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Presentazione  
dell’edizione italiana

Perché tradurre nel 2019 un manuale interamente dedicato alla sindrome di 
Asperger dopo che il DSM-5, pubblicato nel 2013, ha eliminato questa defini-
zione diagnostica?

«Come può una diagnosi, “assegnata” a migliaia di persone provenienti da tan-
ti paesi di tutto il mondo, fare capolino per un istante e poi sparire?», si chiede 
Christopher Gillberg, clinico e ricercatore svedese. Quest’ultimo ha pubblicato 
nel 1989 i primi criteri diagnostici sulla sindrome di Asperger, rivisti nel 1991, 
tuttora considerati i più conformi alle iniziali descrizioni del pediatra viennese e i 
più utilizzati da molti clinici esperti, compreso lo stesso Tony Attwood.

«È improbabile – scrive Gillberg – che vedremo sparire la sindrome di Asper-
ger dalla nostra realtà clinica. Il DSM e l’ICD sono manuali diagnostici autore-
voli, ma non si può di punto in bianco prendere una bacchetta magica (o una 
penna, che dir si voglia) e far sparire gli Asperger. Il fatto che la sindrome di 
Asperger non abbia più un proprio codice diagnostico non dovrebbe impedire di 
formulare comunque una diagnosi (usando il codice dell’autismo)»1.

Andando a indagare quanto fossero ricorrenti negli anni passati i termini 
“Asperger syndrome” e “Asperger disorder” nella letteratura scientifica, abbia-
mo potuto constatare che dal 1992 sono stati pubblicati oltre trentamila articoli 
contenenti questi termini nel titolo; nello stesso periodo sono stati pubblicati 
oltre cinquemila libri.

È opportuno aggiungere che il DSM-5 invita il clinico a riportare nella diagnosi 
degli “specificatori”, ossia ulteriori informazioni che contribuiscano a definire 
meglio il quadro diagnostico e quindi a suggerire interventi terapeutici più mirati.

Nella mia pratica clinica presso il nostro Centro CuoreMenteLab di Roma, 
dove ci occupiamo di diagnosi e intervento sulla neurodiversità dal bambino 

1 Gillberg, C., “Abracadabra... l’Asperger sparirà? Non si può di punto in bianco pren-
dere una bacchetta magica e far sparire gli Asperger”, tratto dal sito di Spazio Asperger:  
www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=437-abracadabra-e-la-sindro-
me-di-asperger-sparisce.
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all’adulto, frequentemente rilascio relazioni diagnostiche relative a un disturbo 
dello spettro autistico di livello 1 o, in alcuni casi, di livello 2, specificando tra 
parentesi “sindrome di Asperger”.

Secondo la mia esperienza, utilizzare questa specificazione è di fondamentale 
importanza per la famiglia, la persona, la scuola e tutte le figure di riferimento 
che ruotano intorno alla persona Asperger. Cercando il termine Asperger in rete 
si trovano migliaia di risorse e pubblicazioni in lingua inglese, e in italiano si sono 
intensificate dalla fine del 2011, anno di pubblicazione online del sito dell’Asso-
ciazione Spazio Asperger ONLUS. Questo sito è ricco di articoli tradotti dall’in-
glese e, fino a oggi, ha avuto più di cinque milioni di visitatori unici, con una 
media di cinquemila visitatori unici al giorno negli ultimi mesi del 2018.

Grazie a questo termine la persona e i suoi familiari possono trovare risorse 
mirate e accedere a specifici servizi, ove disponibili, che permettono di scoprire 
la propria diversità e di sviluppare un senso di appartenenza alla propria “Neuro-
tribù”2. Se alla famiglia viene comunicata solo l’attuale etichetta diagnostica del 
DSM-5, come purtroppo spesso accade, c’è un alto rischio di appiattimento ver-
so interventi e risorse più adatti a casi con difficoltà maggiori, come evidenziato 
dal cosiddetto effetto Pigmalione o profezia che si autoavvera, studiato da Robert 
Rosenthal negli anni ’60. Questo ricercatore americano ideò un esperimento che 
mostra come il pregiudizio degli insegnanti possa modificare la visione e quindi 
l’autostima che l’alunno ha di sé stesso. Infatti, se un insegnante crede che un 
bambino sia meno dotato lo tratterà, anche inconsapevolmente, in modo diverso 
dagli altri. Il bambino interiorizzerà questa valutazione implicita e si comporterà 
di conseguenza. Si verrà così a instaurare un circolo vizioso secondo il quale il 
bambino tenderà a uniformarsi all’immagine che l’insegnante ha di lui.

