambini esposti a questo farmaco nel 
periodo prenatale, la probabilità di 
risultare autistici era 50 volte superiore a 
quella della popolazione; in genere,  
l’uso dei farmaci durante la gravidanza è 



risultato un fattore significativo di rischio nell’insorgere 
del disturbo autistico.  
 
Considerando complessivamente i risultati degli studi  
che hanno indagato questo problema, si trova che nelle 
madri di bambini autistici il 39% aveva fatto uso di 
farmaci in gravidanza,mentre ne aveva fatto uso solo il 
22% delle madri con figli sani. 
 
Un altro fattore ad alto rischio di autismo  
è la presenza di 

ormoni androgeni 
 
L’associazione tra autismo e 
testosterone,  
è suggerita da una ricerca inglese 
guidata dal  
prof. Simon Baron-Cohen, 

basata appunto sul livello di testosterone nell’utero 
materno: questo è un  ormone maschile e l’incidenza 
dell’autismo nei maschi è 5 volte superiore a quella 
nelle femmine. 
 
Sembrerebbe che un test prenatale, effettuato dalla 
gestante, attraverso l’amniocentesi,fosse in grado oggi di 
scoprire se il feto è affetto da autismo e di conseguenza 
interrompere la gravidanza. 
  



Negli Stati Uniti, negli anni ’80-90,  un’epidemia di 
rosolia materna risultò associata ad un aumento 
nell’incidenza di autismo. 
 
Un altro fattore ancora di rischio accertato è l’ordine di 
nascita. Vari studi hanno riscontrato che la percentuale 
di bambini autistici è maggiore tra i primogeniti; poiché 
l’ordine di nascita è legato a difficoltà e stress al 
momento del parto,questo potrebbe indicare un effetto 
di fattori perinatali sull’autismo 
 

 



TECNICHE D’INTERVENTO 
 
tecniche di intervento usate  
attualmente con gli autistici sono:  
 

 Training di integrazione uditiva, questo tipo 
di intervento è stato sviluppato partendo dall’ipotesi 
che i bambini autistici abbiano una percezione 
uditiva anomala caratterizzata da ipersensibilità a 
certe frequenze sonore; l’intervento consiste, in 
sostanza, nell’ascolto di registrazioni che 
contengono suoni modulati elettronicamente e 
talvolta filtrati. Rimane controversa  sia la necessità 
di questi suoni particolari sia l’affermazione che 
l’ipersensibilità uditiva sia un predittore significativo 
del successo ottenuto con l’integrazione uditiva; ma 
i dati a disposizione sono attualmente troppo 
limitati per permettere una chiara valutazione di 
quali benefici possono essere ottenuti con questo 
intervento e decidere quali bambini è più probabile 
che possano avvantaggiarsene. 

 
 Musicoterapia  

 
L’insegnamento di uno strumento musicale e il 
coinvolgimento in altre attività legate alla produzione e 
all’ascolto della musica, hanno effetti positivi su molti 
bambini autistici.  



Per alcuni bambini queste attività sono un’occasione  
per esercitare capacità sociali. 
 
Le attività musicali 
hanno un effetto 
calmante che facilita 
l’interazione e 
l’attività 
comunicativa, e per 
una minoranza di 
bambini autistici, 
sono inoltre fonte di 
grande soddisfazione, perché tali bambini sono 
particolarmente dotati nelle capacità di discriminazione 
di note e melodie; infatti alcuni di loro  possiedono il 
cosiddetto  orecchio assoluto,  
cioè la capacità di identificare la nota con cui inizia la 
melodia senza alcun aiuto esterno. 
 
Ma per utilizzare le parole di uno dei padri fondatori 
di  questa  terapia,  l’argentino Omar Benenzon,   
 
“La musicoterapia è una disciplina paramedica che 
usa il suono, la musica e il movimento per produrre 
effetti regressivi e per aprire canali di 
comunicazione che ci mettono in grado di iniziare 
il processo di preparazione e di recupero del 
paziente per la società.” 



 
Nell’infanzia, l’ambito di applicazione più documentato 
è quello relativo  alla sindrome autistica, ma si rivolge 
anche ai disturbi pervasivi dello sviluppo e  al  ritardo 
mentale. 
In tutti i quadri clinici, caratterizzati da turbe relazionali 
e difficoltà di comunicazione, l’utilizzo di uno 
strumento musicale anche fatto con del materiale 
semplice,  purchè  sicuro, si pone  come  una sorta di 
oggetto 
transazionale, per 
utilizzare un 
concetto di 
Winnicott, cioè un 
ponte tra il bambino 
ed il terapeuta, 
creando un’area 
intermedia di 
esperienza all’interno 
della quale il 
processo 
comunicativo e 
l’espressione delle 
emozioni possono 
essere facilitate. 
L’utilizzo di uno 
strumento tra il 
piccolo paziente ed il musicoterapeuta, avvenendo 



all’interno di una relazione empatica, diventa 
catalizzatore di una sintonizzazione emotiva, in grado di 
facilitare l’emergere di quegli “affetti vitali”, quel senso 
del “noi”che appaiono drammaticamente congelati nelle 
patologie dello spettro autistico. 
E soprattutto in questi quadri clinici che un 
coinvolgimento attivo del bambino, come avviene nel 
setting di musicoterapia, è in grado di contrastare la 
passività e la stereotipia, caratteristiche tipiche di questa  
sindrome. 
L’effetto Mozart  
Un famoso quanto curioso esperimento pubblicato nel 
1993 sulla rivista scientifica Nature, dimostrò come la 
musica di Mozart sia in grado di migliorare la percezione 
spaziale e la capacità di espressione. 
Uno dei maggiori studiosi del suono dal punto di vista 
medico, il francese Tomatis, è stato il primo a sostenere  
che la musica mozartiana è in grado di produrre un 
miglioramento delle abilità cognitive di un individuo, 
attraverso lo sviluppo del ragionamento spazio-
temporale.  

Ma perché proprio la musica di Mozart risulta 
essere la più adatta? 

La risposta è che, oltre alle incredibili doti logiche, 
mnestiche e musicali di cui era dotato Mozart, il 
musicista componeva in giovane età, sfruttando al 
massimo le capacità di fissazione spazio-temporale di 



una corteccia cerebrale in fase evolutiva, cioè al culmine 
delle sue potenzialità percettive e creative. 
Inoltre ,afferma Tomatis, che l’ascolto della musica 
mozartiana è in grado di favorire l’organizzazione dei 
circuiti neuronali, rafforzando i processi cognitivi e 
creativi dell’emisfero destro, che nell’autismo è 
notoriamente più sviluppato. 
 
Una  ulteriore ricerca  condotta  nell’Università di Tel 
Aviv, sostiene che la musica di Mozart sui neonati è 
come una vitamina ricostituente: i piccoli guadagnano 
più peso velocemente 
 

 Terapie che coinvolgono animali 
 
Pet-Therapy 
 

 



 
La zooterapia è una scienza allocata nell’ambito della 
medicina evoluzionistica che si prefigge di affrontare i 
fenomeni patologici nel contesto di un processo che 
vede coinvolto non solo l’individuo ma anche la specie. 
Nasce negli anni ’70 la ricerca applicata della terapia 
dolce con gli animali, una nuova scienza che trova delle 
strategie valide non solo per curare le malattie fisiche o 
psichiche, ma per portare ugualmente un benessere 
complesso al mondo della sofferenza. 
Parlare oggi di terapia con gli animali non è più una 
novità: si tratta quindi, di un sistema terapeutico da 
usare con arte e con coscienza, ricordando che gli 
animali transitano attraverso un’oggettivazione 
differenziata, cioè da produttori di sostanze 
medicamentose per curare il corpo a vere essenze 
farmacologiche indicate nella terapia del corpo e 
dell’anima. 
Essi non sono altro che delle “molecole eteree” che 
introdotte nel nostro organismo,sono in grado di 
stimolare la produzione  di neurotrasmettitori o 
molecole endogene, con un meccanismo d’azione che 
può essere interpretato soltanto nell’ambito di una 
nuova branca della medicina:  
 

la psico-neuro-endocrino-farmacologia 
(PNEF) 

 



Quindi l’organismo produce degli anti-corpi e lo stesso 
organismo sarà in grado di produrre farmaci endogeni 
per migliorare il proprio status. 
Gli animali, che sono parte integrante della vita umana, 
vengono definiti da affezione, depositari di diritti e 
come tali, da rispettare in tutte le loro esigenze, ma 
anche come soggetti attivi di un rapporto dualistico 
tendente a reciproci benefici. 
Infatti, il rapporto con gli animali ha un valore, una 
referenza per l’interrelazione con l’uomo, per il piacere 
che può determinare in questi, per la capacità di  dare 
affetto incondizionato. 
Quindi, l’uomo, ha sempre bisogno dell’animale: una 
necessità per quanto diversa e diversificata nel tempo, 
rimane sempre un elemento da cui la specie umana 
sembra non possa prescindere. 
Un fenomeno particolare che all’interno di questa nostra 
società dei consumi, così ricca ed industrializzata, trova 
la sua giusta allocazione quale manifestazione di uno 
stato patologico emergente e dilagante che è quella della 
solitudine. 
 
I meccanismi d’azione della pet-terapy si dividono in: 
 

 meccanismo affettivo-relazionale: maggiore 
è il legame emozionale più intensi sono i risultati 
benefici come rilassamento, un miglioramento del 
75% dell’insonnia, del 34% delle sindromi dolorose 



su base spastica e una certa diminuzione 
dell’infertilità femminile. In altri termini, un 
rapporto uomo-animale tranquillante, rassicurante, 
positivo e quindi interviene diminuendo la 
produzione di adrenalina e di altri ormoni 
corticosteroidi detti “ormoni dello stress”;  

 
 Stimolazione psicologica: la presenza di un 
animale induce l’essere umano ad uscire dai suoi 
problemi, interessarsi all’animale e tramite questo 
anche agli altri; 

 
 Meccanismo ludico: 

quando un ammalato gioca con un gatto o ride 
per come si comporta un cane, aumenta le sue 
possibilità di difesa  e quindi di guarigione. 
Il gioco induce a movimenti ed è una buona 
ginnastica. 
È importante osservare il bambino nella sua 
attività di gioco, controllando la sua capacità di 
interazione con l’interlocutore; di resistenza alla 
frustrazione e di tolleranza all’ambiente sonoro. 
 

Questi interventi prevedono l’interazione fra il bambino 
e un animale di piccola taglia (cane- gatto- uccelli), 
tenuto a casa oppure incontrato in centri appositi nei 
quali le sessioni sono guidate da un terapeuta. Anche 
queste attività, quando sono rilassanti e piacevoli, 



possono offrire un contesto adatto ad apprendere ed 
esercitare le capacità di interazione sociale. 
 
 
L’ippoterapia 

L’effetto 
terapeutico della 

riabilitazione 
equestre 
si basa sul 

particolare 
rapporto dialettico 
che si instaura tra il 
soggetto ed il 
cavallo, 
fondato su un 

linguaggio prettamente motorio 
ricco di sensazioni piacevoli e rassicuranti 
estremamente coinvolgenti sotto il profilo emotivo. 
L’assetto specifico del montare a cavallo rappresenta 
una vera e propria correzione globale contro gli schemi 
posturali patologici, e il movimento ritmato ed 
oscillatorio tipico del cavallo, determina sul bambino, 
una molteplicità di stimoli afferenti sensoriali e sensitivi 
in specie propriocettivi che interessano: 
 

 il bacino 
 il rachide   



 i cingoli 
 
con stimolazione dei sistemi di equilibrio e dei 
meccanismi di raddrizzamento e di coordinazione. 
Inoltre, nel progredire del percorso riabilitativo, 
aumentano anche: 

 la capacità di progettare ed organizzare  il 
movimento (conoscenza spazio-tempo) 
 il controllo della propria emotività 
 il sentimento di fiducia e di autostima 
 l’inserimento sociale. 

 
Quindi, il particolare movimento del cavallo, offre al 
cavaliere la possibilità di usufruire di una sorta di 
massaggio neuromuscolare e lo costringe  ad assumere e 
a mantenere una certa postura, ad adattarsi al 
movimento dell’animale quindi a sviluppare:  
 

 il senso dell’equilibrio  
 il tono muscolare  
 la capacità di coordinazione motoria 
 la motricità fine e la respirazione 

 
il tutto in un ambiente piacevole e naturale 
lontano dal contesto medico-tecnologico 
 
Asinoterapia  o  ONOTERAPIA 
Proprio in virtù delle sue caratteristiche  



fisiche e comportamentali,  
la taglia ridotta, 
la morbidezza al 
tatto,  
la proverbiale 
pazienza, la 
lentezza nei 
movimenti,  

l’andatura 
monotona e 

controllata, 
anche l’asino 
svolge un valido 

ruolo nel campo della pet therapy. 
 
Particolarmente indicata l’asinoterapia, è efficace  
tanto nei percorsi di riabilitazione fisica, quanto nella 
cura dei disagi affettivi ed emotivi  
e delle difficoltà relazionali. 
Ma come funziona e come agisce l’asinoterapia? 
Questa pratica terapeutica prevede l’esecuzione di 
diversi esercizi adeguati al grado di invalidità 
dell’individuo che li svolge. 
Uno di questi, pensato soprattutto per i bambini, 
consiste nel cavalcare l’asino a bordo di un carro e nel 
percorrere un tragitto costellato di oggetti con i quali il 
bambino entra in relazione e in funzione dei quali deve 
riorganizzare le proprie capacità cognitive e motorie. 



Altri esercizi invece agiscono di più sulla sfera 
emotiva:sono volti a tranquillizzare il paziente,a 
rilassarlo e ad infondergli un senso di sicurezza e 
protezione. 
Gli effetti che la relazione con questo animale ha sui 
bambini sono sorprendenti:anche i più irrequieti ed ostili 
sono spinti a comunicare con l’asino e a confidarsi,gli 
accordano cioè, una fiducia che non sempre sono 
disposti ad accordare ad un altro essere umano. 
Tra l’altro acquisire nuove competenze motorie quanto 
cognitive, attraverso l’interazione con l’asino, 
rende l’apprendimento più facile e più divertente. 
Il paziente non avverte la pressione del giudizio 
è rassicurato dalla presenza dell’animale 
e si sente più motivato. 
 
Migliorano autostima e fiducia in se stessi 
così spesso carente nei bambini. 
Il semplicissimo gesto della guida dell’asino migliora 
inoltre l’equilibrio e l’agilità di molti pazienti. 
Naturalmente gli asini, così come gli operatori umani  
che mettono in pratica l’onoterapia, devono essere 
opportunamente formati. 
Questo particolare ambito della PET Therapy, è molto 
diffuso in Francia Svizzera e Stati Uniti ma anche l’Italia 
sta lentamente aprendo le sue strutture alle notevoli 
potenzialità di questa terapia. 
 



Delfinoterapia 

 
 
Un altro tipo di terapia assistita da animali e che può 
indurre effetti benefici nei soggetti con autismo è quella 
praticata con i delfini ai quali da sempre si riconosce 
una spiccata capacità di interagire con gli esseri umani di 
giocare e di comunicare.  
Il loro complesso sistema di comunicazioni, basato 
sull’emissione di suoni e di ultrasuoni, sembra sia in 
grado di indurre effetti molto positivi sull’umore. 
La delfinoterapia si basa quindi sull’interazione con 
animali molto disponibili al gioco, sensibili allo stato 
d’animo del loro partner in un ambiente acquatico,  
particolarmente favorevole all’espressione ludica e 
motoria. 



I principali effetti osservati, soprattutto in soggetti con 
autismo e/o con depressione, sono:  

 una migliore capacità di rappresentare lo 
schema corporeo  
 oltre all’acquisizione di un’attitudine 
psicomotoria più spontanea  
 un innalzamento del tono dell’umore. 

 
In effetti, l’efficacia della delfinoterapia, si attribuisce 
ad un complesso di fattori che vanno dall’immersione 
nell’acqua al contatto fisico e allo scambio giocoso 
con gli animali. 
L’immersione nell’acqua è di per sé un’esperienza 
particolare, per il legame concreto e l’acqua salata 
aiuta a sciogliere alcune rigidezze corporee che spesso 
corrispondono a blocchi emotivi: fornisce un 
sostegno che facilita l’equilibrio, la fluidità del 
movimento e le sensazioni di rilassamento che ne 
derivano. 
Il flusso dell’acqua, offre una stimolazione tattile che 
migliora la percezione del proprio corpo. 
La presenza dei delfini sembra moltiplicare gli effetti 
positivi del contatto con l’acqua. 
Tutte le testimonianze raccolte, indicano che 
l’incontro con queste creature è un’esperienza 
eccezionale, profondamente coinvolgente a livello 
psichico, forse anche a motivo della componente 
immaginaria e fantastica che ha dato origine a tanti 



racconti mitologici. 

 
Con il suo aspetto sorridente, i suoi movimenti fluidi, 
il suo istintivo rispetto per lo spazio interpersonale 
(che fa sì che non si avvicini troppo a chi mostra 
timore), il delfino viene percepito in modo amichevole 
e meno minaccioso o giudicante degli esseri umani. 
Nello stesso tempo offre gratificanti opportunità di 
scambio, basate sul gioco e sul contatto fisico, che 
portano la comunicazione ad un livello accettabile 
anche per le persone più chiuse in se stesse come nel 
caso dell’autismo. 
Il gioco con un delfino ,inoltre, non è mai monotono 
o ripetitivo: la grande intelligenza di questi animali li 
rende capaci di inventare trucchi sempre nuovi e 
adeguati alle circostanze, tanto da riuscire a volte, a 
spezzare anche quelle stereotipie degli autistici. 
La delfinoterapia è stata introdotta in Italia nel 1993 
dall’associazione ARION.  



SCUOLE SPECIALI 
Esistono nei paesi anglofoni varie scuole speciali  
che offrono interventi per l’autismo, per esempio  
ci sono quelle che seguono gli insegnamenti  
di RUDOLPH STEINER e danno particolare 
importanza alle attività collaborative e al contatto con la 
natura, oppure quelle ispirate ai principi indicati dal dott. 
KITAHARA che propongono:  
daily life therapy (terapia della vita quotidiana) 
basata su di una intensa attività fisica che aiuta il 
bambino a rilassarsi anche in situazioni sociali 
normalmente vissute come stressanti e spiacevoli. 
patterning:  
inventato da CARL DELACATO  
consiste in varie attività, terapie che dovrebbero 
promuovere l’uso dei diversi canali sensoriali. 
L’assunto alla base di questo trattamento è : 

che queste attività favoriscono lo sviluppo 
di aree neuronali e circuiti cerebrali  che i 
bambini con autismo non utilizzano 
sufficientemente. 
Infatti, più si stimolano tutte le altre 
funzioni,più le aree problematiche hanno 

la possibilità di funzionare meglio, non perché si 
generino nuove cellule nervose ma perché le cellule 
presenti ma inattive si attivino e creino nuove sinapsi. 
 
