
L’esperienza delle donne e delle ragazze autistiche è, il più delle volte, ancora incompresa da parte 

della società, della scuola e dei professionisti. Ancora oggi, con una prevalenza dell’autismo in Italia 

di 1 su 77 (dati Istituto Superiore di Sanità, 20191), la frequenza di diagnosi nei maschi è nettamente 

superiore a quella delle femmine e molte donne passano la loro intera vita al di sotto del “radar 

diagnostico”. Questo può essere dovuto alle migliori abilità di camuffamento delle ragazze o a bias 

nei test diagnostici utilizzati (validati su popolazioni prevalentemente maschili). Qualsiasi sia il 

motivo, sappiamo che una mancata diagnosi o una sbagliata diagnosi, significa una persona a cui è 

sottratto il diritto di essere compresa ed aiutata. 

Per le fortunate che ricevono una diagnosi, si presentano comunque ulteriori difficoltà. Non 

esistono servizi specifici dedicati a questa popolazione ed i professionisti, non avendo esperienza di 

casi di ragazze nello spettro, spesso non sanno come relazionarsi con loro o come intervenire. 

Questa guida pratica e concisa mostra come adottare approcci realmente personalizzati per 

consentire alle ragazze e alle giovani donne nello spettro di raggiungere il loro pieno potenziale. 

Attingendo all'esperienza clinica e alle testimonianze delle clienti, la dott.ssa Bullivant copre gli 

aspetti della diagnosi, delle comorbidità, i problemi sensoriali, l’autolesionismo, la regolazione 

emotiva, le valutazioni e le strategie di intervento. 

Questa guida raccoglie anche le testimonianze di giovani donne e delle loro famiglie che raccontano 

le loro esperienze in contesti clinici, ed usa queste narrazioni come spunto per aiutare i clinici a 

comprendere come instaurare una relazione con le ragazze nello spettro.  

Partendo dalla vita di queste famiglie, il libro lancia una riflessione su quelle che fino ad oggi sono 

state buone pratiche e pratiche disfunzionali legate anche alla carenza di servizi adeguati. 

Esistono molti modi in cui una ragazza o una donna possa camuffare ed esprimere segretamente la 

sua condizione di spettro autistico e molti modi in cui lei e la sua famiglia possano avere bisogno di 

comprensione e sostegno. La guida fornisce consigli utili su come identificare la presentazione 

femminile dello spettro autistico, e su come adattare la terapia individuale e la terapia familiare per 

adattarsi alle capacità, alle necessità e alle esperienze specifiche di questa popolazione particolare.  

 

Il volume è un'aggiunta pratica e necessaria alla letteratura sull'esperienza femminile dell'autismo 

in quanto unisce coerentemente la voce clinica, quella delle famiglie e l’esperienza diretta delle 

ragazze nello spettro. 

 
1 Per maggiori informazioni: https://www.osservatorionazionaleautismo.it/attivita-di-ricerca-iss/progetto-osservatorio 
 



Il volume presenta 3 storie di ragazze seguite dalla dott.ssa Bullivant intrecciandone fluidamente la 

narrazione. Alla fine di ogni storia sono riportati punti di forza e di debolezza di queste ragazze e 

validi suggerimenti da cui prendere spunto per casi simili. 

Il volume però, non è solo un insieme di report clinici ma anche una denuncia della situazione 

sociosanitaria inglese, denuncia che può facilmente essere estesa anche all’Italia. 

Nel libro la lotta di queste giovani pazienti per scoprire ed affermare la loro identità e sviluppare il 

loro potenziale, si intreccia con le difficoltà incontrate dalle loro famiglie per avere diagnosi corrette 

ed accedere ai servizi. 

Il segnale inviato dal libro è quindi chiaro ma complesso, come complessa è la diversità delle ragazze 

Asperger. Le ragazze e le donne nello spettro sono troppo spesso fraintese e la cultura clinica deve 

cambiare al fine di ottenere risultati migliori. 

Se da un lato vengono descritte le difficoltà incontrate da Milly, Darcey ed Esther, dall’altro viene 

data loro voce e spazio per raccontarsi e per descrivere come sono state condotte alla scoperta del 

loro potenziale. Se da un lato sono descritti suggerimenti pratici ed interventi efficaci, dall’altro 

viene espresso il rammarico delle famiglie per la mancanza di servizi. 

Il libro della Bullivant è un manuale clinico che si legge con il piacere e la scorrevolezza di un romanzo 

e che non può mancare nello scaffale di chiunque voglia occuparsi di questo tema. 

Autismo al femminile aggiunge un tassello importante nell’opera di rendere visibili queste ragazze 

purtroppo ancora troppo spesso invisibili. 
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