Come ha affermato Tony Attwood durante un’intervista, «l’Associazione Psi-
chiatrica Americana non potrà impedire alla gente di usare questo termine che 
oltretutto per molti rappresenta un’identificazione culturale positiva, offre com-
prensione, letteratura e ricerca. Mi dispiace, DSM-5, ma il termine “sindrome di 
Asperger” continuerà a esistere, e io, gli altri genitori, gli insegnanti e le persone 
Asperger continueremo a usarlo. In altre parole, è un termine utile a livello sia 
pratico sia clinico»3.

The Complete Guide to Asperger’s Syndrome è stata pubblicata nel 2006 e re-
visionata nel 2015 con l’aggiunta di un’introduzione sui criteri diagnostici per i 
disturbi dello spettro autistico secondo il DSM-5. La presente traduzione, con 

2 Cfr. Silberman, S. (2016) NeuroTribù. I talenti dell’autismo e il futuro della neurodiversità. 
Milano: LSWR.

3 L’intervista è stata condotta dai curatori del presente manuale nel maggio 2015, in occa-
sione della seconda conferenza tenuta dall’Autore e organizzata a Roma dall’Associazione 
Spazio Asperger ONLUS: www.spazioasperger.it/index.php?q=valutazione-e-interven-
to&f=345-attwood-sindrome-di-asperger-nel-dsm-5.
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il consenso dell’Autore, è stata ampliata e aggiornata al 2018, grazie al lavoro di 
David Vagni, tramite l’aggiunta di nuovi paragrafi e note ricchi di studi e di fonti 
bibliografiche relative allo stato dell’arte.

Questo manuale rappresenta il superamento del primo libro di Tony Attwood 
Asperger’s Syndrome. A Guide for Parents and Professionals, pubblicato nel 1997 
e tradotto in italiano nel 2007 con il titolo Guida alla Sindrome di Asperger. Dia-
gnosi e caratteristiche evolutive.

Il presente volume si divide in quindici capitoli, ognuno dei quali inizia con una 
citazione di Hans Asperger e si conclude con una frase di una persona Asperger, 
poiché l’intento dell’Autore «è che la lettura della guida permetta ad alcuni di 
loro di capire perché sono diversi dagli altri, e di non sentirsi demoralizzati o 
rifiutati. È anche importante che gli altri ricordino che il comportamento in ap-
parenza eccentrico della persona nello Spettro ha sempre una spiegazione logica. 
La guida spiega il modo di pensare e il punto di vista della persona Asperger».

Le descrizioni dei quattro bambini contenute nell’articolo originale del pe-
diatra viennese, pubblicato nel 1944, sono quanto mai attuali e le sue intuizioni 
sul funzionamento di queste persone sono preziose nella mia pratica clinica e 
in quella di tutti i professionisti che si occupano di questa porzione di umanità.

La Guida copre tutti gli aspetti della vita di una persona Asperger: dalla diagno-
si alla psicoterapia, passando per la teoria della mente, il linguaggio, gli interessi 
speciali, le abilità cognitive, il movimento e la sensibilità sensoriale, e dall’amici-
zia alle relazioni a lungo termine, attraversando la derisione e il bullismo, l’uni-
versità e il mondo del lavoro e la comprensione e l’espressione delle emozioni.

Il manuale è accessibile a tutti: professionisti, genitori e persone nello Spettro, 
grazie alla lucidità intellettuale dell’Autore e alla chiarezza espositiva.

