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DSM 5 /ICD 11 Definizione diagnostica 
Disturbi dello Spettro Autistico 

Disturbo dello sviluppo con 
2 dimensioni sintomatiche: 
• Comunicazione e interazione sociale 
• Comportamenti ripetitivi e restrizione degli interessi 

 
+ Aspetto sensoriale: “Iper o iporeattivita ̀ agli input sensoriali o 
 interesse inusuale verso aspetti sensoriali dell’ambiente (ad es: apparente 
 indifferenza al dolore/alla temperatura, risposta avversa a suoni o consistenze  
specifiche, eccessivo odorare o toccare degli oggetti, affascinazione visiva di luci o 
 movimenti).”  
 
• + Specificazioni: 
• Funzionamento intellettivo (con o senza deficit intellettivo)  
• Funzionamento linguistico (con o senza deficit del linguaggio)  
• Associazione con condizione medica, genetica o ambientale conosciuta  
• Associazione con altra condizione del neurosviluppo, mentale o comportamentale  
• Associazione con catatonia  
 
3 livelli di gravità: 
Lieve, Moderato, Forte bisogno di sostegno 
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• Linguaggio  

• Profilo  cognitivo 

• Profilo motorio 

• Altri disturbi dello sviluppo 

• Altri disturbi   o malattie  
 

 





Epidemiologia 

Il Centre for Disease Control emette un rapporto annuale che si basa su diverse fonti di 
informazione: nell’ultimo la frequenza di DSAut è 1:68; 
 
Valle del Tamigi, su una popolazione di 1.500.000, con esame diretto di tutti bambini 
di 8 anni, ha trovato una prevalenza di 1:110; 
 
Isole Faroer, con esame diretto, 15-24 anni, 1:105 
 
Danimarca 2011, registro di popolazione: 1:150 
 
Canada 2011, registro educazione speciale: 1:200 
 
Non abbiamo studi epidemiologici italiani completati (uno è in corso), ma la 
prevalenza trattata nella nostra Regione è di circa  4:1000. 
 
Il rapporto tra femmine e maschi sembrava comunque costante (1:4,3 – 1:4,5) fino a 
qualche mese fa. 
 

 

 



il rapporto reale è 3:1. Esiste un bias evidente nella 

diagnosi a favore dei maschi  



UFSMIA N° INVII DA 
PEDIATRI 
PER M-CHAT 
POSITIVE 

N° DI 
VALUTAZION
I 
DIAGNOSTIC
HE 
EFFETTUATE 
SU M-CHAT 
POSITIVE 

N° 
DIAGNOSI 
DISTURBI 
SPETTRO 
AUTISTICO 
SU M-CHAT 
POSITIVE 

N° ALTRE 
DIAGNOSI 
SU M-CHAT 
POSITIVE 
(Specificare 
diagnosi) 

N. Nuove 
Diagnosi 
F.84 

Effettuate 
nel 2017 

  

Totale  
Diagnosi 
F.84  
0-18 anni 
In carico  
Nel 2017 

Empoli 7 7 4 1 7 140 

Firenze 
  

12 12 5 12 38 257  
  

Firenze N.O. 
  

8 8 2  3   31 79 

Firenze 
S.E./Mugello 

8 8 4 4 17 120 

Pistoia e VdN 12 11 9 2  
  

34 149 

Prato 
  

7 6  3 2 22 147 
  

Disturbi dello spettro autistico 
USL CENTRO 2017 



Genetica: da 0 a 100 in 10 anni 

La conoscenza della genetica dei DSAut ha fatto enormi progressi a partire dal 2007. 
Fino allora solo l’1% dei casi poteva essere attribuito ad alterazione di singolo gene 
(es. FraX o Sclerosi Tuberosa). 
Studio del genoma e soprattutto dell’esoma sono stati gli strumenti.  
Al momento sono circa 100 i geni implicati, con alta frequenza di mutazioni de novo, 
tra il 10 e il 30%. Molte di queste mutazioni sono mosaicismi post-zigotici, e 6 sono 
CNV. 
Il confronto tra geni trovati nelle famiglie e mutazioni de novo permette di individuare 
con maggiore sicurezza i geni legati a alla costellazione dei DSAut. 
Molte delle proteine codificate da questi geni sono responsabili del funzionamento 
delle sinapsi e della formazione di collegamenti nel SNC. 