 



TMA (ovvero terapia multisistemica in acqua) 
 

 
 
E’ una terapia sviluppata in ambiente naturale  
con un modello teorico di riferimento  
e una metodologia strutturata attraverso fasi  
che utilizza inoltre metodiche:  
 

 cognitive  
 comportamentali  
 relazionali  
 senso motorie. 

Tale terapia si rivolge soprattutto a soggetti con autismo, 
con disturbo pervasivo dello sviluppo  
e disturbi della comunicazione. 
 
Si svolge in una piscina pubblica (setting naturale)  
ed ha: 
obiettivi espliciti ed impliciti  
 

 quelli espliciti che tra l’altro  
danno forma all’attività  
sono l’insegnare a nuotare  
sapersi adeguare alle regole della piscina. 



 
 quelli impliciti sono  
di migliorare le capacità dei soggetti  
di muoversi nel mondo  
in modo da poter aumentare  
la qualità della loro vita. 

 
Il fine ultimo della terapia non è l’insegnamento del 
nuoto, né l’uso di quest’ultimo per svago o ricreazione, 
anche se il gioco e lo stare bene insieme  
vengono utilizzati come elemento facilitante la relazione 
e la gestione delle emozioni, ma il nuoto è utilizzato 
come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e 
attuare il processo di socializzazione  
ed integrazione con il gruppo dei pari. 
 
Il bambino che impara a nuotare, durante l’intervento  
può ridefinire le relazioni con il terapeuta e con gli altri 
bambini. 
Raggiunta l’autonomia, il soggetto che nella fase iniziale 
aveva mostrato soltanto evitamento e 
allontanamento,ora può dimostrare in piena 
indipendenza una intenzionalità relazionale con il 
terapeuta e con l’eventuale gruppo di integrazione. 
 
Il soggetto quando si appresta ad imparare le attività 
natatorie si sente libero di esplorare l’ambiente acqua  
e capace di interagire in quest’ultimo. 



Utilizzando tali nuove capacità,acquisirà autostima , 
un senso di autoefficacia supportato e rinforzato  
dal terapeuta e dalla famiglia. 
 
 
In sintesi, l’applicazione clinica della TMA favorisce:  
l’apprendimento  e lo sviluppo del bambino autistico  
a livello: 

 emozionale  
 cognitivo  
 comportamentale  
 senso motorio 
 sociale  
 comunicativo 

 
 
Se applichiamo i nostri schemi mentali, ci è quasi 
impossibile capire che cosa avviene nel mondo di un 
soggetto autistico.  
Sin da quando siamo bambini, il nostro pensiero segue 
un processo evolutivo e di adattamento che gli autistici 
non sono in grado di compiere. 
Si può partire dal presupposto che gli autistici vivono 
come sconcertante e caotica la nostra vita normale  
e da questo caos si sentono minacciati. 
Il mondo esterno piomba sull’autistico con estrema 
violenza: essi indagano l’ambiente in cui vivono con 
estrema lentezza e solo in un ambito ben delimitato.  



Di regola non reagiscono al contatto umano ed evitano 
il contatto visivo.  
La maggior parte degli autistici avverte  
un “TIMOR PANICO”, non appena nel loro ambiente 
avvengono mutamenti che non si spiegano. 
Come reazione al caos che avvertono si creano un 
universo privato rigidamente ritualizzato. Poiché sono 
perfettamente in grado di sviluppare una propria 
individualità autonoma questi rituali sono molto 
differenziati.  
Solo l’obiettivo è comune:  
si tratta di sistemi di sicurezza interni, di  

isole di ordine 
nelle quali, in caso di necessità o pericolo,  
possono ritirarsi. 
 
Tali sistemi comprendono varie forme di 

 
stereotipie 

ossia la costante reiterazione di uno stesso gesto   
che garantisce un minimo di sicurezza prevedibile 
 
Queste stereotipie sono segnali che essi inviano: 
 

 roteare continuamente su se stessi,  
 camminare senza posa avanti e indietro,  
 ciondolare le gambe,  



 far girare all’infinito un oggetto, sono le più 
frequenti stereotipie.  

 
Ma le stereotipie non hanno solo funzione protettiva  
sono anche la manifestazione esterna di un conflitto 
interiore. 
              Secondo il neurologo americano  
                            DELACATO  
                         i gesti rituali sono  
           “continue grida di disperazione” 
                           degli autistici.  
L’intensità delle stereotipie  
aumenta in quelle situazioni in cui l’autistico  
avverte come minacciose. 
 
Tra i fondamentali schemi stereotipati vi sono: 
 

 la conservazione del proprio ambiente 
 il rispetto di un andamento regolare della 
giornata 

 reagiscono con il panico se questo ritmo viene 
disturbato senza  preavviso 

 
In tal caso reagiscono spesso perdendo la testa e si 
hanno:  
autoaggressioni - durante le quali si procurano 
tremende ferite in quanto gli autistici reagiscono con 



furiosi attacchi contro se stessi non solo quando si 
sentono minacciati. 
Molti di loro si procurano dolore fisico  
per confermare la percezione di sé. 
È questo il processo di:  
automutilazione - tentativo per verificare se si è 
davvero reali. 
 
Anche se all’osservatore può apparire brutale,  
(es. quando si grattano fino al sanguinamento)  
a questi atti di verifica è tuttavia estranea l’aggressività e 
non sono provocati dalla paura. 
Nonostante la loro limitata capacità di socializzare  
e il perdurare di atteggiamenti infantili, gli autistici  
non di rado possiedono elevate facoltà intellettive,  
si tratta spesso delle cosiddette 

isole di buone prestazioni 
ad esempio, in ambito matematico, oppure nella 
capacità mnemonica, gli autistici possono effettivamente 
apprendere le cose più varie.  
Tale consistenza di ritardo mentale, di arretratezza 
esteriore da un lato e di vita mentale autonoma 
dall’altro,è un enigma che la psicologia  dello sviluppo 
sta cercando di risolvere. 
 
 
 
 



Molti studiosi li hanno chiamati : 
 

 
tanto appaiono misteriosi i bambini autistici ,hanno 
eretto un muro impenetrabile tra sé stessi e il mondo 
che li circonda.  
 
Si è ormai fermamente stabilito che:  
            l’Autismo è un disturbo dello sviluppo  
                     del cervello e  della mente. 
 
Ma comincerò con l’eliminare una serie di equivoci che 
ancora persistono! Innanzitutto l’idea che l’autismo sia 
un disturbo solo infantile. 
 
Sentiamo frequentemente parlare di bambini autistici  
ma assai poco di adulti autistici! in effetti si comincia a 
notare  l’autismo  nell’infanzia non è un disturbo 
infantile ma si tratta di un  

disturbo pervasivo dello sviluppo 
Ma cos’è questo disturbo così enigmatico 
allo stesso tempo così sottile  
e così maligno nei suoi effetti  
che consente un progresso evolutivo  
e tuttavia non permette   
una completa integrazione nella comunità adulta? 
 



 
Qualsiasi trattazione dell’autismo deve cominciare con i 
suoi pionieri : 
 
LEO KANNER             a  Baltimora   
HANS ASPERGER      a Vienna  
 
i primi a pubblicare nel 1943-44 degli studi su questo 
disturbo; tali pubblicazioni contenevano descrizioni 
dettagliate di casi ed offrivano i primi tentativi teorici di 
spiegare l’autismo. 
Originariamente si riferiva ad un disturbo della 
schizofrenia,  termine coniato dallo psichiatra 
BLEULER nel 1911, come un restringimento delle 
relazioni con le persone e con il mondo esterno 
talmente estremo da escludere qualsiasi cosa eccetto il 
proprio sé: quindi allontanamento dal mondo della vita 
sociale verso se stesso. 
Di qui il termine   
AUTISMO:   
dal greco AUTOS (se stesso)  
                       (egocentrismo) 
 
L’autismo ,raro fino al 1980 due o tre casi su 10.000, 
ha presentato negli ultimi anni un aumento 
esponenziale. 
 



Sono allarmanti i dati che l’OMS ha comunicato 
recentemente a Roma nel corso di un convegno sull’età 
evolutiva:  
secondo cui 1 minore su 5  
soffre di disturbi mentali. 
Sono bambini che si ammalano 
per l’indifferenza,  
per l’incuria ,la trascuratezza. 
 
In Italia  
oltre 3000 bambini ogni anno  
sviluppano una sindrome autistica  
che si manifesta entro i primi due anni di vita  
presente in tutti i paesi fortemente industrializzati. 
 
I maschi sono interessati in un rapporto 5/1 rispetto alle 
femmine e la spiegazione sarebbe la produzione da parte 
della madre, prima della nascita di : 
testosterone, l’ormone sessuale maschile, il quale 
bloccherebbe la maturazione dell’emisfero cerebrale 
sinistro (quello specializzato nel linguaggio) e  
forzerebbe in un certo senso per compensare la crescita 
di quello destro (appunto quello ottico e della memoria). 
Questo spiegherebbe da un lato le particolari capacità 
mnemoniche  ed  eidetiche (proprio  della conoscenza 
della forma) specifico degli autistici ma soprattutto 
l’incidenza maschile su quella femminile  
 



In circa il 20% dei casi di autismo, affermano i genetisti, 
si può supporre l’esistenza di 
modifiche strutturali nei 
cromosomi X, una serie di 
geni potrebbe essere 
responsabile dell’autismo, 
come afferma un nucleo di 
scienziati britannici ,una 
porzione del codice genetico 

umano che influenzerebbe il funzionamento delle aree 
del cervello, generalmente colpite dalla malattia, sarebbe 
infatti alla base del disturbo. 
 
Un piccolo gruppo di geni del cromosoma X,  
quelli che controllano i campanelli di allarme del 
cervello potrebbe essere collegato all’autismo 
e spiegare l’alta incidenza del disturbo tra i maschi! 
La mancanza di questi geni ,spiegano i ricercatori del “ 
Child Health Institute”di Londra, si traduce nella fatica 
da parte del cervello a controllare il livello di interazione 
sociale. 
 
Caratteristica tipica in chi ha problemi di autismo è:  
l’incapacità di riconoscere la paura sul volto di un’altra 
persona il disturbo è collegato ad alcune anomalie 
nell’amigdala, quella zona del cervello conosciuta 
proprio come “il centro della paura”. 
 



Finora si sospettava un’origine genetica per la malattia, 
ma non era stato ancora localizzato un gene 
responsabile. 
L’autismo colpisce 10 volte di più i maschi rispetto alle 
femmine, fatto che ha spinto gli studiosi ad ipotizzare 
un collegamento con il sesso. 
I geni racchiusi nel cromosoma X sono vitali per un 
gran numero di funzioni fisiologiche. 
Le donne hanno 2 copie del cromosoma, mentre gli 
uomini hanno l’ X e l’Y. 
Nelle prime, spiegano gli esperti, una delle copie si attiva 
in particolare, le donne colpite dalla sindrome di Turner, 
caratterizzata dalla presenza di un solo cromosoma X 
scoprendo un’incidenza dell’autismo  
notevolmente superiore a quella riscontrata tra le donne 
con la doppia X; e anomalie nell’amigdala simili a quelle 
dei soggetti con spettro autistico. 
 
In entrambe le malattie, questa zona cerebrale non 
funziona correttamente, fatto che porta autistici e 
vittime della sindrome di Turner ad un comportamento 
comune:  
 
              evitano il contatto visivo con gli altri   
                                          e 
           difficoltà ad interpretare le espressioni  
                       sui volti delle persone  
 



 
Questo spiegherebbe perché i maschi presentano la 
sindrome autistica con una frequenza 5 volte maggiore 
rispetto alle femmine, anche se queste ultime mostrano 
spesso i sintomi più gravi. 
 
Un’altra interessante ricerca è quella effettuata dalla 
neuroscienziata Mirella Depretto dell’Università della 
California la quale ha confrontato le scansioni cerebrali 
di 10 bambini autistici e 10 bambini normali di fronte ad 
un tradizionale compito di osservazione ed imitazione di 
80 diverse facce mostrate su uno schermo che 
esprimono   
              rabbia   
                      paura   
                            felicità   
                                tristezza. 
 
I bambini con autismo si sono differenziati dai loro pari 
in un unico elemento: mostravano una ridotta attività in 
una sezione del cervello che è nota come      
            “sistema dei neuroni a specchio” 
 
Questi neuroni si attivano:  

 sia quando il soggetto compie una certa azione  
 sia quando vede qualcun altro fare la stessa azione  



 sia ( benché in maniera meno intensa ) nel caso in 
cui il soggetto senta anche soltanto un rumore 
associabile direttamente all’azione stessa. 

 
Ad esempio: 
nel mio cervello si attiverebbero                 
i neuroni-specchio  
se strappassi un pezzo di carta  
se vedessi qualcun altro 
strappare un pezzo di carta   

                se sentissi il semplice suono di carta stracciata. 
 
Questo sistema neuronale consente agli esseri umani  
e ai primati superiori, di comprendere le intenzioni degli 
altri, osservando le loro azioni e di imitarne il 
comportamento. 
Sebbene i  bambini autistici     ad alto funzionamento 
siano in grado di imitare le espressioni facciali, 
incontrano difficoltà a comprenderne i corrispondenti 
stati emotivi: l’incompleta attivazione del sistema dei 
neuroni-specchio potrebbe esserne la causa. 
 
             Una vera e propria epidemia causata da 
                             fragilità genomiche  
                 evidenziate da cause esterne quali : 
 

 vaccini  
 antibiotici 



 metalli tossici 
 certi tipi di alimenti  
     (come  glutine e  caseina)  

 
che innescano una serie di avvenimenti patologici e 
coinvolgono : 
 

 intestino  
 funzione detossificante 
 circuiti metabolici   
 encefalo 

 
              La Sindrome  Autistica comprende: 
  

 una forma acquisita  
tra i 14 e 30 mesi, dopo uno sviluppo fino ad allora del 
tutto regolare dove i bambini imparano anche a parlare, 
poi ad un certo punto, non meglio precisabile, il 
bambino scompare  in un buco nero. 
 

 una forma congenita  
che si manifesta tra il 4°  e il 5°  mese dalla nascita.  
La spiegazione più semplice degli studiosi è che vi sia 
una lesione cerebrale riconducibile a complicazioni 
durante la gravidanza o al momento del parto o ad 
un’infezione nella prima fase della vita (es. 
un’encefalite). 



 
 



COMPRENDERE L’AUTISMO 
 
               Ma per comprendere l’autismo  
è necessario analizzare l’aspetto comportamentale: 
 
 a  livello intellettivo, cioè il linguaggio e il 

trattamento dell’informazione da un punto di vista 
di ricezione e di integrazione 
 a  livello motorio 

 
        Osserveremo l’aspetto emozionale riguardante la: 
           PERCEZIONE  e   COORDINAZIONE  
                                  delle emozioni  
 
lo sviluppo sociale del bambino normodotato  
a confronto 
con lo sviluppo sociale di un bambino autistico  
 
l’imitazione 
 
Riconosceremo l’autismo attraverso  
diagnosi  e valutazione 
 
Parleremo di : 
 EDUCAZIONE STRUTTURATA  come primo 

trattamento dell’autismo   
 TERAPIE  COMPORTAMENTALI e  

COGNITIVE 



Ci occuperemo di:  
PSICOTERAPIE 

TRATTAMENTI  FARMACOLOGICI 
 
 
Conosceremo  l’importanza del  
                  PROGRAMMA  TEACCH   
nel mondo cioè del trattamento e dell’educazione dei 
bambini con autismo ed altri handicap della 
comunicazione. 
 
Considereremo anche le: 

PROSPETTIVE 
 
Ma per capire il comportamento delle persone  
autistiche e dare loro aiuti adeguati, bisogna considerare 
che le loro capacità cognitive sono limitate e ciò 
condiziona il modo di comprendere l’ambiente fisico e 
sociale ed il modo di rispondere agli stimoli ricevuti. 
 
Il deficit intellettivo è da tenere in grande 
considerazione in quanto, nei bambini autistici,  
si presenta per il 75% e il QI si attesta prevalentemente 
tra il 35 e il 50. 
Lo sviluppo cognitivo presenta diverse modalità  
e l’analisi dei profili delle competenze fa emergere:  
                      punti deboli e punti forti 
 



La capacità di discriminare gli stimoli è in genere 
corretta quando si tratta  
di materiale concreto  
mentre diminuisce quando si tratta  
di materiale simbolico  
 
La memoria degli stimoli semplici è mantenuta  
( es. serie di cifre- combinazioni-parole) 
 
Le capacità spaziali e percettive sono in genere 
buone e in alcuni casi quando si  tratta di restituire le 
informazioni in modo fedele possono esprimersi anche 
in modo eccezionale (es. disegno-imparare a memoria). 
 
Le difficoltà si presentano invece quando implicano: 

 astrazione 
 comprensione verbale e non verbale 
 codificazione delle informazioni 
 concatenazione di sequenze temporali. 

 
               Invece le anomalie del linguaggio  
           sono centrali nei disturbi autistici e vanno:  
dall’assenza di linguaggio ( il 50% resta non verbale )  
ad un linguaggio funzionale ma con uso idiosincrasico  
 
Il bambino autistico comprende in modo letterale e non 
è in grado di fare delle deduzioni o di capire le metafore 



L’autistico è poco interessato alla comunicazione ed 
al linguaggio espressivo se non per esprimere i propri 
bisogni o interessi . 
Facilitare la comunicazione nell’autismo significa 
costruire relazioni, significati e abilità attraverso le 
immagini. 
 
Proporre un percorso teorico e metodologico,  
per l’utilizzo di strategie visive . 

 
  Lo studio visivo come strumento educativo-abilitativo 
Le immagini, se opportunamente costruite ed 
organizzate, possono diventare una sorta di 
“esteriorizzazione del dialogo interno”, un 
facilitatore in grado di ridurre una menomazione che 
rende difficile alla persona dirsi ciò che deve fare e con 
quale sequenza e come deve comportarsi nei diversi 
contesti.  
Talora le strategie visive rappresentano una tappa nello 
sviluppo di un migliore dialogo interno. 
Inoltre, la strategia visiva può “crescere con il bambino” 
passando da un livello concreto (l’oggetto) a livelli di 
astrazione sempre più alti, fino alla scrittura o ad altri 
sistemi simbolici complessi. 
Verso i  ¾ anni di età si inizia ad utilizzare un sistema di 
comunicazione fatto di oggetti, passando poi alle 
fotografie, ai disegni, ai pittogrammi PCS, alla scrittura, 
per arrivare, almeno in parte, al linguaggio parlato. 



