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In questi ultimi anni, si sta vivendo in Italia, come nel resto del mondo, un cambiamento di paradigma. 

L’autismo, un tempo considerato una condizione di rilevanza solo psichiatrica o psicologica, oggi viene 

sempre più letto in un’ottica di interazione con l’ambiente in cui la persona vive e cresce. 

Mentre molti ricercatori già sono consapevoli della necessità di considerare i bisogni di salute correlati allo 

Spettro Autistico, la traslazione verso la pratica clinica è ancora limitata a pochissime realtà di eccellenza. 

Il manuale presente parte dal presupposto che una comunicazione chiara e scientifica possa generare 

conoscenza e con essa ridurre la paura verso qualcosa di nuovo e complesso. L’idea del manuale è quella di 

offrire informazioni valide e consigli utili, non solo ai genitori, ma anche al personale clinico che può avere 

maggiori difficoltà nel tenere il passo con la crescente produzione scientifica sull’argomento. 

Nella curatela dell’edizione italiana ho cercato di mantenere fede il più possibile al testo originale, che 

nasceva già aggiornato e preciso. Alcuni sotto-capitoli, tuttavia, sono stati riscritti, in particolare per quanto 

riguarda informazioni sulla scuola e l’accesso ai servizi, in modo da adattarli alla realtà italiana e rendere 

maggiormente utile il testo. Confido di aver fatto una scelta saggia e che questo permetta una completa 

fruizione del volume in ogni sua parte. 

Quando sono stato contattato per curare questo volume, la mia prima risposta è stata: “è un libro che avrei 

dovuto scrivere io”, mai come in questo momento è necessario a mio avviso diffondere le conoscenze su 

interventi a 360 gradi per le persone con autismo. In Italia, purtroppo, abbiamo ancora una visione molto 

stereotipata della condizione, non solo per quanto riguarda gli aspetti diagnostici, ma anche rispetto all’utilità 

degli interventi. Ad ondate che hanno più o meno una cadenza decennale, infatti, tendiamo a farci assorbire 

da mode che eleggono particolari interventi educativi o biomedici come “interventi di elezione”, o si fa 

quello o si è “out”. Questo modo di procedere, che cambia le politiche sociali sulla scia dell’intervento del 

momento, non rende onore alla complessità dell’autismo e al suo bisogno di multidisciplinarietà. 

Molto possono fare anche i genitori, se opportunamente seguiti, le famiglie vanno coinvolte attivamente 

nell’intervento e devono tenere traccia anche dell’ambiente di vita così come della qualità della vita in tale 

ambiente. Qualche anno fa ho coniato l’acronimo C.A.S.A. per indicare dei fattori che reputo essenziali e 

sono spesso trascurati nell’analisi del caso: Cambiamenti, piccoli e grandi, che possono rompere routine o 

generare piccoli e grandi traumi che a loro volta non generano l’autismo ma possono impattare sul 

comportamento del ragazzo. Alimentazione, con la valutazione di intolleranze e disturbi del tratto 

gastrointestinale e nella nutrizione. Sonno, sia nella quantità che nella qualità, spesso difficoltoso per molti 

bambini nello Spettro. Attività, sia come attività fisica e movimento, sia come interessi e passioni che 

possono essere usate per indirizzare l’intervento e lo sviluppo. Per ognuna di queste aree e per molte altre, il 

libro contiene un capitolo, che in modo semplice e divulgativo ci aggiorna sulla ricerca scientifica, offre 

suggerimenti validi e consente di orientarsi nella scelta di professionisti validi che possano aiutare i genitori 

a partecipare nello sviluppo di un piano di intervento realmente individualizzato.  
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Il momento della comunicazione della diagnosi di autismo è tra i ricordi indelebili dei genitori, anche di 

coloro che già se l’aspettavano. Ciascuno metabolizza la notizia con proprie modalità. Alcuni descrivono un 

sipario che si chiude. Altri vedono una finestra che si apre, trovando finalmente una spiegazione ai 

comportamenti bizzarri del figlio. Oltre alle caratteristiche e ai vissuti personali, i professionisti che svolgono 

il percorso diagnostico sono determinanti per spostare l’ago della bilancia dal “sipario che si chiude” alla 

“finestra che si apre”. Infatti, la comunicazione di una diagnosi, per definizione, è la formalizzazione di un 

