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Opuscolo informativo realizzato per la tesi di Laurea Magistrale in 
“Gestione e progettazione dell’intervento educativo nel disagio 
sociale” di Prati Francesca.

Redatto con la supervisione della Dott.ssa Virginia Giuberti, 
Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile del Centro Autismo 
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, 
con la collaborazione della Dott.ssa Ilaria Barigazzi, 
Neuropsichiatra infantile, per la realizzazione delle vignette.
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I genitori di un bambino/a piccolo/a con segnali di rischio 
o con diagnosi precoce di un Disturbo dello Spettro Autistico 
o che ha ricevuto una diagnosi precoce si pongono numerose 
domande.

Questo opuscolo informativo è stato creato a partire proprio 
dagli interrogativi che i genitori hanno formulato durante i 
primi incontri al Centro Autismo dell’AUSL di Reggio Emilia. 
L’obiettivo è aiutare i genitori a raggiungere una conoscenza 
del funzionamento dell’autismo e suggerire idee o proposte 
per gestire meglio la quotidianità.

Si sottolinea l’importanza di rivolgersi sempre agli operatori di 
riferimento del Servizio per informazioni e approfondimenti 
riguardanti le caratteristiche specifiche del proprio/a 
bambino/a.
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LE CARATTERISTICHE DEI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO

I Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorders: ASD) 
rappresentano un disturbo del neurosviluppo (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, DSM-5, 2014) che si manifesta nella prima 
infanzia, con le seguenti caratteristiche:

A. Difficoltà nella comunicazione sociale e nell’interazione:
1. difficoltà nella reciprocità socio-emozionale: per esempio ridot-

ta condivisione di interessi e di emozioni, difficoltà nell’iniziare  o 
rispondere agli scambi sociali;

2. difficoltà nella comunicazione non verbale come il contatto 
visivo, il linguaggio del corpo, la comprensione e l’uso dei gesti e 
dell’espressività facciale;

3. difficoltà nelle relazioni sociali, come difficoltà nel fare amicizia, 
scarso interesse verso i coetanei, difficoltà nel condividere il gioco 
simbolico (del fare finta).

Gioca da solo
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B. Comportamenti, interessi, attività ristretti e ripetitivi:
1. movimenti del corpo (es. delle mani) e uso degli oggetti ripetiti-

vo (es. rotazione degli oggetti), linguaggio ripetitivo (es. ripetizione 
di parole o frasi);

2. disagio di fronte a piccoli cambiamenti, attaccamento alle routine, 
schemi di pensiero rigidi;

3. interessi ristretti e fissi per oggetti ed argomenti;
4. troppa o poca sensibilità e reattività agli stimoli dei cinque sensi 

(vista, gusto, tatto, olfatto, udito), per esempio nei confronti di luci, 
suoni;

Queste caratteristiche sono presenti in un periodo precoce dello sviluppo 
(nei primi 3 anni di vita), ma possono manifestarsi in età successive quando 
le esigenze sociali diventano più complesse.

Ha difficoltà nei cambiamenti Non sopporta certi suoni
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Vengono inoltre definiti tre livelli di gravità del Disturbo dello Spettro 
Autistico:

• livello 1 lieve per cui è necessario un supporto: il bambino parla, 
ma in modo poco fluido; mostra difficoltà ad avviare le interazioni 
sociali e risponde in modo strano alle altre persone. 

• livello 2 moderato per cui è necessario un supporto significativo: il 
bambino parla utilizzando frasi semplici, interagisce in modo limitato 
e su specifici interessi. La rigidità dei comportamenti può rendere 
difficile affrontare i cambiamenti. 

• livello 3 severo per cui è necessario un supporto molto significativo: 
sono presenti gravi difficoltà nel linguaggio e nella comunicazione 
sociale, rigidità nel comportamento che causano importanti limiti 
nella gestione quotidiana.

CAUSE E FALSE CREDENZE

Non è stata identificata una causa unica in grado di spiegare la variabilità 
dei Disturbi dello Spettro Autistico, ma si parla di una multifattorialità e di 
un’interazione di fattori genetici e ambientali. 

I maschi sviluppano questo disturbo con frequenza maggiore di quat-
tro volte rispetto alle femmine.