 



Alterazioni del Sistema Nervoso Centrale 

Sono state descritte molte alterazioni, di cui però non è stata confermata la 
costanza.  
Il fenomeno più sorprendente è quello della macroencefalia relativa che si 
osserva nel 20% dei pazienti, con una crescita rapida della CC nel secondo anno 
di vita per poi tornare nelle curve di crescita normali. 
Dal 2013 si sta affermando lo studio dello sviluppo del CONNETTOMA, cioè 
dell’intensità delle connessioni intracerebrali a breve o media distanza attraverso 
metodi anatomici (DTI RMN) e funzionali (Resting State fMRI), che rivela elevati 
gradi di anisotropia frazionale 
 

 



Influenze ambientali 

I geni individuati sono corresponsabili, ma non causa diretta dei DSAut. 

Possiamo parlare probabilmente di fattori EPIGENETICI  

Negli ultimi 20 anni sono state accumulate evidenze su relazioni (non necessariamente 
causali) con fattori ambientali:  

• Età paterna e/o materna,  

• Esposizione a contaminanti ambientali come organofosforici, metalli pesanti e altri 
inquinanti, in particolare nel 3° trimestre di gravidanza 

• Mancata assunzione di folati da parte della madre 

• Farmaci assunti dalla madre (antiepilettici e  antidepressivi) in gravidanza 

• Infezioni materne in gravidanza (in particolare nel 3° trimestre) 

• Alterazioni del microbioma nel bambino (circa il 40% dei DSAut ha problemi GI) 

Un ruolo epigenetico è attribuito ai fattori che mediano la risposta immunitaria materna e 
alla funzione placentare (citochine, IL6). 

Questi fattori possono essere connessi anche al rischio elevato nei pre-termine 

Lo studio della dentatura decidua offre una storia affidabile di esposizione prenatale e 
infantile 



Popolazioni ad alto rischio 

Le due popolazioni ad elevato rischio di DSAut sono: 

• I nati prima delle 32 settimane di età gestazionale (x10) 

• I fratelli minori dei probandi con DSAut (x 20) 

Questi ultimi sono stati oggetto di studi multicentrici che hanno studiato l’emergere di 
segni clinici e strumentali di autismo, oltre che caratterizzare le manifestazioni di altri 
disordini del neurosviluppo o tratti peculiari presenti nei fratelli o sorelle non DSAut  

 

Oggi la sorveglianza clinica di queste due popolazioni con protocolli standardizzati fa 
parte del nostro mandato 

 



Modalità di insorgenza dei DSAut 

Grazie allo studio delle popolazioni ad alto rischio e dei filmati familiari possiamo individuare 
almeno 3 diverse traiettorie evolutive nell’emergere dei sintomi dei DSAut 

 

Un profilo di ‘esordio precoce’, in cui si evidenziano difficoltà di interazione-comunicazione e 
comportamenti ripetitivi addirittura dal 6° mese di vita 

 

Un profilo “stabile” in cui le acquisizioni si fanno sempre più lente e faticose dopo il 12° 
mese 

 

Un profilo ‘regressivo’ in cui il bambino perde competenze precedentemente acquisite in 
tempi relativamente brevi, con comparsa di manifestazioni sintomatiche significative 



Traiettorie di insorgenza dei DSAut 
Ozonoff et al., 2011 J Am Acad Child Adolesc Psychiatry . 2011 August ; 50(8): 796–806.e1. doi:10.1016/j.jaac.2011.03.012. 



Traiettorie evolutive del disturbo 

Anche nell’evoluzione successiva dei DSAut possiamo individuare 
traiettorie evolutive diverse, in parte sovrapponibili a quelle dell’esordio, 
che rendono conto delle differenze con cui questi disordini si presentano 
nelle diverse età, in particolare al momento dell’ingresso nella Scuola 
primaria,  nell’adolescenza e nell’età adulta 

 

 

 

 



Traiettorie di sviluppo della comunicazione  
(Fountain et al, 2012 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1601) 

 



Traiettorie di sviluppo dell’interazione sociale 
(Fountain et al, 2012 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1601)  

 
 



Traiettorie di sviluppo dei comportamenti ripetitivi 
(Fountain et al, 2012 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1601)  

