
DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO E 
STRATEGIE INCLUSIVE
Fabio Midolo
famidolo@gmail.com

Lezione 1



AUTISMO
autismo
au·tì·ṣmo/
sostantivo maschile

La perdita del contatto con la realtà e la corrispondente
costruzione di una vita interiore propria, che viene
anteposta alla realtà stessa: è frequente nella
schizofrenia e in alcune psiconevrosi. Autismo infantile,
disturbo che si manifesta nei primi anni di vita,
caratterizzato dal mancato sviluppo di relazioni sociali e
affettive, difficoltà nell'uso del linguaggio, apatia,
ripetitività nei giochi e rigidità nei movimenti.
Origine
Der. del gr. autós ‘sé stesso’ •1935.



«Atypical» NETFLIX 2017



POSSIBILI CAUSE
Dai primi studi alle prime teorie sulle cause:

1. Approccio psicodinamico
1. Bettelheim “la fortezza vuota” 1967
2. Tustin: simbiosi madre bambino

2. Cause biologiche
1. Rimland: alterazioni morfologiche e funzionali a

base organica
2. Cause genetiche (sindrome dell’X fragile; sclerosi

tuberosa; disturbi metabolici.
3. Fattori ambientali



APPROCCIO 
PSICODINAMICO

Bruno Bettelheim: prima manifestazione è data da una
interruzione della comunicazione con gli altri, è in larga
parte dovuto alla personalità dei genitori

Coniò il termine di ‘madri frigorifero’, di cui si servì per
indicare quelle madri distanti e appunto fredde che con
il loro atteggiamento costringono il figlio a fuggire dal
mondo circostante e ad erigere una ‘fortezza difensiva’.

Bettelheim concluse che l’autismo fosse causato
dall’assenza di comunicazione con la madre nei primi
momenti dopo la nascita



APPROCCIO 
PSICODINAMICO

Bettelheim concluse che l’autismo fosse causato
dall’assenza di comunicazione con la madre nei primi
momenti dopo la nascita
Elementi che, secondo l’ottica psicoanalista, stanno alla
base del processo di integrazione dell’io nell’evoluzione
psichica del bambino
Come tutti i freudiani Bettelheim diede enorme
importanza soprattutto alla fase di allattamento, e
ritenne che qualsiasi evento che possa interferire o
alterare questo rapporto (anche per mancanza di
rispondenza da parte della madre), possa causare
rabbia e tensione interna al bambino, e quindi essere
individuato come colpevole dell’insorgere dell’autismo



APPROCCIO 
PSICODINAMICO

Ovviamente una considerazione psicogenica
dell’autismo che colpevolizza e mette alla gogna
senza mezzi termini le figure parentali ha da sempre
contribuito a gettarli ancora di più nello sconforto e
nella disperazione, in quanto li rendeva unici
responsabili dello stato del figlio

La situazione si aggrava ancor più se si pensa a
tutte le terapie errate che ne derivavano.



APPROCCIO 
PSICODINAMICOFrances Tustin respinge la

teoria colpabilistica
dell’operato dei genitori,
sottolineando più volte
l’influenza delle interazioni fra
le componenti biologiche e
quelle ambientali.
Si verificherebbe in sostanza
una rottura troppo precoce
del legame madre-bambino,
in un’epoca in cui non è in
grado di fronteggiare tale
separazione
Quindi la situazione di
legame viene spezzata e il
bambino rimane solo ad
affrontare ansie intollerabili



IN CONCLUSIONE…

Le teorie dell’autismo infantile psicogeno orientate
psicodinamicamente hanno come centro
dell’osservazione la relazione madre-figlio.
Studi piu ̀ recenti sull’eziopatogenesi dell’autismo
tendono a ridimensionare le teorie psicodinamiche e
propongono invece un approccio che rifugge una
disfunzione psicologica come causa dell’autismo
All’inizio degli anni Settanta si abbandonò la teoria
psicodinamica e si preferì una concezione del disturbo in
maniera organicista.



POSSIBILI CAUSE

2. Cause biologiche

1. Fattori ambientali

2. Cause genetiche (sindrome dell’X fragile; sclerosi
tuberosa; disturbi metabolici.



FATTORI AMBIENTALI

• Fattori di rischio prenatali 
Infezione da virus rosolia 

• Fattori di rischio ambientali 
Fattori nutrizionali 
Vaccino Trivalente 



VACCINO: THIMEROSAL

• Il thimerosal è un composto organico a base mercuriale
• È usato nei vaccini e in altri composti per le sue

proprietà antisettiche
• Dibattito mediatico VS dati scientifici: associazione di

thimerosal e autismo
• I dati della letteratura scientifica non identificano una
carrelazione significativa (es. Doja & Roberts, 2006n
Meilleur & Fombonne, 2009)



LA SVOLTA

Ole Ivar Lovaas e Eric Schopler, verso la fine degli
anni sessanta, idearono modelli di intervento in grado
di superare l’approccio psicoanalitico



OLE IVAR
LOVAAS

Lovaas e i suoi collaboratori
delinearono un modello di
intervento elaborato sulla base
dell’analisi del comportamento
applicato. Sebbene le teorie
comportamentiste andarono
incontro a una serie di critiche,
tali interventi hanno fornito dei
documenti estremamente
significativi e hanno consentito
ad alcuni bambini di arrivare ad
avere una vita discretamente
adattata.



