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È con piacere ed orgoglio che scrivo la prefazione a questo volume che rappresenta la sintesi e il 
risultato del lavoro delle colleghe Sara e Letizia che da anni lavorano presso il nostro centro con le 
ragazze con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di grado lieve o Sindrome di Asperger. 
Il presente volume, grazie alla supervisione scientifica di David, è il primo ad essere pubblicato dei 
protocolli innovativi che stiamo progettando e testando presso CuoreMenteLab. 
 
A partire dal 2011 abbiamo assistito in Italia ad un crescente interesse verso la Sindrome di Asperger 
e le altre condizioni del neurosviluppo ad essa frequentemente associate. L’aumento di 
consapevolezza è osservabile anche attraverso la progressiva crescita di visitatori sul sito 
www.spazioasperger.it, arrivato ormai ad aver avuto oltre 7 milioni di visitatori unici, e attraverso 
le numerose richieste di aiuto da parte di famiglie e adulti in cerca di diagnosi e intervento dal nord 
al sud della Penisola. 
Il sito ha sensibilmente contributo a rinnovare la cultura italiana sull’autismo, infrangendo molti dei 
falsi miti su di esso che per anni hanno ostacolato le diagnosi di tante persone che non ricalcavano 
rigidamente gli stereotipi associati all’autismo. Il caso delle bambine e delle donne è emblematico 
per i motivi che saranno ampiamente descritti nell’introduzione di questo volume. Le conseguenze 
di queste diagnosi errate o incomplete sono solitudine, incomprensione e sofferenza che spesso 
può portare a disturbi psichiatrici. 
 
Dall’esperienza dell’Associazione Spazio Asperger ONLUS (online dal 2011), a fine 2016 nasce il 
centro clinico CuoreMenteLab. Il progetto è stato per noi la naturale espressione del desiderio di 
dedicare tutte le nostre energie a creare un luogo dove le persone neuroatipiche e le loro famiglie 
potessero sentirsi comprese e realmente sostenute. 
A CuoreMenteLab siamo impegnati in una presa in carico a 360°: intervento individuale con diverse 
professionalità, interventi di gruppo, parent training, consulenza e supporto per l’inclusione 
scolastica e legale. 
Una delle nostre fonti d’ispirazione per l’attività clinica è stato il Centro Minds & Hearts di Brisbane, 
in Australia, diretto dal Prof. Tony Attwood e dalla Dr.ssa Michelle Garnett, psicologi clinici, massimi 
esperti della Sindrome di Asperger.  
Una delle caratteristiche che ci accomuna a questa realtà australiana è il focus che fin dall’inizio 
abbiamo posto sulle attività di gruppo. In tutte le linee guida nazionali ed internazionali, le terapie 
di gruppo su base cognitivo-comportamentale sono considerate basata sull’evidenza, efficaci ed 
ingredienti essenziali, insieme al parent training, per una positiva riuscita dell’intervento. Attraverso 
le attività di gruppo le persone nello Spettro posso apprendere molte competenze metacognitive 
come la Teoria della Mente, l’autoregolazione emotiva e le competenze organizzative, ma 
soprattutto, potendo praticare l’interazione sociale e comunicativa attraverso il role-play con gli altri 
partecipanti, hanno modo di interiorizzarle, acquisire scioltezza e generalizzarle nella vita 
quotidiana. 
 
Negli ultimi cinque anni abbiamo iniziato a diagnosticare sempre più di frequente bambine dai 6 
anni in su che non presentavano diagnosi precedenti e quindi erano considerate solo estremamente 
timide e introverse, o a volte avevano diagnosi di mutismo selettivo o disturbi alimentari, oppure 
altre, più esternalizzanti, con diagnosi di disturbo da deficit di attenzione o disturbo oppositivo-
provocatorio. Spesso i genitori di queste bambine e ragazze non ne riuscivano a comprendere 
appieno le caratteristiche e soprattutto non sapevano come aiutarle. 



 
L’intervento descritto in questo volume non analizza nello specifico il parent training. Tuttavia, come 
raccomandato dalla letteratura scientifica, l’intervento deve sempre essere accompagnato dal 
supporto ai genitori. 
Molte delle famiglie iniziano il percorso con un Parent Training informativo, un intervento di tipo 
psicoeducativo rivolto ai genitori che ha l’obiettivo di supportare a livello emotivo le famiglie a 
seguito della diagnosi e contestualmente di formarle attraverso conoscenze scientifiche che 
permettano loro di comprendere al meglio la condizione autistica e come questa si mostra nel 
proprio figlio. Successivamente, si prosegue con un parent training comportamentale in cui sono 
illustrate tecniche per interagire efficacemente e gestire eventuali comportamenti non adeguati dei 
figli, o con un supporto emotivo per la gestione, da parte dei genitori, delle sfide che devono 
affrontare nell’accompagnare i figli nel loro percorso di crescita. 
 
Inizialmente abbiamo cominciato a seguire individualmente le bambine e le ragazze che 
prendevamo in carico; progressivamente le ragazze hanno espresso il desiderio di condividere le 
loro esperienze e il loro vissuto con ragazze simili. 
Inserire le ragazze in gruppi misti le faceva spesso sentire ancora più “aliene” e spesso provavano 
imbarazzo ad aprirsi agli altri, manifestavano modalità di interazione e vissuti diversi dai maschi, 
così abbiamo sentito la necessità di sviluppare un percorso specifico. 
In letteratura non erano presenti protocolli di gruppo per ragazze Asperger adolescenti, da qui è 
nata l’idea di mettere appunto il nostro protocollo di Terapia Cognitivo Comportamentale di gruppo: 
“Uniche come me”. 
Il protocollo si inserisce all’interno di una cornice biopsicosociale e abbraccia l’idea di neurodiversità. 
A differenza di altri approcci, il nostro obbiettivo non è quello di “guarire” l’autismo in queste 
ragazze, ma di aiutarle a diventare pienamente sé stesse ed sicure nel loro rapporto con il mondo, 
persone che sono autistiche, ma sono anche centrate e consapevoli del loro potenziale per 
affrontare al meglio le sfide che incontreranno. 
Cominciando dalla costruzione del senso di identità, attraverso la comunicazione e la scoperta delle 
proprie caratteristiche autistiche (sensoriali, cognitive, sociali ed emotive), si prosegue con 
l’esplorazione delle proprie emozioni e di come gestirle prima che “esplodano” o “implodano”. Si 
lavora poi su assertività, autostima, Teoria della Mente, comunicazione ed abilità sociali. 
 
Il percorso di questo protocollo insegna alle ragazze ad interagire, socializzare, regolare le proprie 
emozioni mentre scoprono e rispettano loro stesse. Lo scopo non è quello di renderle normali, ma 
di renderle advocate competenti in grado di esprimere i propri bisogni ed i propri desideri. 
Il percorso le aiuta a sentirsi parte di un gruppo, sentimento spesso anelato ma non soddisfatto e 
contemporaneamente le aiuta a comprendere somiglianze e differenza tra sé e le altre partecipanti, 
in modo che possano trovare la loro unicità nella neurodiversità. 