Occorre sfatare alcuni miti come:
1. L’autismo è determinato dallo scarso affetto dei genitori: è 

una credenza del secolo scorso che attribuiva la colpa alle mamme 
“frigorifero”, ampiamente negata perché l’autismo è un disturbo 
del neurosviluppo con base biologica e componente genetica.
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2. L’autismo è causato dall’accumulo di metalli pesanti (es. quelli 
contenuti nei vaccini): autorevoli ricerche scientifiche escludono la 
correlazione vaccini – autismo. 

3. L’autismo è un disturbo molto raro: non è corretto perché i dati 
più recenti statunitensi del 2018 riportano addirittura 1 caso di ASD 
su 59 bambini all’età di 8 anni. 

4. Se il bambino parla non può essere presente un Disturbo dello 
Spettro Autistico: il linguaggio comunicativo è una delle aree 
compromesse, ma spesso è presente una forma di linguaggio verbale.

5. L’autismo è una malattia: non è una malattia, ma un tipo diverso 
di funzionamento rispetto a quello comune.

6. L’autismo passa con la crescita: un intervento precoce porta a 
miglioramenti significativi e favorisce il raggiungimento di una 
migliore qualità della vita da adulto, ma ciò non significa che 
‘si guarisce’ in quanto non si parla di malattia ma di un tipo di 
funzionamento diverso da quello comune.

7. Un bambino con Disturbo dello Spettro Autistico è, in realtà, 
un genio: i bambini con autismo possono eccellere in alcuni campi e 
talvolta avere un funzionamento cognitivo sopra la norma, associato 
tuttavia ad alcune difficoltà nella vita quotidiana. Presentano diversi 
livelli di quoziente di intelligenza (QI): da funzionamenti intellettivi 
sopra la media a disabilità intellettiva.

8. Ai bambini con il Disturbo dello Spettro Autistico servono 
interventi medici: gli interventi che hanno mostrato efficacia 
sono di tipo cognitivo-comportamentale e devono coinvolgere i vari 
contesti di vita (famiglia, scuola). 
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9. Nessuna terapia è davvero utile: gli studi scientifici dimostrano 
che interventi cognitivo-comportamentali intensivi precoci sono in 
grado di migliorare le capacità relazionali, comunicative e di autonomia.

10. Per aiutare un bambino col Disturbo dello Spettro Autistico 
serve solo amore: occorrono anche competenze tecniche specifiche 
nei programmi di trattamento abilitativo.

11. I bambini con autismo non provano affetto per gli altri: provano 
affetto ed emozioni ma li manifestano in modi diversi.

 

L’autismo è un disturbo complesso che si manifesta in gradi e modi 
differenti da un bambino all‘altro. La presa in carico precoce aiuta i 
bambini a progredire e a imparare nuove abilità.

 

“Mi vuole bene?”
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DALLA DIAGNOSI ALLA PRESA IN CARICO

Ricevere una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico per il proprio 
bambino/a è sicuramente un momento doloroso e può sconvolgere gli 
equilibri famigliari. Le reazioni possono essere molto diverse: spesso si 
cerca di risalire alla causa o di attribuire una colpa. Incolparsi è sbagliato e 
distruttivo sia per sé stessi che per le relazioni famigliari e di coppia. Anche 
incolpare i medici e gli specialisti, pensando che questi ultimi abbiano 
un’opinione distorta o affrettata non serve perché non permette dare al 
bambino gli aiuti di cui ha bisogno per crescere.

Non esiste un trattamento standard che vada bene per tutti i bambini, 
dato che ogni bambino è diverso e ha fragilità e punti di forza differenti 
da valorizzare e su cui lavorare. È quindi utile un sistema di interventi in 
rete in cui partecipino tutte le figure significative per il bambino, svolti 
a casa, a scuola e/o in ambulatorio, di tipo cognitivo-comportamentale, 
guidati da un Servizio con competenze specifiche sull’Autismo. 

Come comportarsi nella quotidianità?