Ma ricordo che, le strategie visive non sono un metodo 
per trattare l’autismo: esse rappresentano piuttosto uno 
strumento che va utilizzato solo dopo aver fatto una 
valutazione funzionale del bambino e aver individuato 
degli obiettivi. 
 
Quindi:         valutazione e diagnosi funzionale, 
                         poi messa a punto dal PEI 
 
Per la definizione degli obiettivi e la scelta degli 
strumenti da utilizzare, il profilo funzionale è più 
importante della diagnosi clinica soprattutto per 
l’autismo. 
 
Se la persona non dispone di strumenti di 
comunicazione adeguati, può sviluppare mezzi  
idiosincrasici e non convenzionali come : 

 disturbi del comportamento 
 automutilazioni  
 ecolalie iterative  

 
L’ecolalia immediata 
fa parte dello sviluppo del linguaggio dell’autistico. 
Espressioni o pezzi di frasi vengono riprodotti senza 
alcun nesso col contesto: filastrocche, canzoni, slogan 
pubblicitari vengono ripetuti . 
 
 



PRIZAN  e  DUCHAN   
hanno dimostrato che l’ecolalia può avere varie funzioni: 

 richiesta  
 protesta  
 affermazione 
 dichiarazione 
 racconto  
 chiamata 

 
                  L’ecolalia può essere considerata   
                  un tentativo di comunicazione 
Quando è presente l’umorismo, esso si manifesta con il 
turpiloquio ed i giochi di parole. 
Per un lungo periodo ,l’ecolalia, è stata ritenuta soltanto 
una forma aberrante di comportamento 
autostimolatorio ed ossessivo senza alcuna finalità 
comunicativa e si è cercato di eliminarla e sostituirla  
con forme più adeguate di comunicazione. 
 
           Solo recentemente si è riconosciuto che:  
 
l’ecolalia immediata -  raramente è del tutto non 
comunicativa  
mentre 
 l’ecolalia differita  -  riproduce parole o frasi udite 
qualche tempo prima, fino a giorni, settimane o mesi,  
di solito progredisce lungo un continuum di 
comunicatività con o senza intervento educativo. 



 
È utile ricordare che, benché l’ecolalia sia uno dei 
classici sintomi dell’autismo, essa compare anche nei 
bambini ciechi ,in alcuni casi di disturbo del linguaggio 
in persone anziane con demenza e può essere 
riscontrata anche in bambini sani ,nelle prime fasi dello 
sviluppo linguistico. 
 
Oltre all’ecolalia ,nei soggetti con autismo, si possono 
osservare altri fenomeni linguistici particolari  
come la: 

 prosodia alterata  
 monotona  
 meccanica  

quando cioè non viene usata l’intonazione a fini 
comunicativi: la voce è monotona e spesso cantinelante, 
oppure segue un andamento del tutto sconnesso dal 
significato del messaggio che stanno trasmettendo. 
 
           Un altro fenomeno linguistico anomalo è 
                       l’inversione pronominale  
una peculiare difficoltà nell’utilizzo dei pronomi               
personali per cui viene usata  
la seconda o terza persona singolare  
per indicare se stesso  
e la prima persona  
per designare l’interlocutore   
 



Nell’autismo l’integrazione delle informazioni sensoriali 
è confusa: ciò significa che sono colpiti organi come 
 

 la vista 
 l’udito 
 il tatto  
 e forse anche l’olfatto 
 e il gusto. 

 
I segnali percepiti dai sensi possono essere attenuati o 
esagerati essere registrati dopo tempo e far percepire 
all’autistico, un ambiente incoerente imprevedibile  
ed angosciante; le anomalie della sfera percettiva 
condizionano il comportamento e l’adattamento  
del bambino. 

La sintomatologia sensoriale 
è centrale nella sindrome 

ed è un disturbo  primario e non associato 
 
              Numerosi sono gli studi sull’argomento:  
                            FYFFE e PRIOR  
hanno dimostrato che il livello dello sviluppo influenza 
la capacità di tenere in considerazione la struttura delle 
frasi. 
 
                Gli autistici usano l’informazione  
                          senza ricodificarla  



adottano processi di trattamento che rimangono 
specifici della modalità sensoriale in cui l’informazione è 
stata recepita e difficilmente fanno appello ad un 
funzionamento di livello più alto che utilizza i codici. 
 
Il materiale integrato è quindi più facilmente restituito in 
forma di eco, non essendo organizzato in funzione di 
una struttura più elaborata secondo il processo abituale 
che permette di attribuire un senso all’informazione.  
 
La fedeltà con cui viene restituita l’informazione quasi in 
modo fotografico, è tale da dimostrare che potrebbero 
essere all’origine di certi problemi di adattamento. 
 
 

 
 
 

AUTISMO E AZIONE MOTORIA 
 
Per quanto riguarda l’azione motoria alcuni bambini 
autistici presentano delle capacità eccezionali al livello 
dell’equilibrio e della motricità globale. 
 
Per altri le condizioni sono anormali e le performance 
scarse. Sono riscontrati frequenti problemi di iniziativa e 
di latenza delle risposte. 
              



Le anomalie motorie  
sono state segnalate da   KANNER nel 1943 
 
                    
 
 
                   DAMASCO  e  MAURER  
per primi hanno evidenziato il rapporto tra disturbi 
neurologici e manifestazioni motorie deficitarie 
sottolineando che, la sintomatologia motoria 
dell’autismo, è simile a quella riscontrata in pazienti con 
lesioni dei lobi frontali dei gangli della base del talamo. 
Numerosi studi hanno dimostrato che lo sviluppo 
psicomotorio dei bambini con autismo, presenta delle 
particolarità e queste anomalie possono essere osservate 
precocemente. 
I bambini autistici presentano anomalie posturali più 
gravi per le posture semplici che per le posture più 
complesse.  
                     Tra le anomalie motorie  
                     il controllo della postura  
                       è quella più ricorrente 
 
             Secondo ROGERS e  BENETTO,  
i problemi motori possono limitare lo sviluppo di altre   
sfere ed in particolare le relazioni sociali. 
 
 



Osserviamo lo sviluppo del comportamento sociale:  
 
nel bambino normodotato  
la capacità di rispondere e di interagire con gli altri  
si presenta precocemente  
nel bambino autistico  
tale capacità si manifesta da subito difficoltosa, 
di conseguenza, il suo sviluppo avviene in modo 
deviante. 
 
Si sa poco sullo sviluppo sociale dei bambini autistici di 
3/4 anni in quanto la diagnosi viene fatta dopo:   
dai video realizzati prima della diagnosi che forniscono 
informazioni in modo retrospettivo, emerge che i 
bambini autistici si impegnano meno spesso 
nell’interazione faccia a faccia con i genitori  
e seguono meno il gesto dell’indicazione. 
                   
                    L’interazione non è assente  
            ma assume caratteristiche particolari: 
        comportamenti più brevi e meno integrati  
      mancanza di reciprocità e di mutuo impegno 
 
La maggiore difficoltà deriva dal fatto che, i bambini 
autistici fanno fatica a coordinare i diversi aspetti del 
comportamento sociale ed a condividere l’esperienza 
sociale. 
 



Quando stabiliscono un rapporto di interazione,  
raramente lo fanno per condividere un interesse,  
                ma per chiedere qualcosa  
              e per soddisfare un bisogno 
 
I bambini autistici distinguono le espressioni facciali,  
ma in modo meno preciso dei bambini normali 
capiscono difficilmente  i gesti della comunicazione  
sia nell’infanzia che nell’età adulta: le particolarità 
dell’esplorazione del viso mostrano che sono poco 
sensibili al senso globale dell’espressione emozionale e 
che a volte rivolgono l’attenzione verso un elemento 
poco pertinente nella situazione. 
 
I gesti espressivi ,cioè i segnalatori delle emozioni, si 
manifestano in modo anomalo (mimica facciale, 
sguardo, vocalizzazioni) e sono ridotti e confusi, il 
contatto visivo è raro. 
 
Gli affetti vengono espressi raramente in situazione 
congiunta: l’attaccamento non è assente, sebbene si 
manifesti in modo atipico ma con persone conosciute. 
 
               Per quanto riguarda l’imitazione   
                   ROGERS  e  PENNIGTON   
sono stati i primi a considerare che i problemi di 
imitazione nell’autismo, possono svolgere un ruolo 
fondamentale nello sviluppo delle anomalie sociali e 



delle difficoltà di comunicazione e la maggior parte dei 
loro lavori conferma l’esistenza di un disturbo specifico 
della simulazione e dell’imitazione nell’autismo: nei 
bambini più piccoli la frequenza dei comportamenti di 
imitazione è sensibilmente minore nei più grandi e 
negli adulti l’imitazione è disturbata a livello di 
produzione del movimento. 
 

Fin dall’inizio il neonato  
è dotato di:  
 
         discovery  
         procedures     
            innate  
 
cioè di dispositivi 
strutturati che gli 
consentono di esplorare 
attivamente il ricco  

ambiente interumano; 
attraverso questi dispositivi è impegnato assai 
attivamente in un fitto sistema di scambi comunicativi 
con l’ambiente umano. 
Ma questo tessuto di scambi comunicativi fin dall’inizio 
è contrassegnato da una fondamentale caratteristica:  
                                   la reciprocità 
Sin dall’inizio, ciò che percepiamo, non è semplicemente 
il comportamento dell’altro ma la sua reciprocità 



rispetto al nostro:  sentiamo la presenza degli altri 
reciproca alla nostra. 
 
Noi viviamo in uno spazio originariamente 
intersoggettivo  e abbiamo una precomprensione della 
socialità; il nostro essere sociale ha profonde radici nei 
meccanismi evolutivi della specie: 
si dispiega attraverso specifici dispositivi neurofisiologici 
che, se ben funzionanti, consentono l’esperienza di una 
reciprocità automatica che da un lato è il fondamento e 
la condizione dell’esperienza sociale, dall’altro consente 
di apprendere da essa e di orientarsi in essa. 
 
I segnali di questa reciprocità iniziano molto presto:  
subito dopo la nascita i bambini si impegnano in 
interazioni ritmiche con chi si occupa di loro. 
 
               La prima forma di comunicazione  
                  è il dialogo tonico con la madre 
spesso precocemente alterato nell’autismo e 
precocissimamente compare l’interesse per i volti e i 
comportamenti. 
La disabilità autistica, nel riconoscere l’espressione 
mimica e facciale delle emozioni ,è un tema di ricerca fin 

dagli anni ’70 e recentemente si è 
incrociato con importanti evidenze 
degli studi di:  
              neuroimaging 



ossia l’utilizzo della tecnologia delle neuroimmagini per 
misurare e visualizzare un aspetto della funzione 
dell’encefalo, per comprendere, analizzare ,studiare la 
relazione tra l’attività in una determinata area cerebrale e 
specifiche funzioni cerebrali  mettendo in evidenza i 
circuiti disfunzionali implicati. 
 
Proprio sulla base delle evidenze sperimentali delle 
difficoltà che i bambini autistici precocemente 
presentano nella decodificazione delle emozioni e degli 
affetti  
                                  HOBSON  
aveva fondato il suo modello del deficit affettivo 
originario; su questa stessa base si fonda la tesi che le 
persone con autismo manchino di empatia e di capacità 
non solo di capire (cognitivamente) il punto di vista 
degli interlocutori, ma prima ancora di identificarsi 
affettivamente con essi. 
 
La difficoltà di riconoscere le emozioni, più volte 
dimostrata, certamente esiste ed è parte importante della 
disabilità sociale autistica. 
                              
                           Il  neonato umano  
 
manifesta precocemente in molti modi una 
intersoggettività primaria ,attraverso la quale esplora in 
modo immediato, non concettuale,   



le possibilità, le disponibilità dell’ambiente sociale e di 
cura ,alimenta e costruisce a poco a poco in questi 
scambi ,un mondo di significati condivisi e la sensazione 
di un sé interpersonale. 
 
Alimenta un’evidenza naturale del mondo,evidenza 
,inizialmente del tutto implicita, preriflessiva ,sfondo 
automatico di significazione, matrice intersoggettiva di 
attribuzione di senso e di reciprocità che si espande a 
poco a poco e che consente ai non autistici, di orientarsi 
pressoché automaticamente nel mondo interumano 
come nel loro habitat naturale di cui possiedono da 
sempre una precomprensione. 
 
Alla base di questo percorso, sono stati individuati i già 
citati comportamenti di imitazione primitiva che il 
neonato umano mette in atto già poche ore dopo la 
nascita su schemi evidentemente innati e transmodali, 
schemi che non conseguono ma precedono e fondano la 
possibilità stessa di qualsiasi relazione d’oggetto. 
 
Questa capacità imitativa è una sorta di disposizione 
specie-specifica a tradurre immediatamente la 
prospettiva corporea dell’interlocutore nella propria 
intercorporeità originaria. 
 
 
 



                               L’imitazione 
                   sia quella precoce che quella tarda 
         svolge un ruolo fondamentale nella costruzione  
             sia del sé che del mondo interpersonale. 
È il terreno di un impegno continuo, incarnato, di 
confronto Sé/Altro che è il punto di partenza delle 
capacità sociali. Sui processi imitativi si fonda anche 
quella  capacità di  sintonizzazione affettiva,  
                          affective attunement  
                   con l’interlocutore umano che  
                                    STERN  
ha descritto a partire dal secondo mese di vita e che si 
esprime attraverso la percezione e la risposta sincronica 
del neonato, a diverse espressioni affettive della madre e 
viceversa;  capacità di attunement che è alla base di 
quella capacità di empatia che non a caso  
                                      LIPPS   
                  definiva   imitazione interiore 
 
È questa base che consente poi di ampliare ed affinare 
progressivamente le competenze sociali ed infine di 
metarappresentarle, di fare previsioni  non solo 
immediate ma anche pensate sul mondo e sul proprio 
rapporto con esso, di sviluppare, contestualmente,un sé 
cognitivo e la consapevolezza della pluralità dei punti di 
vista. 
 



Un’intera importante corrente della psicologia e della 
filosofia della mente contemporanee, pone del resto la 
simulazione alla base dello sviluppo delle capacità di 
cognizione sociale. 
 
Non a caso l’imitazione è un tema tradizionale di ricerca 
nell’autismo e resta anche attualmente tra i più vivaci ed 
interessanti. 
 
Fu  RITVO nel 1953  
a descrivere clinicamente per primo pochi anni dopo 
KANNER, le difficoltà imitative dei piccoli autistici 
 
Furono invece  
ROGERS  e PENNINGTON   
nel 1991, a condurre la prima rassegna sistematica  
delle evidenze esistenti e usando le concettualizzazioni  
di  STERN  nel 1985 ad ipotizzare  che, un deficit 
imitativo originario impedisse nell’autismo lo sviluppo 
del: 
                         self-others-mapping  
                 a livelli crescenti di complessità. 
 
Quindi, i bambini autistici mettono certamente in luce  
una difficoltà ad imitare e lo fanno raramente: ma un 
qualche tipo di capacità imitativa sembra esserci e 
compaiono spesso in persone autistiche più grandi. 
 



                     Recentemente   uno studio di  
                          WILLIAMS nel 2004  
ha portato una nuova luce:  attraverso un’analisi rigorosa 
dei dati a disposizione, si è dimostrato che il deficit 
imitativo nell’autismo, può essere considerato non come 
un’assenza ma come un ritardo dello sviluppo di 
funzioni, una sorta di sviluppo alterato. 
 
 
 
 
 
 
 
             RICONOSCERE L’AUTISMO  
                       E VALUTARLO 
 
Fare una diagnosi significa identificare la patologia            
e stabilire il modo di procedere 
 
Nel caso dell’autismo, fare una diagnosi significa 
trovarsi di fronte ad un disturbo neuropsicologico 
in cui il bambino deve essere sostenuto nel suo 
sviluppo e l’aiuto deve agire nel corso di tutta la 
vita. 
 
 
 



                               Il Professionista  
quando informa i genitori,deve offrire il suo sostegno 
emotivo, tener conto dei tempi necessari per accettare la 
situazione del figlio ,illustrare gli aiuti pratici che 
riguardano l’orientamento ed i servizi disponibili. 
 
                 La diagnosi dell’autismo si basa : 

 su segni comportamentali  
 sulla storia dello sviluppo del paziente  

 
                              Il Clinico  
raccoglie le informazioni attraverso il rapporto  
con la famiglia e l’osservazione del bambino  
 
ma la conferma della diagnosi si ottiene con l’uso delle  
 
                 SCALE  STANDARDIZZATE 
 
                         che permettono di:  
 

 valutare la natura e l’intensità dei disturbi 
 determinare, con precisione, la categoria 
diagnostica a cui appartiene il bambino autistico. 

 
                           Definita la diagnosi  
        è necessario fare una valutazione per definire il: 
 
        Programma Educativo Individualizzato (PEI)   



tutto ciò viene compiuto per sostenere il bambino 
-   nel suo sviluppo  
-   per facilitare il suo schiudersi  
-   ed il suo inserimento sociale 
 
                    Gli strumenti di valutazione  
                   sono i test  e  l’osservazione 
 
I test sono di vario tipo: 
 test classici:  per determinare il livello intellettivo 

o il livello di sviluppo nei bambini piccoli di età 
compresa tra uno e trenta mesi. 

 
I comportamenti del bambino vengono valutati negli 
ambiti del:  
- controllo posturale  
- della coordinazione oculo-manuale  
- del linguaggio  
- della socievolezza. 
 
Viene così ottenuta un’età di sviluppo (AD):  
ciò permette di calcolare un quoziente di sviluppo            
confrontandolo con l’età reale (AR)  
secondo la formula QD=AD/ARx100  
 
 test specificatamente elaborati:   

per le persone autistiche  
 



                                     PEP-R     
                     (psycho educational profile )   
                                  di Schopler  
è un test dello sviluppo proprio per gli autistici deriva da 
una prima versione PEP che è stata poi rivisitata in 
modo da permettere l’estensione verso età inferiori.  
 