 



eterogeneità 

Se combiniamo l’eterogeneità delle 
combinazioni sindromiche (nuclei principali + 
profilo sensoriale + stile cognitivo + sviluppo 
comunicativo e linguistico) con l’eterogeneità 
della traiettorie evolutive otteniamo la massima 
di Fred Volkmar: »Chi ha conosciuto un bambino 
(bambina, adolescente, adulto….) con autismo 
ha conosciuto un bambino (bambina, 
adolescente, adulto….) con autismo» 



eterogeneità 

Quindi è un imperativo assoluto quella della 
personalizzazione dei progetti, sulla base di 
valutazioni multidimensionali ecologiche 
periodiche che non diano mai per scontato 
quello che è successo prima e quello che 
abbiamo visto in altri contesti. 

Nessuno è l’esperto assoluto. 



eterogeneità 
Altro imperativo è l’eclettismo pragmatico 

Non dobbiamo sposare nessun metodo ma imparare da tutti 
(tavolozza degli strumenti efficaci): 

Metodi comportamentali (A.B.A., EIBI, ecc.): tecniche di insegnamento 
(modellamento, pivotal training, Discrete trial training ecc.) 

Metodi Basati sullo sviluppo (DIR Floortime, RDI): rispetto della sequenza 
evolutiva e delle specificità sensoriali e di MOTIVAZIONE  

Metodi che combinano sviluppo e insegnamento comportamentale 
(ESDM) 

Metodi basati sulla neurofisiologia (TED, Mottron, Nadel): attenzione alle 
specificità della neurofisiologia dei disturbi autistici, rispetto della 
neurodiversità, attenzione alla sensorialità 

Metodi basati sull’adattamento e potenziamento  cognitivo (TEACCH, 
SCERTS) : rispetto delle specificità dei DSAUt, graduazione personalizzata 
delle strategie, che coinvolgono tutto il contesto 

 

 



ALCUNI FALSI MITI PERICOLOSI 
• Il Bambino con autismo è una Fortezza vuota 

• «Si chiude nel suo mondo» 

• Il bambino con autismo non è interessato agli altri 

• La finestra temporale (se non ha imparato ora non 
imparerà più) 

• Devi guardarmi negli occhi! Stai fermo! (eccesso 
correttivo) 

• La socialità fa bene sempre (attenzione al 
sovraccarico sensoriale!) 

• Estinguere la ripetitività è un obiettivo abilitativo 

• Alto e basso funzionamento 
 

 

 



Priorità del bambino con autismo a scuola 

• Conoscenza accurata del profilo sensoriale, 
comunicativo, cognitivo (lo dovete esigere da 
noi) 

• Adattamento dell’ambiente (saturazione 
sensoriale e comunicativa) 

• Rispetto della specificità individuale 

• Tempo  

• Gradualità 

 

 



Priorità del bambino con autismo a scuola 

• Conoscenza accurata del profilo sensoriale, 
comunicativo, cognitivo, delle comorbilità (lo 
dovete esigere da noi) 

• Adattamento dell’ambiente (saturazione 
sensoriale e comunicativa) 

• Rispetto della specificità individuale 

• Tempo  

• Gradualità 

 

 



Priorità del bambino con autismo a scuola 

• Rispetto delle modalità autistiche di apprendimento: 

– Il bambino con autismo impara moltissimo per 
SINCRONIZZAZIONE, quasi mai per ISTRUZIONE DIRETTA 
(se vedo fare, capisco, non COPIO) 

– La ripetitività in moltissimi casi può divenire una risorsa 
importantissima (quante persone con DSAUT hanno 
imparato a parlare da DISNEY) 

– Lateralità, collateralità, incidentalità 

– Rispetto dell’insistenza sulla identità e sull’attenzione agli 
interessi »ristretti» che sono i nostri più grandi alleati 

– Attenzione agli eccessi correttivi 

 

 

 



Azioni che abbiamo sviluppato nel contesto 
pratese 

• Incontri di formazione e informazione diffusi per tutti 
gli ordini di scuola 

• Progetto ESDM e intervento diretto nel nido e nella 
scuola dell’infanzia 

• Progetto  di «accompagnamento in prima» (per i 
passaggi di ordine) 

• Progetto integrated play groups (Pamela Wolfberg) 

• Intervento laboratoriale nella secondaria di secondo 
grado, uso dell’alternanza scuola-lavoro (107) 

• Piattaforma di condivisione tra contesti 

 

 