Esistono Linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità per il trattamento 
di bambini e gli adolescenti con un Disturbo dello Spettro Autistico (2011) 
che raccomandano:
1) Interventi comportamentali e psicologici strutturati
Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è 
l’analisi comportamentale applicata (Applied Behavior Analysis, ABA): 



10

gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive 
(QI), il linguaggio e i comportamenti adattivi. L’ABA si basa sull’analisi dei 
seguenti elementi: gli antecedenti (tutto ciò che precede il comportamento 
in esame); il comportamento in esame (che deve essere osservabile e 
misurabile); le conseguenze (tutto ciò che deriva dal comportamento in esame) 
ed il contesto (definito in termini di luogo, persone, materiali, attività o 
momento del giorno) in cui il comportamento si verifica. Il programma di 
intervento viene realizzato su dati che emergono dall’analisi, utilizzando 
tecniche specifiche della terapia del comportamento (es. aiuto: prompting; 
riduzione graduale dell’aiuto: fading, modellamento: modeling, rinforzo).

2) Interventi per la comunicazione sociale e l’interazione 
Gli interventi a supporto della comunicazione sociale, di cui il linguaggio 
ne è una componente essenziale, vanno valutati in modo individualizzato 
per ogni bambino. Si consiglia di adattare l’ambiente comunicativo, sociale 
e fisico, come fornire suggerimenti visivi, seguire una routine prevedibile, 
utilizzare dei suggerimenti e minimizzare le stimolazioni sensoriali disturbanti.  

3) Interventi con programmi educativi specifici
Il programma TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicapped Children) ha mostrato di produrre 
miglioramenti sulle abilità motorie, le performance cognitive, il 
funzionamento sociale e la comunicazione. Si propone di adattare 
l’ambiente al bambino e presentare progressivamente le difficoltà per 
rispettarlo nella sua diversità.
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Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per stimolare il proprio 
bambino nel gioco, divertendosi insieme. Si ricorda che tutte le indicazioni 
vanno individualizzate considerando le abitudini, gli interessi, i contesti di 
vita di ogni singolo bambino/a e di ogni famiglia (da Xaiz e Micheli, 2001; 
Rogers et al., 2015):

1) Trovare equilibrio nel gioco
Aiutare il bambino a trovare un giusto equilibrio all’interno dei momenti 
di gioco: se il bambino è agitato: rendere il gioco meno intenso per 
qualche minuto, non è necessario “fermarsi”, basta provare ad essere 
un po’ meno stimolanti e proporre routines più tranquille (es. abbracci, 
dondolii, canzoncine, coccole, al posto di giochi motori); se il bambino 
è passivo: proporre routines attivanti come quelle motorie con salti 
e rimbalzi, usare un tono di voce più alto ed entusiasta, movimenti 
scattanti, introducendo oggetti con luci e suoni, usare il contatto fisico 
come il solletico.

2) Evitare troppi stimoli nell’ambiente
Quando si vuole catturare l’attenzione del bambino, può essere 
necessario controllare l’ambiente fisico in modo che non sia distraente, 
mettere i giocattoli sugli scaffali o nelle scatole, fuori dalla visuale e 
dalla portata del bambino, spegnere la tv e la radio, il pc o il cellulare. 

3) Diventare partner nel gioco del bambino
L’obiettivo è sollecitare interesse per le proposte cercando di costruire 
un’attività di gioco non solo per il bambino ma anche con il bambino.
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Alcune tecniche possono aiutare a diventare un partner attivo nel gioco:

Affiancarsi al bambino: significa portare avanti la stessa attività che sta 
facendo il bambino standogli di fronte, cercando posizioni che favoriscano 
il contatto oculare. 

Controllare i materiali: non proporre tutti insieme i giocattoli ma dar-
li al bambino quando li richiede o mostra interesse. Così il bambino è 
stimolato a trovare modalità per rivolgersi all’adulto ed ottenere il gioco 
desiderato.

Attendere le richieste: l’istinto di anticipare i desideri del bambino è forte! 
Tuttavia è necessario abituare il bambino a fare richieste con le modalità di 
cui dispone, (vocalizzi, gesti, parole) e gratificare tutti i tentativi.