Il PEP-R viene eseguito in presenza dei genitori del 
bambino sia per ottenere informazioni che confermino 
l’esistenza delle abilità mostrate, sia perché possa 
migliorare la loro consapevolezza delle competenze  
e delle difficoltà del figlio:  
                  il momento della somministrazione  
                              è molto importante  
                perché stabilisce l’inizio della partnership  
                            fra educatore e genitore.  
Il PEP-R viene utilizzato con bambini  
di età cronologica compresa fra 6 mesi e 7 anni 
 
                  Dopo i 12 anni viene utilizzato  
                                  l’AA-PEP    
      (adolescents and adults psyco-educational profile )  
 
Esso valuta le abilità funzionali negli ambiti:  

 dell’  imitazione  
 della percezione  
 della motricità fine  
 della motricità globale 



 dell’  integrazione mano-occhio  
 della performance cognitiva del linguaggio 

 
 

 test  dei comportamenti adattativi:  
 
                       La SCALA VINELAND  
                 valuta l’adattamento personale  
               e sociale dalla nascita all’età adulta  
 
Si basa sull’incontro con le persone vicine al bambino  
l’osservazione avviene durante le fasi del lavoro  
e durante le attività libere con il bambino autistico:   
consente di notare il comportamento spontaneo  
di percepire le eventuali devianze nei comportamenti 
espressi in ambienti differenti o in rapporto ad 
interlocutori differenti.  
 
L’osservazione nell’ambiente abituale di vita  
è complementare a quello dove si svolge la valutazione.  
                            Si articola in 4 ambiti:  
 

 comunicazione       (ricezione, espressione, 
scrittura)  
 abilità quotidiana   ( personale, domestica, 
nella comunità) 
 socializzazione     ( relazioni interpersonali, 
gioco, tempo libero, regole  sociali) 



 abilità motorie       (grossolane, fini) 
 
 
Importanti anche gli scambi con la famiglia, perché 
fornisce informazioni sulle abitudini e sui 
comportamenti specifici del bambino.  
La conoscenza preliminare del bambino permette al 
professionista di scegliere i mezzi e le modalità più 
adatte per avvicinarlo e per metterlo a proprio agio. 
 
                 Tutte queste tecniche permettono  
                   di valutare il livello del bambino  
 

 i suoi punti deboli e forti  
 ciò che lo interessa    
 ciò che lo motiva. 

 
La valutazione viene svolta in un ambiente tranquillo  
relativamente organizzato povero di stimoli che 
potrebbero distogliere l’attenzione 
 
           Il quadro cosi proposto deve essere pensato  
in funzione della difficoltà a gestire l’afflusso delle 
informazioni da parte del bambino ed il suo bisogno di 
precisi riferimenti, tutto ciò per poter agire in maniera 
efficace. 
Talvolta però sono necessari  



degli strappi alla standardizzazione ( come es. pause per 
stanchezza –adattamento al livello di difficoltà ). 
Le modifiche apportate alla situazione standardizzata  
sono determinanti per raggiungere il potenziale del 
bambino  e per capire in quali condizioni questo 
potenziale può esprimersi per individuare il tipo di 
procedimento che faccia emergere un determinato 
comportamento e per stabilire il lavoro di 
apprendimento. 
 
La valutazione costituisce la fase preliminare che serve a 
stabilire un programma educativo individualizzato, e 
tutto ciò che viene compiuto per sostenere il bambino 
nel suo sviluppo, per facilitare il suo schiudersi ed il suo 
inserimento sociale. 
 

Il primo trattamento dell’autismo è 
l’EDUCAZIONE 

 
la quale mira a far progredire il bambino autistico verso 
una vita il più autonoma possibile,attraverso lo sviluppo 
della comunicazione, delle proprie competenze  
,dell’inserimento nella società in funzione dei suoi 
mezzi. 
Difficilmente i bambini autistici realizzano 
apprendimenti spontanei:  
           infatti è essenziale iniziare l’azione educativa  
                                  molto presto 



 
Il piano educativo deve essere elaborato sulla base degli 
elementi della valutazione e deve definire obiettivi a : 
 
 breve  
 medio   
 lungo termine 

 
 
Gli obiettivi a breve termine  
sono quelli per i quali ci si attende una mobilitazione, un 
progresso in poco tempo (circa 3 mesi ) 
 
Gli obiettivi a medio termine   
sono costituiti da tappe intermedie  
che bisogna superare per realizzare 
il progetto di vita  
(sapersi lavare – vestirsi – 
muoversi con i mezzi di trasporto 
–  
avere svaghi – avere un lavoro – 
sapersi comportare in società ) 
 
Gli obiettivi a lungo termine  
corrispondono ad un progetto di vita:  
autonoma  
di integrazione sociale e professionale.  
Importante è sempre il supporto famigliare 



 
             L’azione educativa si basa su funzioni come:  
 
 l’ attenzione  
 l’ imitazione  
 la motricità   
 la percezione   
 le capacità cognitive 
 il linguaggio 
 
L’educazione di un bambino autistico si basa su un 
quadro strutturato che gli fornisca i riferimenti che gli 
mancano vengono così strutturati :  
 

lo  spazio 
il   tempo 
le  attività 

 
 L’organizzazione dello spazio,  

permette di evitare la confusione e lo stress;  
vengono definiti spazi destinati a delle attività  
delimitati ed identificati in modo chiaro  
con l’aiuto di mezzi visivi  
( es. lavoro individuale – riposo – relax – 
 igiene personale – pasto – attività di gruppo) 
 

 L’organizzazione del tempo,   



è necessaria e tiene conto delle difficoltà ad imparare la 
successione delle attività:  
gli orari visivi offrono un preavviso delle attività   
permettono lo sviluppo dell’autonomia  
(es. tabelle scritte – successioni di foto – di immagini – 
di oggetti) 
 

 Le attività,  
invece devono essere adattate in relazione al livello  
e agli obiettivi prefissati; esse vengono presentate in una 
struttura che facilita l’integrazione dell’insieme della 
sequenza. 
 
Quindi per l’autistico, l’educazione prosegue oltre 
l’infanzia e la possibilità di nuovi apprendimenti 
rappresenta uno stimolo a mantenere l’interesse verso 
l’ambiente circostante. 
 
È importante che il funzionamento delle persone 
autistiche a tutte le età, si basi su di un’organizzazione 
molto strutturata che, se viene a mancare, può causare 
disturbi del comportamento che si manifestano con 
l’isolamento sociale ,con la regressione  e con atti di 
violenza verso se stesso o verso gli altri. 
 
             Le terapie comportamentali e cognitive  
     hanno lo scopo di sviluppare comportamenti positivi  



e ridurre gli atteggiamenti inadeguati, attraverso l’analisi 
funzionale delle difficoltà e su tecniche ben definite 
come: 
 
                                     L’ABA   
                    (applicated behaviur analysis)  
                     è un programma che si basa  
      sul  modello comportamentale dell’apprendimento  
 

Obiettivo:   
   costruire un repertorio di comportamenti sociali 

finalizzati 
all’adattamento ed alla diminuzione  

dei comportamenti problematici 
 
Nel modello comportamentale l’autismo è considerato  
                             una sindrome  
                 i cui deficit ed anomalie hanno  
                       una base neurologica 
 
Il metodo ABA è applicato in Italia a molti bambini 
autistici in età prescolare e riconsegna loro la possibilità 
di percepire il mondo per relazionarsi in modo 
appropriato. 
 
Questo metodo, mira attraverso l’insegnamento 
dell’imitazione, al miglioramento dei comportamenti  



delle capacità intellettuali ,sociali ed emozionali del 
bambino con autismo. 
Esso inoltre, è stato sviluppato per ampliare e superare  
le limitazioni degli errati e fallimentari metodi basati su 
ipotizzate alterazioni della psiche, sulla cosiddetta 
“madre frigorifero” di Bettelheim. 
 
Esso propone un apprendimento sistematico  
che consiste nell’acquisizione di piccole unità di 
comportamenti  attraverso prove ripetute. 
Il comportamento viene frazionato in piccole tappe  
che vengono poi impartite a livello individuale:  
le risposte corrette vengono evidenziate  
da una ricompensa  
quelle errate vengono ignorate 
ma incitate fino ad ottenere la risposta corretta. 
 
Inizialmente, le ricompense sono di tipo alimentare  
ma poi vengono sostituite da rafforzamenti sociali. 
 
 
Nella prima fase della terapia, i comportamenti su cui  
si lavora sono semplici (es. restare seduti a tavola – 
imitare – prestare attenzione)  
in seguito  
si lavora su quelli più complessi (es. il linguaggio – il 
gioco) 



I comportamenti vengono registrati e le modificazioni 
segnalate con grafici: in genere l’unità utilizzata è  
                                  la frequenza  
                         che serve  da riferimento  
             per valutare l’avanzamento verso l’obiettivo. 
 
 



PERCHÉ E’ IMPORTANTE 
L’INTERVENTO PRECOCE 

Le attuali conoscenze in campo biologico e psicologico 
sull’autismo, portano a sostenere l’importanza di un 
intervento precoce sulle funzioni deficitari, per limitare 
gli effetti invasivi della patologia. 
Più l’intervento è precoce e si svolge nel periodo critico, 
più aumentano le possibilità di sollecitare positivamente   
le strutture cerebrali in via di sviluppo.  
 
L’importanza dell’intervento precoce è rilevante sul 
piano del comportamento, in quanto, i ritardi e le 
devianze dello sviluppo impediscono gli apprendimenti 
o ne compromettono la qualità nella misura in cui essi 
modificano l’esperienza. 
 
L’educazione delle persone autistiche permette di 
migliorare sia l’integrazione che la vita sociale di tutti.  
L’integrazione comporta l’attivazione di un dispositivo 
di aiuto e l’accompagnamento che è uno degli strumenti 
indispensabili per la riuscita. 
 
                   L’accompagnamento  permette: 
 di preparare il luogo di accoglienza  
 di adattare le situazioni per facilitare 

l’apprendimento 
 di aiutare nella gestione di tutti i tipi di difficoltà  



 di favorire lo sviluppo delle relazioni sociali con le 
persone circostanti. 

 
L’asilo nido è il primo luogo di integrazione   
l’accompagnamento,  
a questo livello,  
permette:  

- di sostenere i primi 
scambi con i propri pari   

- di aiutare  il bambino ad 
adattarsi gradualmente 
alla vita sociale al di 
fuori della famiglia. 

 
 

La prevenzione  educativa e il partenariato 
 
       Il recente sviluppo della psicologia della salute  
             pone l’accento sulla qualità della vita  
                    e sul benessere delle persone 
 
Questi concetti sono validi per tutte le categorie di 
popolazione ed assumono un interesse particolare nel 
campo dell’handicap. 
Al di là del semplice rimedio che procura ai bambini 
portatori di handicap i sostegni necessari al loro 
adattamento, si profila dunque un’attitudine più esigente 
che consiste:  



 
 nell’attenzione a migliorare la loro vita 
 nel favorire il loro sviluppo. 

 
In quest’ordine di idee, l’educazione speciale per i 
bambini con autismo è concepita in un’ottica molto 
ampia di un processo che contribuisce a limitare i deficit 
ma anche a prevenire le complicazioni dell’handicap, a 
sostenere lo sviluppo e a promuovere la qualità della 
vita. 
 
L’educazione trova dunque tutto il suo spazio 
nell’approccio multidisciplinare attualmente 
raccomandato in materia di disturbi dello sviluppo. 
 
L’intervento educativo che viene condotto tenendo 
conto delle particolarità della persona autistica,  
è preventivo a diversi livelli.  
Nell’ambito scolastico, per 
tutto il periodo che va 
dall’infanzia all’adolescenza, 
per  l’accompagnamento sono 
previsti degli ausiliari scolastici.  
Per l’integrazione 
professionale bisogna preparare l’ambiente valutando le 
capacità dell’ambiente ad accogliere la persona autistica. 
 
 



                  Ciò comporta un partenariato tra:  
 l’ azienda  
 la famiglia   
 lo specialista dell’autismo 

 
                     L’inserimento inizia con  
                         un accompagnatore  
                 che pian piano viene sostituito  
                  da un tutore interno all’azienda  
                che continua a guidare l’autistico  
                      sul piano professionale. 
 
I programmi educativi non escludono la dimensione 
psicologica inserita attraverso l’intervento di équipe 
multidisciplinari. 
 
Le psicoterapie preferite sono quelle in cui l’intervento 
non è intrusivo ma di sostegno, finalizzato:  

 all’individuazione dei problemi 
 alla loro soluzione  
 allo sviluppo delle competenze sociali  
 all’aumento dell’autostima. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA TERAPIA FARMACOLOGICA 
        

 
Nell’ Autismo, 
l’utilizzazione di trattamenti 
medici non ha lo scopo curativo,   
ma permette il controllo dei 
disturbi del comportamento che 
ostacolano l’adattamento. 
 
 

            Abbiamo visto che alcuni comportamenti   
                  soprattutto quelli caratterizzati  
             da aggressività ed agitazione psicomotoria  
      possono essere particolarmente penosi e disturbanti. 
 
    Molti di essi possono essere controllati con successo  
          da alcuni farmaci fra i quali vanno ricordati : 
 

 i neurolettici  o antipsicotici 
 gli antistaminici 
 i regolatori del tono dell’umore 

 
 
 



Tra i farmaci appartenenti alla prima categoria,  
numerosi sono gli studi che hanno confermato, per il 
trattamento dei problemi gravi, l’efficacia 
di quei farmaci che agiscono riducendo l’attività del 
neurotrasmettitore  dopamina  nel cervello, tra i quali il 
 

Risperidone 

 
che in  Italia è  indicato a partire dai   15 anni di età ,  
che è prescrivibile soltanto tramite la stesura di un piano 
terapeutico dettagliato e controfirmato da una struttura  
territoriale  ospedaliera o  universitaria. 
Fra gli antipsicotici atipici è quello che provoca il minor 
numero di effetti collaterali a breve e a lungo termine se 
si esclude: l’aumento di peso ,un aumento nella durata 
del sonno notturno, il rischio di un aumento dei livelli di 
prolattina nel sangue. 
                 Ricordiamo che la prolattina  
            è un ormone prodotto dall’ipofisi  
        una ghiandola situata alla base del cranio  
che nelle gestanti regola la produzione del latte;  
presente in misura nettamente usuale:  
inferiore anche negli uomini e nelle donne che non 
hanno partorito 
non può innalzarsi oltre un certo livello,  



                pena una grave disregolazione ormonale  
che soprattutto in età evolutiva, può compromettere la 
regolare maturazione sessuale, per questo motivo la 
somministrazione di Risperidone deve essere 
accompagnata dal monitoraggio dei livelli ematici 
dell’ormone. 
 
                                     Aloperidolo    
determina diminuzione delle stereotipie, dell’iperattività 
,delle reazioni di collera ,attenua la labilità degli affetti: 
come effetti collaterali presenta la comparsa di discinesie 
tardive (ossia la comparsa di contrazioni incontrollabili 
che interessano 
soprattutto, ma non 
solo, la muscolatura 
del volto).  
 
Fenfluramina   
Una sostanza 
generalmente usata 
per inibire 
l’appetito 
che ha mostrato effetti di: 
diminuzione dell’iperattività   
miglioramento delle capacità di attenzione  
miglioramento del linguaggio  
miglioramento della comunicazione   
 



miglioramento dell’uso degli oggetti. 
 
                                  Fluoexitina 
                     ossia l’antidepressivo Prozac  
 
                         Clomipramina  
               ossia l’antidepressivo Anafranil 
che facilita la riduzione della frequenza di comparsa dei             
comportamenti autolesivi e dell’iperattività,  
        si è rivelata efficace sui fenomeni ossessivi  
               ed è ben tollerata dal paziente. 
 
                             Naltrexone   
    agisce bloccando l’azione degli oppioidi endogeni  
         cioè quelle sostanze  chiamate  endorfine  
che vengono prodotte naturalmente dall’organismo  
pur avendo una struttura simile a quella della morfina;  
viene usato soprattutto per controllare le manifestazioni 
aggressive; infatti è stato osservato che alcuni soggetti 
autistici che mostrano un comportamento 
particolarmente aggressivo e disorganizzato presentano 
livelli piuttosto alti di endorfine.  
 
Degli studi effettuati risulta che circa il 40% dei bambini 
autistici, presenta valori particolarmente alti di:                      
SEROTONINA 



un importante neurotrasmettitore che controlla in parte 
il comportamento, contribuisce alla regolazione 
dell’umore e della sensibilità al  dolore.  
Sono stati riportati successi terapeutici con farmaci 
utilizzati per normalizzare questa concentrazione di 
serotonina. 
 
 
 
 
        Melatonina  
È un ormone naturale 
prodotto dalla 
ghiandola pineale 
derivato 
dall’aminoacido 
triptofano ed è 
importante nella 
regolazione dei ritmi circadiani, ciclo sonno-veglia e 
ciclo di riproduzione nei mammiferi, 
reagendo quindi al buio o alla poca luce.  
Questa ghiandola secerne melatonina solo di notte,  
poco dopo la comparsa dell’oscurità le sue 
concentrazioni nel sangue aumentano rapidamente  
e raggiungono il massimo tra le 2 e le 4 di notte per poi 
ridursi gradualmente all’approssimarsi del mattino.  



L’esposizione alla luce inibisce la produzione della 
melatonina ,in condizioni normali i livelli sono massimi 
durante l’infanzia.  
Durante l’adolescenza calano e ciò determina l’aumento 
di altri ormoni. 
Col passare del tempo i livelli continuano a decrescere  
e il declino avviene dai 50 anni in poi. 
I bambini autistici non hanno una normale fluttuazione 
della melatonina durante la notte  
a causa della disfunzione dalla ghiandola pineale. 
 
Kultman riporta che la melatonina può essere 
somministrata nell’autismo non solo per risolvere  
problemi di alterati cicli di sonno ma per migliorare i 

sintomi relativi a comportamento e 
sviluppo. 
Essa viene somministrata in capsule o 
in polvere in quantità che vanno da 
0,75mg a 3mg. 
Tale dose viene data circa un’ora prima 
che il bambino vada a letto. 
 

                        Inoltre si è osservato che  
la melatonina è un potente antiossidante e chelante: 
       le cellule cerebrali quando esposte al mercurio  
vengono danneggiate in assenza di melatonina ma non   
subiscono danni se invece viene somministrata. 
 



                    Quindi la melatonina aumenta  
         i livelli di glutatione cellulare nel cervello  
                 e previene lo stress ossidativo. 
      Inoltre, è stata già usata per tenere sotto controllo  
            attacchi cerebrali o epilettici nei bambini.  
 