Secondo l’interpretazione della teoria
comportamentista, l’autismo sarebbe una sindrome su
base neurologica, che si oggettivizza in particolari
modalità comportamentali, le quali possono essere
soggette a cambiamenti in seguito a interazioni
specifiche con l’ambiente.

Il bambino autistico non riesce ad apprendere dal
proprio ambiente se non vengono predisposte, almeno
all’inizio del trattamento, adeguate modalità di
facilitazione promosse non solo dai terapisti, ma anche
da insegnanti e genitori
Lucio Cottini, L’autismo a Scuola – Quattro parole chiave per l’integrazione, Carocci Faber, marzo 2011



ERIC SCHOPLER
Il lavoro di Schopler e dei suoi
collaboratori dell’Università della
Carolina del Nord ha consentito di
mettere a punto il programma TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and
Communication Handicapped Children).
Tale programma ebbe uno studio di
cinque anni e i risultati emersi furono
straordinariamente positivi che lo Stato
della Carolina del Nord, e in seguito in
tutta la nazione, lo finanziò adottandolo
ufficialmente. Il successo oltrepassò i
confini nazionali approdando anche in
Europa dove ancora oggi è largamente
diffuso seppur con “accorgimenti” e
“aggiustamenti”



IL MODELLO TEACHH
Si incentra su due linee di azione integrate: da un lato il
potenziamento delle capacità di un individuo,
soprattutto relativamente alla comunicazione e
all’interazione sociale; dall’altro la modifica
dell’ambiente secondo le specifiche caratteristiche della
persona.
I principi base di questo che non è un trattamento ma
una modalità di presa in carico globale sono:
1. Collaborazione con le famiglie
2. Personalizzazione dell’intervento
3. Diagnosi e valutazione precisa
4. Programmazione
5. Strutturazione



Alla luce di questi studi viene definitivamente confutata la
tesi sull’approccio psicodinamico. anche i genitori
vengono inclusi nel programma di trattamento delle
persone con ASD con il ruolo di partner di educatori e
tecnici e quali fonte attendibile di informazioni del proprio
bambino.



WING E GOULD (1979)

Dallo studio di questi autori è emerso che disturbi
della socializzazione, della comunicazione e
dell’immaginazione tendono ad apparire insieme
piuttoato che in maniera isolata. Alla luce di
questo studio si preferì diagnosticarlo in base a
queste tre aree sintomatiche

Lorna Wing e Judith Gould distinsero tre diverse
tipologie di persone con autismo
1. Isolati: che risultano abbastanza simile ai

pazienti di Kanner
2. Passivi: con comportamenti di indifferenza nei

confronti dell’ambiente circostante
3. Bizzarri: che sono socialmente attivi, ma con

comportamenti e inconsueti.



LA TRIADE 
SINTOMATOLOGICA

1. Comportamento sociale. Comportamento sociale,
specialmente interpersonale, anomalo ed
estremamente ritardato.

2. Linguaggio e comunicazione. Verbale e non verbale
inadeguati e devianti.

3. Pensiero e comportamento. Rigidità di pensiero e
comportamento, con povertà di immaginazione.



La triade sintomatologica descrive
il comportamento delle persone
con Autismo ma non è sufficiente a
spiegarlo del tutto. Per chiarire
questo importante punto Theo
Peeters (Autismo-Dalla conoscenza
teorica alla pratica educativa,
Uovonero, 2012) ha utilizzato
l’immagine di un iceberg: i sintomi
della sindrome autistica sono come
la punta di un iceberg,
nascondono le vere motivazioni, lo
stato reale di alterazione che
determina crisi, fughe, aggressioni,
condotte inadeguate, ecc.

Cause:
• Non capisce le regole del 

gioco
• Non capisce gran parte delle 

regole sociali
• Non capisce il linguaggio usato 

durante il gioco
• Ha pochi supporti visivi per 

capire la successione 
temporale 

• Uso personale del materiale

Sintomi:
• Fa sempre le stesse cose
• Lancia tutto
• Non gioca con altri bambini
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