“deficit” rispetto a ciò che viene ritenuto “entro i parametri di norma”. Dunque, la comunicazione della 

diagnosi di autismo pone sulle spalle delle famiglie il peso di ciò che il figlio “non è” ed è difficile 

immaginare di costruire un’esistenza su ciò che una persona “non è”. Quindi è della massima importanza che 

la diagnosi sia accompagnata da “ciò che la persona è”, attraverso una valutazione funzionale 

multidimensionale e una pianificazione degli interventi. Da questa delicatissima fase iniziale del rapporto 

con la famiglia dipende il colore della lente attraverso la quale verrà osservato il figlio e saranno orientate le 

scelte che lo riguarderanno. Un percorso di consapevolezza crescente consentirà ai genitori di essere i più 

importanti compagni di viaggio. D’altra parte, la consapevolezza e la fiducia delle famiglie non può essere 

un punto di partenza, bensì una conquista che i professionisti dovranno meritare, dimostrando di essere 

pronti a rispondere alle tante domande che verranno loro poste. La complessità e specificità delle questioni 

biologiche e psicoeducative non consente al singolo professionista di essere esperto in ogni ambito e di poter 

rispondere in modo esaustivo ad ogni esigenza. Pertanto, l’efficienza del modello di supporto è strettamente 

correlata alla multidisciplinarietà della proposta di assistenza, alla competenza e alla efficacia della 

interazione tra i numerosi interlocutori coinvolti. In altre parole, ciascuno è chiamato a riflettere innanzitutto 

sulle proprie competenze di comunicazione, prima ancora di concentrarsi sui “deficit” dei propri assistiti. 

Questo aspetto rappresenta per molti dei professionisti e dei familiari una importante occasione di crescita 

personale.  

La piramide dello spettro di luce è l’immagine spesso proposta per rappresentare un continuum di infinite 

possibili combinazioni, di cui ciascuna persona è unica. Le acquisizioni scientifiche in rapidissima crescita 

negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di tenere presente una seconda piramide: l’immagine dei 

bisogni di salute di Maslow, con la base rappresentata dalla fisiologia. A lungo, infatti, le caratteristiche 

comportamentali hanno polarizzato completamente l’attenzione, facendo dimenticare che le persone 

autistiche – come chiunque – hanno innegabili bisogni di salute, dai quali non si può prescindere per una 

corretta valutazione dei comportamenti e una coerente pianificazione degli interventi psicoeducativi. Negli 

ultimi anni la ricerca ha contribuito a comprendere i motivi per cui le anomalie del sistema immunitario, i 

disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno e l’epilessia sono più frequenti tra le persone con autismo 



rispetto alla popolazione generale. Le acquisizioni patogenetiche (cioè l’insieme dei meccanismi molecolari 

che determinano le caratteristiche anomalie del comportamento) hanno dimostrato di interessare il sistema 

nervoso in modo non esclusivo, giustificando manifestazioni cliniche riguardanti altri organi e apparati. Una 

complessa interazione tra genoma e ambiente costituisce la parte sommersa di un iceberg, di cui è visibile 

solamente la porzione emergente, cioè il comportamento. Le ricerche in campo genetico hanno dimostrato 

che la maggior parte dei casi di autismo non può essere spiegato sulla base di mutazioni genetiche in senso 

stretto, ma piuttosto da perturbazioni della lettura della sequenza di DNA in chiave epigenetica. Si tratta del 

software che in ogni cellula regola accensione e spegnimento dei geni in base alle informazioni ricevute 

dall’ambiente esterno, inteso nel più ampio senso del termine (alimentazione, inquinanti ambientali, 

microbiota, attività fisica, stress, farmaci e numerosi altri fattori). Questo meccanismo regola il 

differenziamento cellulare, cioè il processo che consente che il nostro corpo sia costituito da oltre di 200 tipi 

di cellule con funzione e aspetto diversi, pur avendo la medesima sequenza di DNA, ma aspetto e funzione 

differente. L’interazione tra genoma e ambiente, mediata dal “software” epigenetico, è un modello plausibile 

per spiegare l’aumento della prevalenza del disturbo dello spettro autistico degli ultimi decenni, difficilmente 

giustificabile sulla base della genetica classica. Il maggiore impatto sullo sviluppo di organi e tessuti è atteso 

da modificazioni epigenetiche durante la vita embrio-fetale e i primi due anni di vita – definiti anche Primi 