Tra i tanti pregi della Guida segnalo l’acuta descrizione fenomenologica del 
sottotipo passivo dell’autismo, già presentato da Lorna Wing e qui esauriente-
mente esposto, che finalmente permetterà ai clinici italiani di comprendere quan-
to enunciato dal Criterio C del DSM-5: «I sintomi devono essere presenti nel 
periodo precoce dello sviluppo (ma possono non manifestarsi pienamente prima 
che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o possono essere mascherati 
da strategie apprese in età successiva)».

Quindi l’autismo si può “mascherare”? Assolutamente sì!4,5 Per esempio, nelle 
donne, «le invisibili alla fine dello Spettro», come le ha definite Ruth Baker6, e ne-

4 Cfr. Hull, L., Petrides, K.V., Allison, C. et al. (2017) “Putting on my best normal”: social 
camouflaging in adults with autism spectrum conditions. Journal of Autism and Develop-
mental Disorders 47(8), 2519-2534.

5 Cfr. Lai, M.C., Lombardo, M.V., Ruigrok, A.N. et al. (2017) Quantifying and exploring camou-
flaging in men and women with autism. Autism 21(6), 690-702.

6 Cfr. Mademoiselle Caroline, Dachez, J. (2018) La differenza invisibile. Milano: LSWR.
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gli uomini ad alto potenziale cognitivo. In letteratura viene definito masquerading 
o masking lo sforzo delle persone nello Spettro di adattarsi alle richieste sociali. 
Come molte persone Asperger affermano, è come vivere sempre su un palcoscenico 
senza mai conoscere fino in fondo il copione, cercando quindi di improvvisare ruo-
li, incongrui con la propria identità, imitando continuamente gli altri per apparire 
“normali” (camaleontismo sociale), finendo per non sapere più chi sei7. Alcuni ven-
gono diagnosticati prima e altri dopo, durante lo sviluppo evolutivo; generalmente 
il momento storico durante il quale la persona riceve la diagnosi si presenta quando 
le richieste sociali dell’ambiente superano le capacità della persona di farvi fronte.

Lo sforzo di mantenere la maschera, di pirandelliana memoria, insieme al so-
vraccarico sensoriale, comporta un esaurimento energetico che, se prolungato e 
accompagnato da cambiamenti nella vita della persona, può causare lo sviluppo 
di comorbilità psichiatriche come ansia, depressione, disturbo ossessivo-compul-
sivo, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, disturbi di personalità ecc.

Purtroppo, spesso i professionisti della salute mentale, gli psichiatri in pri-
mis, commettono misdiagnosis oppure diagnosticano correttamente soltanto le 
comorbilità, senza riconoscere la matrice neurodiversa all’origine e sbagliando 
quindi il trattamento.

Come Tony, anch’io vorrei terminare questa mia prefazione con le parole di 
una persona che da poco ha scritto questo post sul forum di Spazio Asperger:

Il fatto è che non fatico a farmi benvolere, anzi. Credo di aver capito 
di avere una personalità dipendente, faccio di tutto per risultare ben 
accetta dagli altri. E questo mi ha causato non pochi problemi, anche 
del tipo molestie... Purtroppo, però, anche quando sono in compa-
gnia, mi sento sola ugualmente, incompresa, perché gli altri hanno 
di me un’idea diversa dalla mia. È come se fingessi di essere un’altra 
e poi questo mio comportamento mi facesse schifo. Ma non riesco 
a contraddire nessuno, né al lavoro, né in famiglia, né tanto meno 
nella vita privata. Subisco e basta, non esprimo mai pareri personali. 
Mi sembra di essere un burattino. Solo che in mani sbagliate faccio 
una brutta fine. E via di sensi di colpa, rimuginazioni eccetera, tanto 
che ho fatto cose che molti ritengono improprie ma che per me erano 
necessarie. La gente mi giudica senza sapere niente di me.

Davide Moscone
Presidente dell’Associazione Spazio Asperger ONLUS

Direttore clinico del Centro CuoreMenteLab (Roma)

7 Sul sito www.neuroscapes.org è possibile svolgere il Camouflaging Autistic Traits Question-
naire (CAT-Q) nella versione italiana.