Nel numero di  novembre del 2004  
dell’American Journal Psychiatry 
è stato pubblicato uno studio pilota effettuato  
                        dal Prof David Posey  
                       dell’Indiana University  
direttore anche del centro di terapia dell’autismo  
                         di quell’università.  
            
                 Lo studio riguarda un antibiotico  
                            la D-cicloserina 
che sembra essere promettente per l’aumento del livello    
di socializzazione nei bambini autistici. 
 
Questo farmaco è usato da oltre 45 anni per curare la 
tubercolosi: esso aumenta l’attività del  
neurotrasmettitore  glutammato  nel cervello. 
 
Nella somministrazione giornaliera su bambini con 
autismo, a medio dosaggio, cioè tra 0,7 mg ad un 
massimo di 2,8 mg,si è notato un marcato 
miglioramento dell’attenzione, un utilizzo spontaneo del 
linguaggio e un inizio di interazione sociale.                                         



 
 
Un accenno particolare merita il caso del 
farmaco RITALIN, una sostanza che 
viene prescritta abbastanza spesso ma 
che sembra avere un effetto 
prevalentemente negativo aumentando i 

comportamenti disadattivi in particolar modo l’aumento 
dei tic. 
 
            Secretina 
Ormone prodotto dal duodeno 
che stimola la secrezione (da qui  il termine secretina) 
                 di bile nel fegato 
                          di liquidi alcalini nel pancreas 
                                di insulina nel sangue. 
È coinvolto nel processo della digestione e si è rivelato un 
trattamento molto promettente ed ha il potenziale di 
essere uno degli interventi più efficaci disponibili per le 
persone con disordine dello spettro autistico. 
 
                        Venne così approvata  
            dalla FDA (food and drug administration)  
                           la secretina porcina 
prodotta dalla casa biofarmaceutica Repligen 
acquistandone l’esclusiva per l’uso nel trattamento 
dell’autismo. 



Somministrata in dose unica per la diagnosi dei disturbi 
gastroenterici, nei bambini autistici che soffrono 
soprattutto di diarrea cronica, si documentò innanzitutto 
un miglioramento sull’eccessiva secrezione acido-
gastrica e un decremento dei comportamenti problema 
quali: 

 irritabilità 
 regressioni 
 agitazione 
 iperattività e stereotipie 
 contatto oculare 
 miglioramenti nel ritmo del sonno 
 incremento dei vocaboli 

con nessun effetto collaterale significativo. 
 
 
Uno studio più preciso ha dimostrato che oltre nel tratto 
gastro-intestinale, la secretina è presente in almeno  
                       3 aree del cervello  
incluse  
ippocampo  
amigdala 
cervelletto 
                         Ricercatori come  
                       la dott ssa Bauman  
                      e il dott Courchesne  
          hanno documentato danni strutturali 
                 in queste aree del cervello 



LE   DIETE    
 
            In questi ultimi anni  
si è dimostrata la stretta relazione tra:  
               l’ alimentazione   
                 e l’ autismo 
 

L’autismo è uno stato di 
autoassorbimento 

in cui si ha una fuga dalla realtà, la ricerca di un mondo 
privato di pensieri, di fantasie e in casi estremi anche di 
allucinazioni. 
 
Il paziente autistico ha generalmente preferenza  per 
alcuni cibi particolari e la loro scelta si basa sulla 
 

consistenza- colore-forma degli alimenti 
 
Le abitudini e le preferenze alimentari degli autistici,  
sono molto inusuali e vengono spesso considerate un 
problema per la corretta alimentazione perché possono 
provocare malnutrizione e carenti status nutrizionali. 
 
Le preferenze alimentari di questi bambini  
sono solitamente per i cibi : 

 asciutti  
 secchi   
 semiliquidi 



                   La maggior parte di loro ha  
     comportamenti ricorrenti nel momento del pasto  
come toccare frequentemente il cibo che viene loro 
proposto con l’intenzione di provare la consistenza, 
esplorarlo a livello orale, odorarlo  
e solo dopo mangiarlo. 
 
Molte delle loro preferenze 
sono indotte dall’interesse 
per:  
             la scatola   
                o per 
       l’ involucro del cibo 
 
                      Ma il più grande ostacolo  
             nell’alimentazione di questi pazienti è 
        l’incapacità di comunicare le loro necessità  
           come:  

 
 la fame 
 il senso di sazietà 
 la preferenza verso alcuni alimenti 

 
 
          Altri fattori che possono comportare  
 episodi di malnutrizione in questi bambini sono  
                i disturbi gastrointestinali  
come:  



 nausea  
 vomito  
 diarrea  

                   che provocano inappetenza  
                   e malassorbimento del cibo 
 
              In associazione con l’autismo  
              c’è la stretta connessione con:  
                 le intolleranze alimentari  
come quella alla proteina del latte di mucca e di glutine  
visto il deficit genetico di specifici enzimi digestivi. 
 
Quindi l’alimentazione corretta gioca un ruolo 

fondamentale in questo disturbo:  
la dieta deve essere adeguata in 
calorie macro e micronutrienti, 
calcolata in base al fabbisogno 
individuale del bambino alle sue 
preferenze alimentari  

                                    e all’ambiente in cui si trova. 
 
Inoltre bisogna stare attenti  
alla quantità di:  
                 liquidi  
che vengono ingeriti ed aiutarli con   
multivitaminico o 
formule polimeriche. 
 



                    Molti bambini autistici hanno  
             abitudini alimentari idiosincratiche:  
per esempio possono rifiutare con forza alcuni cibi 
come assumere quantità smodate di determinati 
alimenti.  
 
          Secondo alcune ricerche condotte in materia 
                essi assumono tante sostanze nutritive  
                        quanto i bambini normali.  
 
Inoltre, essi soddisfano i parametri attesi o superano le 
dosi quotidiane consigliate relative a sostanze essenziali 
ad eccezione del calcio, del quale sembrano assumerne 
solo il 62% della dose quotidiana consigliata, una 
percentuale che probabilmente è comunque sufficiente 
ad evitare l’insorgere di problemi.  
 
In base ai parametri medici appaiono bambini ben 
nutriti; per questo, la maggior parte degli specialisti,  
generalmente evita di intervenire sull’alimentazione dei 
bambini autistici limitandosi, tutt’al più, ad incrementare 
la gamma di cibi assunti. 
 
Altri specialisti, però, sostengono che in alcuni casi  
le abitudini alimentari idiosincratiche dei bambini 
autistici riflettono un grave problema sottostante:  

l’intolleranza per determinate sostanze 
presenti nei cibi 



 
In base a tale ipotesi l’eliminazione di tali sostanze dalla 
dieta evita che si venga a costituire una fonte di disagio 
fisico e tutto ciò può comportare un miglioramento nel 
comportamento del bambino:  
si raccomandano perciò delle  
                              diete speciali 
 
La prima dieta che ha suscitato un notevole interesse  
è quella messa a punto nel 1975  
dal pediatra ed allergologo  
                           Ben Feingold  
Questa dieta proibisce gli alimenti che contengono:  

 conservanti  
 coloranti o altri additivi  

 
      cioè quasi tutti i cibi confezionati, oltre ai salicilati   
  che si trovano nella maggior parte dei frutti e in molti    
prodotti come le bevande a basso contenuto calorico.  
 

In seguito altri autori 
hanno messo a punto diete  
che eliminano altre 
sostanze, per esempio, la 
dieta proposta da Crook 
nel 1994 che esclude 
innanzitutto lo zucchero, 

perché la maggior parte degli autistici soffre di  



“Candida Albicans”,un’infezione che si aggrava quando 
al bambino vengono somministrati antibiotici o 
cortisonici, in quanto, i lieviti della flora batterica 
intestinale, si  alterano diventando infezioni  fungine 
e questa candida appunto si nutre di zuccheri, ecco 
anche perché a metà mattinata o dopo la colazione, 
molti autistici presentano  

crisi ipoglicemiche  
causate dalla candida   

 
Inoltre, questi lieviti possono interferire con la 
produzione di serotonina, tra cui il clostridio che ha 
effetti neurotossici ed è presente negli autistici al 30% 
 
Altri alimenti da eliminare sono: 
 il latte 
 il frumento 

 le uova  
 i cereali  
 la cioccolata  
 gli agrumi. 

 
Altri studiosi hanno ipotizzato  invece che alcuni 
bambini, dovrebbero limitare il consumo di  
                                 lieviti   e   soia 
Ma un numero esiguo di ricercatori sostiene che alcuni 
bambini autistici hanno bisogno di dosi decisamente più 
elevate di determinati nutrienti  



rispetto a quelli che possono essere ricavati da una 
normale alimentazione. Secondo questi autori  
i bambini autistici hanno un disturbo genetico o 
acquisito che aumenta il fabbisogno di nutrienti 
specifici. 
 
Le ricerche basate su questa ipotesi si sono concentrate                         
sulla vitamina B6 
la cui funzione primaria è di aiutare a digerire le proteine  
 
e sul magnesio  
un minerale che favorisce la formazione delle ossa  
e del sistema nervoso, che sostiene il funzionamento di 
molti enzimi  
 
e ancora, sulla combinazione  
di vitamina B6 e magnesio  
in quanto il magnesio potenzia l’efficacia della B6. 
 
               Indispensabili alla dieta sono anche:  

 la vitamina B12  
 l’ acido folico 
 la vitamina B6  

per avere un’azione energizzante, in quanto migliorano 
la concentrazione e abbassano i livelli di omocisteina, 
sostanza tossica che in eccesso riduce l’afflusso di sangue 
al cervello e provoca lo scadimento dell’attività dei 
neuroni. 



Questa sostanza svolge un ruolo fondamentale in quasi 
tutte le malattie croniche e nell’invecchiamento precoce. 
Il controllo della quantità di omocisteina nel sangue 
sembrerebbe più importante di quello del colesterolo.  
 
“È importante ricordare che la dieta, può  
influenzare  molto l’attività cerebrale che 
dipende dai neuroni: queste sono cellule 
nervose che comunicano tra loro attraverso i 
neurotrasmettitori ossia  quelle molecole che 
vengono sintetizzate nel cervello a partire da 
sostanze che si formano nel corso della 
digestione”.  



IL   PROGRAMMA  TEACCH 
      trattamento ed educazione dei bambini  

con autismo ed altri handicap  
della comunicazione 

 
 
             è il primo programma di Stato specializzato: 
 
 nella diagnosi  
 nel trattamento  
 nella formazione  
 nella ricerca   
 nell’educazione dell’autismo. 

 
 
Nel 1972 vennero creati i primi centri regionali in  
America con il principale obiettivo di migliorare la 
qualità della vita dei pazienti nell’ambiente familiare, 
scolastico e nella società. 
 
                         Fu fondato dal prof   
                        ERIC SCHOPLER   
                          nel Nord Carolina 
       che ne ha assunto poi la direzione per molti anni. 
 
TEACCH  non è solo un metodo, ma un vasto 
programma che si sforza di rispondere  nel modo più 
completo possibile ai bisogni delle persone autistiche. 



Prima del TEACCH, in  America, l’autismo era 
considerato un disturbo emozionale provocato da 
sentimenti inconsci di ostilità e di rigetto da parte della 
madre. 
 
Ritenuto patogeno l’ambiente naturale, il trattamento 
prevedeva la separazione del bambino dai genitori: il 
bambino entrava in psicoterapia di orientamento 
psicanalitico. 
Le conoscenze del tempo privilegiavano per l’autismo 
un intervento terapeutico più che educativo. 
 
Il Prof.  SCHOPLER, dopo la laurea in psicologia, 
venne incluso in un progetto di terapia psicoanalitica di 
gruppo destinata ai bambini psicotici ed autistici. 
 
Questa esperienza portò SCHOPLER  a pensare che le 
difficoltà sociali dei bambini autistici fossero legate a 
deficit di origine organica, contrariamente alle teorie 
dell’epoca. 
 
Elaborò nel 1966  con lo psichiatra infantile   
                             REICHLER   
un progetto di ricerca sull’autismo, al termine del quale 
veniva postulato che l’autismo era l’espressione di un 
disordine cerebrale, ed era necessario, di conseguenza, 
attuare un programma  d’intervento individuale   



allo scopo di fornire, con l’aiuto della famiglia, 
un’educazione specialistica al  bambino. 
 
 
 
                    Da allora il programma  TEACCH   
                       si è sviluppato e diffuso 
 
Oggi questo programma costituisce una rete di servizi a 
disposizione degli autistici di qualsiasi età. 
Questi servizi sono concepiti per rispondere al meglio ai 
bisogni degli autistici e delle loro famiglie oltre che per 
facilitare il loro inserimento sociale e il loro 
mantenimento nella comunità. 
 
Su questa linea molti i programmi educativi 
concretizzatisi in  Europa, sia che si ispirino al modello 
TEACCH o che abbiano sviluppato proprie modalità di 
funzionamento.  
 
                                         Ricordo:  
 

 Il programma della comunità francese del 
Belgio, che ha adottato alcune parti del TEACCH  
per l’integrazione dei bambini e degli adolescenti 
autistici nell’ambito scolastico. Il centro fiammingo 
di formazione professionale per l’autismo vanta la 



presenza di PEETERS, che è stato tra i primi ad 
avere importato in Europa il sistema TEACCH. 

 
 Il programma dei Paesi Baschi Spagnoli, messo 
a punto dal dott. FUENTES che riproduce il 
modello TEACCH. 

 
 Quello del Regno Unito, il cui sistema 
diagnostico è organizzato piuttosto bene. 

  
            I principi fondanti dell’approccio TEACCH  
                      possono essere così riassunti: 
 
-necessità di una diagnosi e di una valutazione 
precise per stabilire mete educative realistiche, per 
raggiungere le quali si utilizzano strumenti didattici a 
misura di quel particolare soggetto 
 
-necessità di elaborare programmi educativi 
individualizzati 
 
-collaborazione costante con le famiglie e con la 
scuola. La conduzione del programma è affidata a 
genitori, educatori ed insegnanti che condividono le 
stesse strategie e operano in stretta collaborazione, con 
la supervisione di medici e psicologi;  
 



-riferimento al modello teorico cognitivo-
comportamentale. I comportamenti possono essere 
rinforzati in senso positivo o negativo, ma è bene 
sottolineare che l’approccio TEACCH non punta 
prevalentemente alla modificazione comportamentale, 
specialmente nel caso dei comportamenti-problema, 
bensì a cercare di fornire alle persone autistiche gli 
strumenti che consentano loro di capire il mondo e di 
dare significato al comportamento altrui. 
   
                         Il programma TEACCH:  
 

 prevede una stretta collaborazione tra     
educatori e genitori  
 può essere organizzato e supervisionato 
soltanto da professionisti esperti, che abbiano 
ricevuto una specifica preparazione. 

 
L’abilità nel condurre tale programma sta infatti, da una 
parte, nel saper usare tecniche cognitivo-
comportamentali flessibili che tengano conto delle 
motivazioni e delle preferenze del soggetto e non 
riducano l’intervento a un mero condizionamento; 
dall’altra, sta nel conoscere profondamente la patologia 
autistica, in modo da poter informare e sostenere 
genitori ed insegnanti nel modo più efficace possibile. 
 
      In Italia, l’uso del TEACCH è relativamente recente:  



purtroppo realizzato in poche strutture sanitarie  
ed esclusivamente come metodo educativo, mai come 
organizzazione di servizi che accompagni la persona con 
autismo lungo le varie fasi della vita. 
 
      L’autismo è preso in considerazione solo dalle:  
              Unità di Neuropsichiatria Infantile 
(ricordiamo che il tema dell’autismo negli adulti è ancora 
poco affrontato), dove di solito si adottano strategie di 
intervento che utilizzano modalità diversificate e cioè: 
 

 la psicomotricità 
 la musicoterapia  
 la comunicazione facilitata  
 la terapia assistita da animali talvolta 
 la logoterapia spesso. 

     
In sintesi, il programma TEACCH prevede un 
insegnamento strutturato basato sull’approfondita 
valutazione dei punti di forza e di debolezza di ciascun 
bambino e su alcuni principi di carattere generale:  
 

 l’organizzazione dell’ambiente fisico 
 la scansione precisa delle attività  
 la valorizzazione degli ausili visivi  
 la partecipazione della famiglia  al programma 

di intervento. 
 



                                 Gli obiettivi sono: 
 

 il potenziamento delle autonomie del 
soggetto   
 il miglioramento della sua qualità di vita 
personale sociale e lavorativa. 

 
I genitori sono considerati la fonte più attendibile di 
informazioni  sul proprio bambino e vengono coinvolti 
nel programma di trattamento sia per consentire la 
generalizzazione delle competenze acquisite sia per 
garantire una coerenza di approccio in ogni attività di 
vita del soggetto. 
 
Il programma TEACCH, pur utilizzando tecniche 
comportamentali come il rinforzo, non è di tipo 
strettamente comportamentale:  
infatti, piuttosto che forzare il bambino a modificare il 
comportamento attraverso la ripetitività e il rinforzo 
positivo o negativo, si preferisce modificare l’ambiente 
in modo che l’apprendimento sia reso più agevole. 
Secondo i sostenitori del modello, adattare l’ambiente 
alla persona e presentarle progressivamente le difficoltà, 
significa rispettarla nella sua diversità. 
 
Un quadro spazio-temporale molto strutturato 
comprensibile e prevedibile, costituisce il primo passo 



per poter impostare un lavoro educativo con il bambino 
autistico. 
L’ambiente di lavoro, organizzato in spazi chiaramente e 
visivamente delimitati, ognuno con delle funzioni 
specifiche chiaramente visualizzate, consente al 
bambino di sapere con precisione ciò che ci si aspetta da 
lui in ogni luogo e in ogni momento. 
 
Il passare del tempo è una nozione difficile da 
apprendere, perché si appoggia su dati non visibili:  
per questo è importante strutturare la giornata attraverso 
un’organizzazione del tempo che informi ad ogni 
momento il bambino su ciò che accadrà, aumentando, 
in questo modo, la prevedibilità e il controllo della 
situazione, diminuendo l’incertezza che è fonte di ansia. 
 
Il coinvolgimento dei genitori, la strutturazione, la 
prevedibilità dell’ambiente, l’adeguatezza delle richieste 
nonché la chiarezza, la concretezza e la stabilità dei 
messaggi , sono i principi basilari del modello.    
 
 



L’AUTISMO da  VACCINI 
 
Nei primi anni del 1900, era 
prassi comune trattare 
bambini sotto i 5 anni con 
ritardo  della dentizione, 
usando polveri di mercurio. 
Una certa percentuale di 
questi bambini, esposti 
cronicamente a tali dosi di 
mercurio, sviluppava una 

condizione 
multisintomatica definita:  
                  acrodinia  
ovvero intossicazione da 

mercurio caratterizzata spesso da: 
 

 depressione  
 distacco  
 e ogni forma di anomalia comportamentale. 