1000 Giorni – cioè nel periodo di intensa proliferazione e differenziamento cellulare. In questo periodo 

vengono impostati gli equilibri dell’asse immuno-neuro-endocrino che regoleranno la risposta agli stimoli e 

il mantenimento dell’equilibrio (omeostasi) per il resto della vita. Le riflessioni sul modello patogenetico 

nell’autismo non sono una questione teorica limitata alla ricerca di base, bensì investono la pratica clinica e 

la coerente traduzione nel modello di assistenza. Infatti, il paradigma in chiave epigenetica mostra la persona 

con autismo secondo una prospettiva dinamica (dalla vita intrauterina all’età adulta) e sistemica (per 

interessamento non esclusivo del sistema nervoso). Il concetto di “traiettoria di fragilità possibile” del 

neurosviluppo prende il posto della tradizionale idea di una “statica fotografia di un danno inevitabile e 

irreversibile”. Questo cambio di prospettiva “apre finestre” ad una evoluzione sempre possibile, per la quale 

occorre favorire il massimo impegno, affinché ciascuno riceva il miglior supporto per esprimere ciò che è di 

valore per sé, nell’ottica del massimo benessere possibile. La prospettiva sistemica include le caratteristiche 

del comportamento in un sistema assai più articolato rispetto al passato, secondo un inquadramento clinico 

che non considera più le comorbidità mediche come caratteristiche accessorie, bensì parte integrante del 

benessere biopsicosociale dell’individuo ed elementi imprescindibili per una corretta analisi funzionale del 

comportamento. Per quanto riguarda gli interventi biologici, se finora non sono disponibili evidenze di 

efficacia, d’altra parte è importante tenere presente che la maggior pare degli studi su questo tema non ha 

incluso biomarcatori, ma ha limitato la selezione dei pazienti alla diagnosi di autismo, cioè al solo sintomo 

comportamentale, aspetto metodologico che non sembra coerente con la crescente complessità biologica 

nell’autismo. Recentemente sono state proposte ricerche che, oltre alla diagnosi di autismo, considerano 

anche sottogruppi omogenei per alcuni aspetti fisiopatologici, consentendo di personalizzare l’intervento. 

Inoltre alcuni studi utilizzano il sistema di machine learning, metodologia che consente di “leggere” le 



interazioni tra le variabili, con modalità coerenti con la biologia dei sistemi complessi. Pertanto, per i 

prossimi anni sono attesi i risultati degli studi pianificati secondo questa modalità.  

Dunque, la ricerca sull’autismo è un fervente work in progress. In attesa dei prossimi risultati, le evidenze 

attuali consentono di trarre preziose informazioni per il presente. Un maggiore impegno per il miglioramento 

delle strategie di prevenzione primaria rivolta alla donna durante la gravidanza rappresenta certamente un 

obiettivo importante, soprattutto in coloro che hanno già avuto un figlio autistico. Inoltre le conoscenze 

attuali consentono di rispondere in modo più efficace ai complessi bisogni di salute delle persone autistiche. 

Il nostro sguardo sarebbe assai diverso da quello con cui Kanner osservava i disturbi gastrointestinali ed 

alimentari, ritenendo che fossero espressione del “tenere lontano il mondo”. Per quei bambini oggi dovrebbe 

essere attuato al più presto un corretto iter diagnostico immunoallergologico e gastroenterologico, 

possibilmente da parte di professionisti con robusta esperienza nelle valutazioni medico-internistiche 

nell’autismo. L’evidenza scientifica dimostra la necessità che competenza e specificità sul piano 

psicoeducativo e medico-internistico procedano di concerto, per la realizzazione di un modello 

interdisciplinare in grado di supportare in modo rispettoso e completo ogni persona nello spettro, in base alle 

specifiche esigenze e alla loro evoluzione, secondo un costrutto della qualità della vita che è assai più della 

somma di due piramidi distinte.  

Il testo proposto da Bernier, Dawson e Nigg raccoglie tutti questi temi. A partire dalle evidenze scientifiche 

attualmente disponibili, gli autori passano in rassegna le componenti del modello di supporto e propongono 

un fil rouge per comprendere una letteratura scientifica assai ricca, ma è necessario evitare anche il rischio di 

autogestioni non prive di rischi. Lo stile facilmente comprensibile anche da parte dei non addetti ai lavori, 

l’impiego di schede riassuntive agevola la consultazione del manuale e aiuta il lettore a focalizzare 

l’attenzione sugli aspetti rilevanti di ogni questione.  

Oltre a fornire risposte ai tanti interrogativi, questo testo potrà aiutare i genitori a porre domande puntuali, 

interpretare le risposte e capire se coloro che risponderanno potranno meritare la loro fiducia. Se questo 

accadrà, saranno pronti per essere orientati nelle scelte che riguarderanno i propri figli. Avvieranno così un 

percorso condiviso, probabilmente diverso da quello che avevano immaginato prima della diagnosi, per 

molti aspetti più difficile, ma anche di profonda crescita.  

L’importante è che sappiano di non essere soli, potendo sempre contare su professionisti che risponderanno 

alle loro domande. 

 
 

 