Alternare il turno: dopo che il bambino ha giocato con un materiale, 
è utile dire: “ora tocca a me!”, prendere il giocattolo per fare la stessa 
azione appena svolta dal bambino e poi restituirglielo dicendo: “ora tocca 
a te!”. Se un’attività deve terminare, è utile sottolinearlo con “basta” o 
“finito”. 
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Aggiungere passaggi prevedibili 
Nelle attività usare sempre la stessa modalità comunicativa per indicare 

un passaggio o un gioco; il bambino può così seguire l’istruzione gestuale 
o verbale dell’adulto e sfruttare la competenza acquisita in modo autonomo 
(es. soffiare per indicare al bambino che state per giocare alle bolle di 
sapone).

4) Raccontare e descrivere al bambino con frasi e parole semplici  
     che cosa si sta facendo

È importante nominare ciò che il bambino sta osservando o quello che 
sta toccando o che sta facendo, ‘etichettare’ dunque oggetti, attività e 
comportamenti con parole semplici, comprensibili e frasi brevi.

5) Utilizzare gesti comunicativi 
Scegliere un gesto e una parola/suono simile a parola che il bambino 
usa frequentemente e modellarli insieme: es. usare il gesto ‘dammi’ e i 
vocalizzi “dammi” o “da” o ”ah”. Aggiungere suoni o parole semplici 
a tutti i gesti prodotti dal bambino, oppure nomi o verbi ai suoni semplici 
(es. “da... bolle”).

6) Trovare il sorriso e divertirsi nelle attività
Il divertimento è una parte centrale nel processo di apprendimento! 
Attività stimolanti per il bambino sono il trampolino di lancio per lo 
sviluppo della comunicazione e hanno in se stesse la loro ricompensa 
sociale. Per esempio sono utili attività condivise chiamate routines sociali 
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come “bubù settetè”, “cucù”, canzoncine accompagnate da movimenti 
come “i due liocorni”, o routine di movimento come fare l’aeroplano, 
facendo girare in aria il bambino o l’altalena sulle ginocchia.

È opportuno tenere a mente che i risultati arrivano col tempo, non 
sono immediati. Bisogna avere molta costanza, pazienza e fiducia nel 
proprio bambino e in sé stessi. Occorre stargli vicino, accompagnarlo e 
sostenerlo nel suo percorso di crescita perché l’unione fa la forza ed è 
bene ricordare…

“…per ballare il tango bisogna essere in due!”
(Rogers, Dawson e Vismara, 2015)
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Perché la giornata della trasparenza?
Obiettivi dell’iniziativa

Le due Aziende sanitarie pubbliche della provincia organizzano 
un incontro aperto a tutti gli interlocutori interessati, tra i quali: 
cittadini, utenti, istituzioni, terzo settore, associazioni, comitati 
misti consultivi, organizzazioni sindacali e di categoria. 
L’evento costituisce un’occasione per presentare l’organizzazione 
sanitaria provinciale e promuovere la partecipazione e il 
coinvolgimento dei cittadini, illustrando come le due Aziende 
sanitarie stanno operando, in adempimento alla normativa 
vigente, per rendere trasparente l’agire istituzionale, sia nell’ottica 
di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino, sia quale 
strumento di prevenzione della corruzione.

Giornata della trasparenza
Venerdì 14 novembre 2014 

ore 9,30 - 12,30
Sala Galloni, Padiglione Morel
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia

ore   9.30 Registrazione partecipanti

ore   9.45 Introduzione all’incontro e saluti
                Fausto Nicolini Direttore Generale Azienda Usl di Reggio Emilia
                Ivan Trenti Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

ore 10.30 Strategie che le Aziende sanitarie pubbliche della provincia mettono in atto per prevenire 
                 i fenomeni corruttivi e per rendere il più possibile trasparente l’agire istituzionale
                Maurizio Martini e Lorenzo Fioroni Responsabili aziendali della trasparenza e della prevenzione della corruzione

ore 11.10 Gli strumenti della trasparenza per i cittadini: illustrazione di “Amministrazione trasparente”
                Federica Gazzotti Direttore Staff Comunicazione Azienda Usl di Reggio Emilia

ore 11.40 Dibattito

ore 12.30 Conclusioni

Per consentire una buona organizzazione dell’evento, è necessario iscriversi online
al sito www.ausl.re.it nella sezione eventi e congressi entro il 31 ottobre 2014

Giornata della trasparenza   Venerdì 14 novembre 2014   Reggio Emilia

ausl.re.it
asmn.re.it