 
Fu il dott. Warkany che avanzò tale ipotesi per la prima 
volta  50 anni dopo l’inizio di quell’epidemia, causata dal 
trattamento medico dentale al mercurio. 
Nel 1954 il mercurio in polvere fu  rimosso  e l’epidemia 
di  acrodinia cessò  immediatamente. 



Oggi neonati e bambini sono esposti ancora una volta a 
basse dosi di mercurio, usato come conservante dei 
vaccini ed iniettato a più riprese direttamente nel sangue. 
Le iniezioni di vaccini della nuova generazione,  
come il TRIVALENTE che protegge da morbillo -
orecchioni – rosolia, sono una nota fonte di mercurio. 
La dose di mercurio a 3 mesi è equivalente a 30 volte 

l’esposizione 
giornaliera massima.  
Tali dati diventano 
ancora più gravi e 
preoccupanti se si 
considera che: 
 
1)il mercurio 
iniettato è più 

dannoso del mercurio ingerito. 
 
2)il mercurio, che colpisce principalmente il 
sistema nervoso centrale, è particolarmente 
dannoso per il cervello in fase di sviluppo. 
 
Il mercurio entra molto più facilmente nei tessuti 
cerebrali del bambino perché la barriera sanguigna del 
cervello non si è ancora chiusa completamente. 
I bambini sotto i 6 mesi di vita non riescono ad espellere 
mercurio, principalmente per la loro incapacità nel 



produrre bile, la principale via di escrezione del 
mercurio organico. 

La tossicità del mercurio è 
cumulativa e si verifica quando la 
velocità di esposizione è maggiore 
di quella di eliminazione; in tal 
modo c’è una neurotossicità 
ritardata nel tempo che può 
manifestarsi alcuni mesi dopo 
l’esposizione; le reazioni alle dosi di 

mercurio sono raramente evidenti subito, la regressione 
autistica comincia generalmente alcune settimane dopo 
la vaccinazione. 
Ricordiamo che, l’intossicazione da mercurio causa 
molte anomalie biologiche, le stesse che si 
riscontrano nell’autismo.  
 
Vediamone alcune: 
 

 il mercurio causa stress ossidativo nei 
neuroni. Numerosi ricercatori hanno 
sottolineato che l’autismo è caratterizzato da 
una condizione di disorganizzazione neuronale, 
in particolare relativamente allo sviluppo di un 
albero dendritico, di sinaptogenesi e sviluppo 
della complessa interconnessione entro e tra 
regioni del cervello. 

 



 il mercurio causa l’alterazione dei livelli dei 
neurotrasmettitori, sostanze che permettono la 
trasmissione di messaggi chimici da una cellula 
all’altra, come la serotonina, la dopamina, il 
glutammato e l’acetilcolina. 

 
È noto che l’esposizione al mercurio causi:   

 disfunzioni nell’apprendimento   
 difficoltà di linguaggio  
 difficoltà con idee astratte e comandi complessi 
 tendenza a ritrarsi dal contatto con la gente  
 ansia e comportamento ossessivo-compulsivo 
(costrittivo). 

Tutti questi sintomi sono ben documentati  
in bambini con autismo. 
 

 il mercurio causa disturbi sensoriali: 
 
-mancanza di sensibilità  
-nella bocca  
-nelle mani   
-nei piedi 
-ipersensibilità ai rumori  
-avversione al tatto   
-risposte esagerate o del tutto mancanti al dolore, sono 
manifestazioni comuni  dell’intossicazione da mercurio. 
 
Questi stessi disturbi nella recezione sensoriale,  



sono anche comuni nei bambini con autismo. 
 
Secondo alcuni scienziati di San Diego,  
su un lavoro presentato nel 2005 in una conferenza,  
molti bambini autistici hanno un difetto cronico nelle 
difese naturali contro i radicali liberi, cioè quelle 
molecole corrosive che possono danneggiare seriamente 
le cellule cerebrali che si sviluppano. 
La distruzione molecolare causata da questi radicali 
liberi, un sottoprodotto metabolico, è uno dei maggiori 
fattori di danno cellulare che è alla base 
dell’invecchiamento.  
Essi hanno trovato che un singolo malfunzionamento 
del metabolismo potrebbe essere alla base di molti 
sintomi dell’autismo. 
Normalmente il corpo si protegge da questo danno  
con una proteina prodotta nel fegato da ogni cellula  
chiamata:  glutatione, che neutralizza i radicali liberi. 

 
Analizzando campioni di 
sangue di 95 bambini autistici e 
75 normali, si è determinato che 
i livelli  il glutatione erano 
normalmente bassi nei bambini 
con autismo ;inoltre il 
glutatione è cruciale anche per 
neutralizzare i metalli pesanti 

tossici come il mercurio. 



Quando il glutatione disponibile è poco, è più facile che 
si creino sbilanci e i radicali liberi diventano ancora più 
dannosi. 
Un’interpretazione di questi ritrovamenti è che i 
bambini autistici sarebbero meno capaci di detossificarsi 
e quindi di eliminare questi metalli pesanti. 
 
Quindi i fattori responsabili dell’autismo possono essere 
così riassunti: 
 

1)alterazioni del sistema immunitario: è il caso 
esemplificativo più eclatante e forse statisticamente 
più incidente quello del danno 
provocato al sistema nervoso 
centrale dal thimerosal 
eccipiente a base di mercurio 
contenuto nelle     preparazioni 
farmaceutiche della maggior 
parte dei vaccini. 
Molti studi effettuati in vari 
Paesi da diversi ricercatori 
hanno evidenziato che la somministrazione 
simultanea di molti vaccini ad un bimbo di pochi 
mesi di vita provoca non solo un accumulo 
eccessivo di mercurio che non tutti i bambini sono 
in grado di smaltire efficacemente ma provoca 
anche uno stress al sistema immunitario, la cui 



alterazione condiziona anche un normale 
funzionamento e sviluppo cerebrale. 
 
2)danni gastrointestinali: questi possono 
riconoscere diverse origini, che vanno dall’abuso di 
antibiotici prescritti per i più vari motivi (ma 

sempre così necessari?) all’effetto 
lesivo del virus del morbillo 
contenuto nel vaccino 
antimorbillo generalmente 
somministrato insieme a quello 
dell’antirosolia e antiparotite, in 
grado di provocare quella che il 

dott Wakefield ha descritto per primo come 
“enterocolite morbillosa” da vaccino questo perché, 
un intestino fortemente danneggiato, non riesce più 
a filtrare le macromolecole contenute nel glutine e 
nella caseina per cui il bambino viene a trovarsi 
nelle condizioni di un celiaco intollerante cioè al 
glutine e ai prodotti che lo contengono e di 
conseguenza al latte e derivati. 
 
3)intossicazione da metalli pesanti. Si è poi 
scoperto che gli autistici sono carenti di una 
proteina, la metallotionina che ha tra le sue funzioni 
quella di disintossicare l’organismo dal mercurio ed 
altri metalli pesanti di favorire lo sviluppo 
neuronale, di aiutare le maggiori funzioni 



gastrointestinali, nonché, altro elemento distintivo 
degli autistici regolare i livelli ematici di rame e di 
zinco. 

 
Circa l’85% dei bambini diagnosticati come autistici, 
hanno un disordine 
autoimmunitario che di solito 
colpisce le proteine cerebrali, 
ma hanno anche 
un’autoimmunità a livello del 
sistema gastrointestinale: si 
tratta cioè di una serie di 
reazioni a catena: partendo da 
una predisposizione genetica o ambientale o dovuta ad 
una particolare debolezza immunologica momentanea, 
quando il bambino è esposto ad aggressioni come le 
massicce dosi di vaccini somministrate a soli 2 mesi di 
età e tutte insieme, vari componenti tossici come 
mercurio, alluminio, virus vivi, scatenano lo sviluppo di 
una reazione allergica o autoimmunitaria, di 
immunosoppressione, produzione di anticorpi 
antimielina e tutto contribuirebbe a deteriorare lo 
sviluppo dei bambini. 
 
Ricordiamo che il mercurio interferisce con il normale 
sviluppo della mielina. 
Si crea così un’alterazione e una distruzione delle 
normali barriere cerebrali, del tratto gastrointestinale, 



e del flusso sanguigno 
che si traducono in 
disfunzioni cerebrali 
come disturbo del 
linguaggio e delle abilità 
cognitive. 
Si crea quindi, un danno 
nell’integrità delle mucose 
che si traduce in 

sindrome 
gastrointestinale. 

Aumenta il flusso delle tossine nel sistema epatico-
portale  che danneggia il meccanismo di 
detossificazione. 
Questo causa problemi con i composti sulfurici, viene 
alterata la normale funzione dei neurotrasmettitori e da 
ciò nasce la distruzione della digestione delle proteine e 
dei peptidi, che permette poi esposizione antigenica, 
allergie alimentari ed esposizione ad oppioidi esogeni. 
 
Si può così riassumere in un elenco, gli esami 
normalmente alterati e le percentuali: 
 

 anticorpi antimielina ( 50-80%) 
 disordini della coagulazione (70%) 
 diarrea o stipsi cronica (80%) 
 eccesso di mercurio (50-70%) 
 deficienza di acidi grassi omega 3 (90%) 



 deficienza di zinco (90%) 
 eccesso di rame ( 90%) 
 elevata serotonina ( 70%) 
 disturbi autoimmuni ( 90%). 
 
Intervenire quindi con trattamenti specifici 
(ovviamente dopo aver esaminato attentamente 
Caso per caso) per aiutare un bambino autistico: 
 

 eliminazione di cibi con glutine e caseina 
con miglioramenti dell’80% dei casi 

 somministrazione di acidi grassi essenziali 
incluso olio di fegato di merluzzo (privo di 
mercurio) 
 supplemento di zinco per aiutare il sistema 
immunitario e la mielinizzazione 
 purificare e compattare le feci 
 correzione dei disturbi del sonno con 
melatonina 
 molte tecniche di integrazione sensoriale 
 somministrare l’ABA e terapie comportamentali 
sociali 
 eliminazione o controllo dell’autoimmunità con 
steroidi, antinfiammatori 
 correzione delle anomalie del flusso cerebrale 
con aricept o nimotop. 



COME RICONOSCERE LA  REGRESSIONE 
AUTISTICA CAUSATA DA    VACCINO 

   
Per regressione autistica si intende il caso di un 
bambino che sembrava aver raggiunto tutte le tappe di 
un normale sviluppo nei primi 15/18 mesi di vita, ma 
poi inizia un declino progressivo verso l’autismo, che di 
solito dura da 4 a 8 settimane. 
 
Spesso alla base della regressione autistica c’è una 
vaccinazione fatta quando il bambino ancora non stava 
bene. 
La vaccinazione porta un periodo di 2 settimane di: 
 
 Immunosoppressione fagocitaria  
 
tale situazione esalta la possibilità di attacchi virali. 
Bisogna sapere che ,un aspetto assolutamente certo e 

riscontrabile in tutte le 
vaccinazioni,consiste nella 
soppressione post-vaccinale 
delle difese immunitarie  
con un massimo di caduta dei 
livelli di linfociti 

circa 10 giorni dopo l’inoculazione. 
Questa fase, riconosciuta universalmente negli ambienti 
scientifici, sembra però non molto nota ai medici che 
vaccinano. 



Infatti, l’esistenza di questa fase imporrebbe una visita 
molto attenta ai soggetti da vaccinare, per evidenziare 
eventuali forme morbose in atto o in incubazione che 
potrebbero aggravarsi o manifestarsi proprio in 
conseguenza della vaccinazione. 
 
Nei casi di regressione 
autistica post-vaccinazione, 
lo stato di 
immunosoppressione è 
direttamente evidenziabile 
attraverso parametri 
immunologici ed è una 
caratteristica clinica 
costante nei casi di autismo  
(per es. difficoltà a 
fronteggiare le  infezioni, basse popolazioni di 
macrofagi). 
Negli organismi immunosoppressi, la febbre, è uno dei 
pochi modi disponibili per liberarsi dei virus in 
circolazione. 

L’aumentata temperatura attiva 
i linfociti, tipo di globuli 
bianchi deputati a reagire in 
modo specifico contro gli 
agenti estranei e, durante la 
febbre, è attivata una serie di 
misure antivirus come 



l’immagazzinamento del ferro nel fegato per non 
alimentare la moltiplicazione virale. 
 
Per questo motivo vediamo spesso che i bambini 
autistici, è come se si risvegliassero temporaneamente 
durante febbri alte. 
Molti dei loro tratti autistici scompaiono al momento,  
una parte di loro improvvisamente elabora frasi di 5 o 6 
parole, mentre precedentemente era assolutamente 
muto. 
 
Un vaccino, diminuisce l’immunità mediata da linfociti 
del 50% ,due vaccini insieme del 70%, ormai sono una 
norma tre vaccini nella stessa iniezione, il tutto ripetuto 
in tre dosi successive a distanza di qualche mese,   i  
cosiddetti  richiami.  
 
I vaccini riducono:  

 il numero di globuli bianchi  
 la capacità fagocitante dei 
neutrofili polimorfonucleari  

 la vitalità dei linfociti 
 la segmentazione dei 
neutrofili 

 
Ricordiamo che, il super-vaccino creato  per il morbillo 
nel 1989 altamente concentrato e quindi potenzialmente 
immunizzante più a lungo o meglio, raccomandato 



dall’OMS, risultò causare una super-soppressione da 6 
mesi a 3 anni del sistema immunitario. 
  
Risulta decisiva l’osservazione dei genitori  nel periodo 
successivo alla vaccinazione. 

Se un bambino ha 
inizialmente raggiunto 
le pietre miliari di uno 
sviluppo indisturbato e 
regolare dell’età 
evolutiva nei tempi 
consueti  e quindi si 
ferma ad un certo 
punto, ad un dato 

livello di questo sviluppo e se nel periodo appena 
antecedente questa regressione ha subito una 
vaccinazione si può presumere che la vaccinazione sia la 
causa di questa inibizione dello sviluppo. 
 
È questa la cosiddetta  
 

inibizione dello sviluppo post vaccino 
 

il solo sintomo sicuro di un danno da vaccino. 
Tale determinazione non è qualcosa di immediato  
ma frutto di una serie di manifestazioni progressive e 
successive, relative allo sviluppo in un bambino di 
uno/due anni. 



Complessa risulta 
essere 
l’etiopatogenesi 
dell’autismo  
ma tra le ipotesi che 
oggi maggiormente 
sono considerate e 
documentate risulta 
quella strettamente 
correlata alla 
vaccinoprofilassi. 
 
Negli ultimi venti anni si è osservato l’incremento 
esponenziale dei casi di autismo nei paesi soprattutto 
industrializzati come in Giappone dove si registrano 
ufficialmente 16 casi ogni 10.000 nati  
con una media ,in tali paesi, variabile tra i 15 e i 20 casi 
ogni 10.000 nati con un incremento esponenziale negli 
ultimi anni dove più elevato è  l’uso di vaccini e 
antibiotici in quelle popolazioni definite da Classen  
“pulite”. 
 
Frequentemente si tratta di soggetti con comportamenti 
autistici, in particolare pazienti affetti da patologie 
correlate ma distinte, come nella: 

 sindrome di Asperger  
 sindrome da X Fragile 
 sindrome di Landau- Kleffner 



 sindrome di Rett 
 sindrome di Williams. 

 
È chiaro che, il capitolo 
vaccini e reazioni avverse 
risulta ampiamente 
dibattuto e contestato: da 
un lato la vaccinoprofilassi 
nel mondo ha documentato 
la scomparsa  di malattie 
invalidanti quali la 
poliomielite e il vaiolo, 
gravi flagelli dell’umanità; 

dall’altro, l’uso diffuso di vaccini sia con virus vivi-
attenuati, sia con ricombinanti ha permesso di osservare 
l’incremento esponenziale di patologie in gran parte del 
sistema nervoso centrale o malattie definite genetiche e 
metaboliche e oggi anche di altri organi e apparati, rare 
nelle generazioni passate. 
 
Nella nostra esperienza clinica maturata dal 1994  
abbiamo osservato che in circa 700 pazienti  
affetti da sindrome autistica o da ritardo del linguaggio e 
dell’apprendimento o ancora da ritardo psico-motorio o 
da altre diagnosi similari, la sintomatologia aveva avuto 
sempre un esordio subdolo quasi mai allarmante per i 
medici curanti e i genitori ma progressivamente 
evolutivo. 



Il primo segno clinico costantemente riferito 
all’anamnesi  era il ritardo del linguaggio o la scomparsa 
del linguaggio precedentemente acquisito. 
Spesso i bambini venivano definiti pigri o il 
comportamento dei genitori iper o ipo -protettivo  
veniva imputato quale causa scatenante la reazione del 
bambino. 
 
Nella raccolta anamnestica di precedenti osservazioni 
specialistiche o ospedaliere, la segnalazione fornita dai 
genitori circa la comparsa di stati critici dopo la 
somministrazione dei vaccini, non veniva quasi mai 
riportata, se non nel corso di ulteriori ricoveri ai quali i 
piccoli erano sottoposti negli anni seguenti per la ricerca 

di un agente etiopatogenetico. 
In genere i bambini avevano 
presentato segni clinici di: 
encefalite, mascherati da 
iporesponsività, iperpiressia 
superiore ai 38° C, 
obnubilamento del sensorio, 
pianto inconsolabile per alcune 

ore; in genere questi eventi  
si verificavano dopo la somministrazione della seconda 
dose vaccinale in un periodo variabile tra i 6 giorni e i 3 
mesi dalla stessa. 
 
 



Ricordiamo che una vaccinazione rinforza : 
 
-l’immunità umorale, cioè quella legata all’attività 
anticorpale   
ma indebolisce  
-l’immunità cellulare, cioè quella legata all’attività dei 
globuli bianchi. 
 
Vale a dire nel bambino,  
le condizioni favorevoli per un grave attacco alla salute, 
specie se il soggetto presenta particolari predisposizioni 
genetiche o se per svariati motivi (per es. mercurio, 
nickel materno, la candida) si trova in condizioni 
immunitarie precarie, che non sono ovviamente visibili 
ad occhio nudo ma evidenziabili solo attraverso gli 
esami del sangue. 
 
È così che molti bambini finiscono segnati 
dal vaccino:  
 
 autistici 
 bambini con malattie autoimmuni 
 bambini che sviluppano gravi anomalie del 

comportamento, come la dislessia o l’iperattività  
 

gli altri avranno, forse, malesseri passeggeri e poi in 
apparenza tornano come prima, magari  sviluppano:  
 qualche allergia 



 la bronchite 
 l’asma 
 l’eczema atopico  
 

o si ammaleranno più spesso, manifesteranno: 
 
 qualche intolleranza alimentare 
 meno resistenza ai virus 
 qualche problema gastroenterico 
 si ripeteranno le tonsilliti e le otiti 

 
ma questo sconvolgerà poco la famiglia, che mai 
assocerà la vaccinazione ai sopraggiunti disturbi, anzi il 
genitore si avvierà con grande anticipo al calendario per 
segnare la data della prossima “provvidenziale” 
vaccinazione e purtroppo non segnala mai all’ASL 
nell’apposito modello preposto i disturbi post-vaccinali 
accusati dal figlio, perché ritenuti dal coro medico 
assolutamente normali. 
 
L’altro problema importante riguarda l’età in cui 
viene praticato il vaccino: 
subito dopo la nascita ci sono 2 stadi per lo sviluppo del 
cervello, che richiedono intensa sulfatazione: 
 

1) Il primo stadio durante la proliferazione delle 
cellule, coinvolge la sulfatazione dei 
glicosaminoglicani (gag) nel cervello. 



2) Il secondo stadio consiste nella mielinizzazione o 
maturazione ultima (da mielina: sostanza lipidica, 
proteina che forma una guaina intorno ai neuroni in 
funzione protettiva estremamente necessaria per 
inibire la dispersione di campi bio-elettrici nelle 
fibre nervose che propagano 
le informazioni nel cervello e 
nel corpo dell’individuo. Dato 
che la mielina è di colore 
biancastro, con la crescita 
dell’individuo e la formazione 
cerebrale si osserva un 
progressivo fenomeno di diminuzione della materia 
grigia, in favore di un aumento della materia 
cerebrale bianca, dovuta appunto alla 
mielinizzazione) del tessuto cerebrale, che avviene 
in buona parte nel periodo che va dal 3° fino al 15° 
mese di vita. 

 
Questo periodo critico per l’organizzazione di base del 

cervello coincide proprio con il periodo delle 
vaccinazioni infantili! 

 
Ma vediamo cosa succede fisiologicamente: 
il neonato non abbonda di materiale per la sulfatazione e 
l’improvvisa richiesta di sulfatazione, a seguito delle 
vaccinazioni, mette in competizione cervello ed ileo 
(cioè intestino) per questo materiale cruciale; è normale 



che in un organismo, venga continuamente perduto 
materiale sulfatato per essere sostituito dal nuovo. 
 
Questa muta del materiale sulfatato, subisce una 
accelerazione enorme, a seguito di attivazioni 
immunitarie (da vaccino). 

 
Quindi, l’insulto vaccinico, provoca perdite di 
materiale sulfatato e in soggetti suscettibili, gravi 
avarie della sulfatazione. 
 

Ma l’avaria nella sulfatazione è anche il meccanismo per 
cui, le membrane intracraniali meningee, perdono parte 
della capacità di espandersi e di accomodare la crescita 
del cervello e delle ossa del cranio. 
 

In quei Paesi dove i vaccini si sono ridotti come 
Svezia, Germania e Giappone e le dosi sono state 
praticate dopo i 3 anni di vita, i danni da vaccino 
sono calati in modo sorprendente!  
 

Quindi, lo stato di salute dei bambini da sottoporre a 
vaccinazione, con agenti attenuati cioè inattivati, 
dovrebbe essere accuratamente accertato per evitare la 
pur rara eventualità di indurre attraverso il vaccino la 
malattia o le sue complicanze tra le quali l’encefalite post 
vaccinica (il termine indica i processi infiammatori che 
interessa appunto l’encefalo ovvero il sistema nervoso 



centrale), conseguenti prevalentemente ad infezioni 
virali, ma anche ad infezioni batteriche o micotiche. 

 
I sintomi tipici sono:  
 

 cefalea 
 vomito  
 febbre  
 letargie estreme 
 e in alcuni casi coma. 

 
Per questo motivo, al momento di somministrare 

qualunque 
vaccino, viene 
richiesto ai 
genitori se il 
bambino sia in 
perfetto stato 
di salute ed è 
importante 
che, la 
presenza di pur 
minimi 

malesseri, come un raffreddore o un disturbo intestinale, 
non mai venga sottovalutato. 

 
 
 



 
          Rimland ha ipotizzato nel 2000 che  

la “medicalizzazione eccessiva” produce un 
paradosso secondo il quale le vaccinazioni,  
pur proteggendo, i bambini contro le malattie 
acute, allo stesso tempo aumenterebbero la 
suscettibilità alle malattie croniche compresi: 
 

 l’autismo 
 l’asma 
 l’artrite 
 le allergie 
 le disabilità dell’apprendimento 
 l’iperattività 
 il disturbo da deficit dell’attenzione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERFERENZE NELLA PERCEZIONE 
SENSORIALE 

 
I  bambini autistici, abbiamo detto, sono quei bambini 
che non 
instaurano un 
rapporto 
oculare, ti 
guardano 
attraverso, 
sono dei 
bambini che 
hanno degli 
atteggiamenti 
particolari:  
 

 muovono velocemente la testa da un lato all’altro e 
magari lo fanno per ore 
 si mordono 
 sono distanti, come in un’altra galassia 
 s’incantano a guardare buchi o i giochi di luce e 
ombra 
 sembrano sordi o producono suoni ripetitivi 
 urlano 
 picchiano la testa 
 girano su se stessi 
 non accettano il contatto fisico. 

 



Tutte queste manifestazioni di comportamento  
sono sempre state messe in relazione a problemi di tipo 
psicologico o 
relazionale 
non essendoci disturbi o danni neurologici evidenti.  
 
E quindi vengono trattati con terapie psico-analitiche o 

relazionali. 
 
In particolare, si è spesso sentito parlare dell’ipotesi della 
– madre  frigorifero – secondo cui, tali madri, non 
instaurano un rapporto affettivo con i loro figli, per cui 
certi figli diventano autistici.  
 
Credo che dobbiamo rendere giustizia a questi bambini 
e ai genitori,spiegando che il bambino autistico, non fa 
delle cose irragionevoli perché è irragionevole, cioè non 
è psicologicamente squilibrato o pazzo. 
 

 
 

Il bambino autistico è semplicemente un 
bambino che percepisce mediante i canali 

sensoriali, un’informazione distorta. 



 
 
Facciamo un esempio: 
la prima cosa che può succedere ad un bambino piccolo 
normale, che inizia a conoscere se stesso, è di mettere 
una mano in bocca, comincia a processare l’ambiente 
esterno per imparare e inizia inevitabilmente dal suo 
corpo, sente la sua mano succhiandola, inizia a fare 
esperienze e a dosare i movimenti. 
Se il bambino autistico, che ha un problema di 
iposensibilità, mette in bocca la mano, soltanto 
mettendola in bocca non la sente  e non si rende conto 
di averla ma comincerà a sentirla solo se morde, se dà 
una stimolazione molto forte. 
 

I comportamenti autistici 
possono essere considerati tappe primitive 

dell’apprendimento 



che non riescono ad essere superati, blocchi nello 
sviluppo di alcune funzioni che non possono maturare 
normalmente, a causa del danno cerebrale. 
 
Tutti gli atteggiamenti strani che abbiamo elencato,  
tutte le varie situazioni che si possono presentare in un 
bambino autistico se andiamo a guardare il bambino 
normale, le ritroviamo tutte. 
 
La differenza è che nel bambino normale sono presenti 
nei primissimi mesi di vita e durano poco.  
 
Tutti i bambini normali:  
 

 hanno difficoltà 
di focalizzare 
 muovono le 
mani e se le 
guardano per 
tanto tempo, 
muovendo le dita 
davanti agli occhi 
 fanno girare gli oggetti 
 sbattono la testa sulla culla o sul pavimento 
 mordono 
 urlano  

 



però li consideriamo normali, perché sono i primissimi 
segnali di attività del bambino e perché nel giro di 
pochissimo tempo vengono superati e il bambino 
comincia a fare cose più strutturate, comincia a giocare, 
continua sì a far girare gli oggetti all’interno di un gioco 
ma non continua per ore e ore a ripetere sempre la 
stessa attività. 
 
Il fatto che, un bambino autistico continui a riprodurre 
sempre gli stessi atteggiamenti 
sempre gli stessi gesti 
sempre gli stessi suoni  
è un segno che il bambino sta cercando di superare una 
certa fase da solo. 
Il suo tendere verso quella esperienza ai nostri occhi 
irragionevole, è difatti un tentativo di autoguarigione. 
 
Quindi, in sintesi, il bambino autistico non percepisce in 
maniera adeguata e quindi non può poi riprodurre 
quello che viene dall’ambiente e apprendere. 
 

Non c’entrano niente il suo stato psichico o la sua 
intelligenza. 

 
Alla fine, la diagnosi di disturbo relazionale è corretta  
nel senso che esiste effettivamente tale problema nel 
bambino autistico, ma è secondario ad un disturbo 
percettivo che l’esperienza clinica porta a considerare,  



causato da un disturbo cerebrale presente anche se non 
evidenziabile con indagini strumentali classiche come: 

TAC e RISONANZA MAGNETICA 
 
Il primo che ha studiato e affrontato il problema dei 
bambini autistici in questo senso è stato  
Carlo Delacato che, avendo seguito centinaia e 
centinaia di casi di autismo, è arrivato a concludere che 
nel bambino autistico la  percezione sensoriale è sempre 
disturbata e il disturbo può manifestarsi con una di 
queste modalità: 
 

 rumore bianco 
 iposensibilità 
 ipersensibilità  

 
RUMORE BIANCO: Il bambino autistico con 
rumore bianco ha un brusio di sottofondo continuo. 
Proviamo ad immaginare questo brusio continuo 
attraverso tutte le vie sensoriali e quanto possa dare 
fastidio e interferire con le informazioni recepite.  
Il bambino autistico cercherà di autostimolarsi per 
interrompere questo andamento fastidioso continuo, per 
cercare di recepire qualcosa di diverso, altrimenti alla 
fine questo organo sensoriale, per esempio la pelle, non 
gli darà nessun tipo di informazioni, non gli permetterà 
di crescere e nel bambino autistico questa modalità si 
presenta su tutti i sensi, non in una sola via sensoriale; 



ecco come la stranezza nell’autismo nasce da danni 
cerebrali subclinici. 
 
IPOSENSIBILITA’: il bambino con problemi di 
autoaggressività non sente adeguatamente il dolore e si 
fa male senza rendersene conto, anzi spesso la 
sensazione che percepisce mordendosi o picchiandosi è 
piacevole perché è ridotta in intensità. 
 
IPERSENSIBILITA’: egli sente troppo. 
Basta un contatto sulla pelle e questo sfioramento 
provoca sofferenza, dolore. 
Ed ecco il bambino che non accetta il contatto fisico, 
ecco il bambino che si allontana dalla madre, che si 
allontana dagli altri, che non tocca le cose, ma non lo fa 
perché non riesce ad entrare in relazione, non ha 
contatto perché il contatto viene percepito come dolore 
e quindi viene evitato.  
 
Molto spesso i bambini 
iper-uditivi, vengono 
considerati sordi alle 
valutazioni. 
Perché chiudono 
completamente il canale: 
poiché sentono troppo e 
sentono a volume altissimo 
anche un tono di voce 



normale, a questo punto, per proteggersi chiudono il 
canale uditivo e non sentono più. 
 
La stessa cosa avviene nei bambini iper-visivi. 
Immaginiamo la cosa in questi 
termini:  
quando stiamo facendo 
qualcosa, stiamo leggendo o 
stiamo ascoltando, la nostra 
attenzione si fissa su questo, 
sulla persona che ci parla 
davanti sul libro che stiamo leggendo, sulla cosa  che 
stiamo facendo.  
Quindi il nostro campo visivo si restringe a un 
particolare dell’ambiente,tutto il resto diventa sfondo  
cioè è presente può essere percepito dai nostri occhi  
però in quel momento potrebbe anche non esistere. 
Immaginiamo che sempre, che tutte le informazioni 

visive presenti 
nell’ambiente venissero 
ricevute dal nostro 
cervello 
contemporaneamente, 
senza permetterci di 
dare maggiore o minore 
importanza a nessuna di 
esse. È una situazione 
terrificante!  



È un bombardamento di informazioni che porta ad 
escludere completamente  quel canale per  proteggersi 
e molto spesso il bambino autistico fa proprio questo  
 

GUARDA ATTRAVERSO 
 

 una delle caratteristiche è proprio la mancanza di un 
contatto oculare. 
 
In sintesi : 
il bambino ha un bombardamento di stimoli visivi  
che gli impediscono di vedere: ecco da dove 
provengono tutti quei suoi atteggiamenti strani. 
L’unica possibilità che ha è di escludere o tutto o nulla. 

Nel bambino 
autistico manca, e 
secondo gli studi 
effettuati manca 
perché c’è un 
danno fisiologico 
ad alcune 
strutture 
cerebrali, questa 
capacità di filtrare 

le informazioni, di dare importanza ad alcune 
informazioni presenti in quel momento e legate al 
contesto di ciò che sta avvenendo, togliendola ad altre 



che in quel momento non hanno assolutamente nessuna 
importanza. 
Quindi, ogni bambino non autistico, ha imparato 
attraverso la propria esperienza a dosare le proprie 
reazioni all’ambiente, in virtù di stimoli sensoriali 
correttamente recepiti dal cervello. 
 
Nell’autismo invece abbiamo che una situazione 
continua di anomalia della percezione blocca 
l’esperienza, l’apprendimento sensoriale e quindi 
determinati comportamenti che sono normali nei primi 
mesi di vita perdurano indefinitamente per anni e si 
presentano in età in cui normalmente non dovrebbero 
esserci. 
 
Questi atteggiamenti sono evidenti nei bambini 
cerebrolesi e si ritrovano nell’autismo:  
nel loro caso però il danno neurologico è netto e 
misurabile mediante gli strumenti. 
 
Nel caso invece dei bambini con autismo, il danno è 
subclinico ma la conseguenza è una funzione fisiologica 
compromessa. 
Perciò, oggi, trattiamo i bambini autistici come bambini 
cerebrolesi! 
 



Prima di tutto è necessario creare l’ambiente 
fisiologico nel quale il cervello possa funzionare al 

meglio delle sue possibilità. 
 
Sappiamo che, i bambini autistici reagiscono 
negativamente ad alcuni alimenti normalmente presenti 
nella nostra dieta, in particolare: 

 latte e derivati 
 frumento e zucchero  

che influenzano fortemente il profilo dello sviluppo. A 
seguito di una situazione di malassorbimento, questi 
alimenti scatenano disfunzioni cerebrali che nel 
bambino autistico si manifestano con comportamenti 
patologici che spaziano: 
 

 dall’iperattività ai problemi di apprendimento  
 alle allucinazioni  
 alle crisi di auto/etero aggressività  
 alle crisi convulsive  
 ai vari sensorismi e autostimolazioni tipici dei 
bambini con autismo. 

 
Negli ultimi 10 anni, nei paesi industrializzati si è andato 
documentando l’incremento esponenziale di casi di 
autismo e di malassorbimento, tanto che non di rado  

 Celiachia (la malattia celiaca è un’intolleranza 
permanente al glutine)   
 Epilessia  



 Autismo e Celiachia 
 Schizofrenia e Celiachia  
 

sono state associazioni ricorrenti che hanno spinto 
numerosi ricercatori a formulare ipotesi 
etiopatogenetiche ed impostare terapie di recupero. 
 
Spesso, nel trattamento e nell’osservazione di bambini 
autistici, la dieta privativa di glutine e di latte vaccino,  
ha dato risultati ottimali, così come la somministrazione 
di aminoacidi. 

 
In altri casi ha fatto ben sperare in 
una terapia definitiva. 
Molti genitori che hanno preso 
l’iniziativa di fare questo 
esperimento, cioè sospendere il 
glutine e la caseina 
nell’alimentazione del loro figlio 

autistico, 
lo hanno fatto perché causavano 
dei disturbi comportamentali, in 
particolare l’intolleranza a glutine e 
caseina acuiva i comportamenti 
anomali fra cui  
l’iperattività,  
il riso forzato,  
nonché le azioni compulsive ed incontrollate. 



Ma c’è anche una profonda correlazione tra:  
 

sulfatazione  ed autismo 
 
Il processo fondamentale della sulfatazione, mediante il 
quale un composto dello zolfo o di altri elementi  
subisce le trasformazioni fondamentali necessarie alla 
vita, avviene per l’intervento di un enzima:  
l’una sulfotrasferasi ed il rifornimento di solfati. 
Disturbi in questo processo vitale, di natura genetica,  
sembrano essere alla base della sindrome autistica. 
 
I lavori della dott.ssa Waring dell’Università di 
Birmingham, hanno portato alla luce che la maggior 

parte degli autistici, ha un 
livello di sulfatazione del 
plasma sanguigno di circa il 
17% rispetto alla normalità. 
Da una importante letteratura 
scientifica risulta che a difetti 
della sulfatazione è associata 
una aumentata permeabilità 
dell’intestino. 

 
Questo significa che : 

 un livello basso dei solfati  e 
 un livello basso dell’enzima  

producono il cosiddetto   intestino che gocciola  



e di conseguenza i peptidi (molecole) della caseina e del 
glutine, vengono persi più facilmente verso il circolo 
sanguigno con conseguente danno cerebrale. 
 
Questi studi sono stati messi in evidenza ormai da 
diversi anni dal prof. Reichelt  dell’Università di Oslo. 
Egli ha notato che le urine dei soggetti con autismo,  
contengono una percentuale più alta di peptidi  
provenienti dalle proteine del glutine e della caseina. 
Bisogna quindi arginare questa perdita di peptidi, 
prescrivendo una dieta priva di caseina e glutine. 
 
Poiché l’autismo viene considerato anche un disturbo di 
natura genetica, difficilmente può essere curato; 
invece, può essere alleviato procedendo su 2 direttive: 
 

1) i bambini autistici devono, sin da piccoli, essere 
mantenuti ad una dieta senza glutine e caseina per 
non aggravare lo stato di “sgocciolamento” dei 
peptidi verso il torrente sanguigno; 

 
2) Si deve supplire alla mancanza della sulfatazione 

agendo sulla quantità dei solfati indotti sotto forma 
di solfati inorganici. 

 
Ciò è possibile tenendo conto che i solfati vengono in 
parte assorbiti dall’organismo attraverso l’intestino o 
la pelle. 



Ciò si può ottenere facendo ingerire ai bambini 
autistici dell’acqua sulfurea.  
Si è sperimentato che l’Acqua Santa di Chianciano 
è molto giovevole perché contiene 1800mg/litro di 
idrogeno solforato che dà quello spiacevole odore di 
uova marce, in vendita nelle farmacie. 
 

Altro modo di fare assorbire i solfati è quello di fare 
bagni caldi in una vasca contenente 3 o più pugni di 
solfato di magnesio (sale inglese). 
 

Personalmente, trovo più efficace il 1° metodo perché 
evita 2 o 3 bagni alla settimana, cosa non facile per 
questi bambini e perché l’effetto è più immediato e 
può essere variato a secondo dei soggetti e delle loro 
necessità. 
Con la semplice ingestione di questa acqua, nel giro di 
1 o 2 ore, si riesce a bloccare quel disastroso 
atteggiamento autistico (come urli, atteggiamento 
insopportabile). 
Con i bagni si può notare un aumento fino a 4 volte il 
contenuto dello zolfo nel sangue e quindi il sonno 
migliora decisamente e il bambino è sollevato dal 
dolore e calmato. 
Inoltre, i due ricercatori, sono concordi che, essendo 
l’autismo in gran parte dovuto alla sulfatazione 
difettosa, sarebbe bene fare indagini nell’ambito 



familiare, per dare ulteriore appoggio all’ipotesi 
genetica della sindrome. 

 
Inoltre Lensing mostrò che usando il farmaco 
antagonista dell’attività oppioide, il naltrexone appunto, 
si ottenevano miglioramenti nel comportamento e nelle 
capacità  
 
A supporto della teoria oppioide, Friedman,  
ricercatore dei primi anni 90’, ha trovato un composto 
molto tossico nelle urine di bambini autistici: 
la demorfina   
un peptide ad 
attività oppioide 
più potente e 
più tossica della 
morfina.  
È stata trovata 
solo un’altra 
volta in natura e 
cioè nel veleno 
della rana freccia 
dell’Amazzonia.  
Ulteriori ricerche confermarono che tale oppioide,  
compare sempre in bambini autistici che ingeriscono 
anche minuscole quantità di caseina o glutine. 
 



  
 
Il Pfeiffer Institute di Chicago è un centro medico 
specializzato, ritenuto tra i migliori nel mondo per lo 
studio e la cura del disturbo autistico. 
Qui centinaia di famiglie, ogni anno, si recano per 
sottoporre i propri figli autistici a consulto specialistico 
che prevede esami su sangue, feci, urine e capelli; ciò al 
fine di ottenere uno screening molto specifico che rivela 
le condizioni generali del soggetto e in particolare : 

 il  danno alla mucosa intestinale 
 il  malassorbimento 
 gli agenti patogeni intestinali presenti 
 i  problemi connessi ai metalli pesanti rilevati 
 il  deficit enzimatico   
 le carenze vitaminiche 

 
Una volta delineato il quadro diagnostico e dettagliate 
con test le intolleranze alimentari, per sopperire ai danni 
e ai deficit evidenziati, ai piccoli viene indicata una dieta 
naturale ( priva di glutine, caseina, conservanti chimici, 
glutammato) e prescritti integratori, enzimi, probiotici e 
antimicotici. 
 
Il Protocollo che si applica al Pfeiffer è chiamato:  
DAN  (defeat autism now – risolvere ora l’autismo). 
  



ALTERNATIVE AGLI ANTIBIOTICI 
 
 Spesso la storia di una 
regressione autistica 
vede infezioni 
ricorrenti e 
peggioramenti dello 
stato di salute anche 
dopo l’uso di 
antibiotici. 
Gli antibiotici possono 

alterare notevolmente la flora batterica protettiva 
intestinale, creando così un ambiente favorevole per la 
colonizzazione di virus attenuati o agenti patogeni 
opportunistici. 
Ecco, dunque, la necessità di 
trovare alternative naturali agli 
antibiotici, strumenti per 
contrastare i virus senza 
alimentare la catena di eventi 
dannosi che scatena le anomalie 
autistiche.  
I rimedi naturali di cui conosciamo l’efficacia e l’azione 
anti-batterica e anti-virale sono:  

 la vitamina A  
 la vitamina C 
 il cloruro di magnesio  
 l’argento colloidale 



 
La Vitamina A  
da tempo definita la vitamina anti-
infettiva per le sue capacità di 
prevenire e combattere ogni forma 
di attacco virale o batterico. 
Una carenza di vitamina A 
porta ad una maggiore incidenza e 
gravità delle infezioni  ad una 
concomitante disabilitazione degli 
agenti immunitari fagocitanti. 
Fornendo vitamina A 
all’organismo, è possibile andare a ristabilire un 
sufficiente stato di solfatazione e ciò contribuisce ad 
arginare la forza e l’attività virale. 
Ricordiamo però che, in alcuni bambini autistici, si può 
iniziare con dosi molto basse perché queste aumentano 
l’iperattività o altri sintomi tipici dell’autismo. 
 
La vitamina C  
in molti studi medici di medicina, 
mostrò la possibilità di contrastare 
malattie infettive quali la lebbra, il 
tifo, la dissenteria ed inoltre l’acido 
ascorbico inattivava il virus della 
poliomielite e dell’herpes virus, del 
virus della rabbia. 



In prove di laboratorio, è stata dimostrata ripetutamente 
l’efficacia dell’acido ascorbico nel neutralizzare un’ampia 
gamma di tossine batteriche: quelle da difterica, da 
tetano, da staphylococcus e da dissenterica. 
È stato dimostrato che, laddove i livelli di vitamina nei 
tessuti sono normali, ne risulta un ambiente 
nell’organismo umano che è estremamente sfavorevole a 
tutte le forme di infezioni virali. 
La vitamina C è dunque l’antibiotico per eccellenza nel 
trattare tutti i tipi di malattie virali, poiché neutralizza i 
virus mediante la sua azione enzimatica che assiste nella 
rottura dell’acido nucleico del virus e la capacità di 
immobilizzare chimicamente il virus, inibendone 
l’attività e la duplicazione.  
 
L’argento colloidale  
 è invece un rimedio per le infezioni. 

Esso è ricavato dall’elemento 
minerale purissimo: l’argento 
appunto. 
Quella colloidale è la forma di 
argento più efficace e più sicura. 
È assorbito nei tessuti lentamente 
così da non causare irritazioni.  
Molte forme di batteri, funghi e 
virus utilizzano un enzima specifico 
per il loro metabolismo. 



L’argento colloidale agisce come catalizzatore 
disabilitando l’enzima. 
I microrganismi patogeni in questo modo soffocano. 
L’argento colloidale è efficace contro 650 fra germi, 
funghi e virus patogeni. 
Aiuta a ridurre le infiammazioni e favorisce la 
stimolazione della ricrescita dei tessuti danneggiati. 
È chiaro che non guarirà un bambino autistico, ma ha 
completamente fermato tutti i problemi di movimenti 
intestinali, costipazioni croniche, attacchi di diarree. 
 
Abbiamo visto che nell’autismo, si riscontrano 
numerose carenze di elementi essenziali; una di queste è 
la carenza di : 
omega 3  
e 
omega 6  
la cui cronicizzazione può portare di per sé a danni 
cerebrali e funzionali. 
 
Gli acidi grassi prendono il nome di omega 6 o 
acido linoleico  
Gli omega 3 o acido alfa linoleico. 
Il cibo ne è l’unica fonte possibile per l’organismo. 
gli omega 3 vanno a concentrarsi nei tessuti nervosi;  
gli omega 6 diventano componenti funzionali e 
strutturali nella materia cerebrale grigia e nella retina. 
 



Questi acidi grassi essenziali vengono assorbiti dai 
microvilli intestinali, quindi attraverso il trasporto 
linfatico passano al fegato e non possono essere 
assorbiti nel sangue direttamente. 
Secondo gli studiosi, l’olio di primula ( Enothera 
biennis) è una fonte naturalmente ricca di acidi grassi 
polinsaturi come gli omega 6 e l’acido oleico. 
In particolare l’acido gamma linolenico favorisce 
l’elasticità delle membrane cellulari e l’idratazione 
naturale del tessuto sottocutaneo e contrasta i fisiologici 
processi alla base delle infiammazioni. 
Carenze di omega 3 sono state associate a problemi di 
comportamento, eccessi d’ira, problemi del sonno e  
di apprendimento.  
 
 
 
 
 
 



AUTISMO: DEFINIZIONE ATTUALE  
IMMAGINE 

 
L’autismo è oggi riconosciuto come un grave 
disturbo funzionale del sistema nervoso centrale ad 
insorgenza precoce il quale altera profondamente lo 
sviluppo complessivo del bambino e il suo processo 
di crescita. 
 
Si è stabilito che non vi è un’unica causa scatenante,  
poiché numerosi sono i processi patologici che 
concorrono a determinare danni di maggiore o minore 
entità assimilabili al disturbo autistico durante il normale 
sviluppo dell’età evolutiva. 
 
Le principali cause imputabili a tale deficit sono state 

definite mediante le classificazioni:  
 DSM-IV  e 
l’ICD-10  come” disturbi generalizzati o 
pervasivi dello sviluppo; con 
questa definizione si 
intende raggruppare delle 
patologie che hanno la 
caratteristica di alterare in 
senso invasivo lo 

sviluppo psicologico complessivo infantile, 
compromettendo in modo diffuso e totale 
tutte le aree (cognitive, linguistiche-



comunicative e comportamentali). 
 
Normalmente, i  sintomi sono  rilevabili  entro  il  
secondo /terzo anno di età e si manifestano con gravi 
alterazioni nelle aree della comunicazione verbale e non 
verbale, dell’interazione sociale e dell’immaginazione o 
del repertorio di interessi. 
 
Spesso, sin dai 10/18 mesi si possono osservare 
regressioni, cioè perdita di protoparole e gesti 
referenziali, in realtà non acquisiti stabilmente, seguiti da 
un grave arresto dello sviluppo delle capacità interattive 
e comunicative. 
Sono i genitori a rilevare attraverso videoregistrazioni 
amatoriali queste regressioni, quasi sempre sottovalutate 
invece dai medici. 
 
Tutto ciò auspicherebbe la realizzazione di un 
approccio, confortato dalla ricerca, volto 
all’effettuazione di uno screening infantile per i segni di 
autismo intorno ai 18 mesi; non si tratta di una diagnosi, 
ma  di un filtro che selezioni i bambini per ulteriori 
accertamenti. 
In tal modo, i falsi allarmi possono essere riconosciuti 
per quello che sono. 
Al di là dei comportamenti, che possono essere comuni 
a molte altre patologie, è proprio il particolare 



funzionamento cognitivo dei soggetti autistici a 
consentire la formulazione dell’ipotesi della: 
 
 
Cecità Mentale 
Quest’ultima è una teoria che tenta di spiegare alcune 
delle caratteristiche sottostanti e persistenti dell’autismo:  
 
 
La mente, ricordiamo, è ciò che è posto tra cervello e 
comportamento ed è a questo che fa riferimento il 
termine “cognitivo”. 
 

TEORIA della MENTE 
Tale teoria, propone che nell’autismo manchi l’abilità 
cognitiva di comprendere che le altre persone hanno 
una mente, capacità che ha le sue basi nel cervello; la 
teoria è sostenuta da un solido complesso di lavori 
empirici, tra i quali spicca tra i primi l’osservazione 
verificata negli anni ’80 dal MCR (cognitive 
development unit) di Londra da ricercatori quali: Uta 
Frith, Simon Baron-Cohen e Alan Leslie che non è 
propriamente scientifica ma pratica. 
Essa ci fornisce la capacità di vedere delle relazioni tra 
fatti esterni e stati interni della mente; potremmo 
definire questa capacità come  

MENTALIZZAZIONE 



Il mentalizzare è un’attività automatica e profondamente 
inconscia, è ciò che facciamo quando attribuiamo agli 
altri degli stati mentali per prevedere le loro azioni. 
 
Il bambino deve apprendere delle nozioni specifiche sul 
mondo e può farlo perché il suo cervello è capace di 
costruire delle copie, o rappresentazioni delle persone, 
delle cose e degli eventi. 
 

Le rappresentazioni portano il mondo nella mente 
 

 
 

Tuttavia, nel secondo anno di anno di vita il bambino è 
capace di andare oltre e può costruire delle proiezioni di 
ciò che gli altri intendono comunicargli. 
La mente elabora queste nuove e potenti immagini per 
mezzo di un meccanismo presumibilmente innato, il 
quale secondo gli autori della ricerca condotta a Londra, 



distacca le rappresentazioni dalla realtà; una volta 
distaccate queste ultime cessano di essere delle copie del 
mondo reale e quindi possono essere attribuite a 
desideri, pensieri o finzioni. 
 
È quanto succede, ad 
esempio, quando il bambino  
capisce che la mamma, 
giocando, usa una banana 
come fosse un telefono e ride. 
 
 
Attraverso il distacco, le rappresentazioni sono libere di 
essere pensate per se stesse, e si può giocare con loro 
attraverso l’immaginazione. 
L’esperienza di apprendimento, il meccanismo della 
mentalizzazione mettono il bambino in grado di 
imparare sorprendentemente in fretta riguardo a 
credenze e inganni. 
 
All’età di 5 anni, ha già iniziato ad avere una teoria della 

mente pienamente competente. 

 



 
Il lavoro portato avanti da questa ricerca sostiene la tesi 
che il cervello possieda un meccanismo innato per 
elaborare gli stati mentali di altre persone. 
L’intuizione che gli altri abbiano una mente e che gli 
stati mentali siano differenti da quelli fisici, è dopotutto 
un istinto. 
Questa tesi contrasta totalmente con l’idea che, l’insight 
sociale sulle altre menti, sia una questione di anni di 
apprendimento e richieda il pensiero conscio. 
 
La capacità di riflettere sui pensieri nostri e altrui è, nel 
bene e nel male, d’importanza centrale per l’integrazione 
umana. 
È fondamentale per la comunicazione e pertanto per la 
cultura e la civilizzazione degli esseri umani. 
Quando parliamo, ci sforziamo di influire sul modo di 
vedere di un’altra persona, non potremmo farlo, se non 
fossimo in grado di capire che i nostri pensieri sono 
differenti. 

 
La capacità di tener conto dei pensieri altrui può 
migliorare anche i comportamenti sociali più elementari. 



 
 
 

Ciò non toglie che la mentalizzazione abbia altrettante 
conseguenze negative: come l’abilità di ragionare sugli 
stati mentali altrui, portando ad ingannare gli altri fino a 
persuaderli a credere e fare cose orribili. 
 
I soggetti affetti da autismo non sono automaticamente 
programmati per ragionare sugli stati mentali o 
mentalizzare. 
Trovano il mentalizzare, che ai bambini e alla gente 
comune viene spontaneo, a dir poco bizzarro. 
Fa pensare al caso delle persone che non vedono i 
colori, ma capiscono che gli altri vedono il mondo 
colorato, una sensazione che loro non potranno mai 
immaginare. 
 
Allo stesso modo, gli individui affetti da autismo non 
possono veramente immaginare com’è il focalizzare 
automaticamente l’attenzione sulle persone e pensare 
continuamente ai loro stati mentali. 
In questo senso, soffrono di cecità mentale. 
 
Occasionalmente gli autistici parlano della loro 
incapacità a comprendere i pensieri e i sentimenti degli 
altri; eccezione è di un giovane che:  
 



“si lamentava di non saper leggere le menti. Gli 
sembrava che le altre persone possedessero un 
senso speciale mediante cui potevano leggere i 
pensieri degli altri e anticipare le loro relazioni ed 
emozioni; egli ne era consapevole, perché loro 
sapevano come evitare d’irritare il prossimo, mentre 
lui faceva sempre dei passi falsi, senza accorgersi di 
stare facendo o dicendo la cosa sbagliata finchè 
l’altra persona non si arrabbiava o si contrariava.” 
 
 
Sebbene si tratti di un concetto difficile da afferrare e 
facilmente travisabile, la mancanza nella vita quotidiana 
della persona autistica, di una Teoria della Mente” è 
divenuta una nozione ampiamente condivisa e 
conosciuta. 
L’approccio si fonda sull’ipotesi di una incapacità, negli 
individui con autismo, di attribuire correttamente 
all’altro stati mentali come conoscenze o credenze, 
probabilmente a causa di un danno della facoltà meta-
rappresentazionale, con una conseguente 
compromissione dei processi di mentalizzazione, forse 
innati, da cui risulta un pensiero concreto, basato 
esclusivamente su eventi della realtà direttamente 
osservabili. 
 
Questa ipotesi risale ad una iniziale proposta di Leslie 
nel considerare il gioco di ruolo nei bambini in generale 



come se fosse basato su un meccanismo cognitivo che 
permettesse loro di immagazzinare separatamente eventi 
fisici reali e mentali di ruolo. 
Visto che nei bambini autistici il gioco di ruolo appare in 
effetti molto 
più povero, in 
confronto a 
bambini con 
handicap 
differenti, 
Leslie e Frith 
indagarono la 
possibilità 
dell’esistenza di 
una reale 
incapacità degli autistici di registrare gli stati mentali 
separatamente da quelli fisici.  
 
Chiaramente le difficoltà di mentalizzare nell’autismo 
non devono essere considerate una incapacità totale di 
acquisire una conoscenza degli stati mentali. 
 
Piuttosto, queste difficoltà si esprimono in un grave 
ritardo dello sviluppo. 
Ciò è compatibile con l’idea che manchi quel 
meccanismo di mentalizzazione che normalmente 
permette un apprendimento veloce. 



D’altronde è possibile un apprendimento lento nell’arco 
dei primi 5 anni e ciò suggerisce che ci sono diversi 
modi per riuscire a superare i test di mentalizzazione. 
 
Si può fare a meno della mentalizzazione intuitiva, si 
può apprendere sugli stati mentali attraverso esplicite 
regole della logica. 
La domanda è se questo tipo di apprendimento 
compensatorio porti allo stesso tipo di capacità, la 
risposta è sicuramente improbabile, poiché la 
conoscenza degli stati mentali raggiunta attraverso 
l’apprendimento compensatorio resta fragile e produce 
errori frequenti. 
 
I soggetti con una buona compensazione, che in teoria 
sono consapevoli del ruolo degli stati interiori, possono 
andare in crisi di fronte alle richieste stressanti delle 
situazioni sociali della vita reale. 
 



 
 
 
 
 
 
 


