


L’AUTISMO DENTRO 
Autismo o autismi?

Le caratteristiche dell’autismo. Le teorie che cercano di 
spiegarlo. Le cause e i falsi miti.
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La realtà per una persona autistica è una massa interattiva e confusa di eventi, 
persone, luoghi e segnali. Niente sembra avere limiti netti, ordine o significato. 
Gran parte della mia vita è stata dedicata al tentativo di scoprire il disegno 
nascosto di ogni cosa. La routine, scadenze predeterminate, percorsi e rituali 
aiutano ad introdurre un ordine in una situazione inesorabilmente caotica". 

Temple Grandin
“Un antropologo su Marte” Oliver Sacks



L’AUTISMO DENTRO

UN PICCOLO VIAGGIO



TUTTO INIZIA 20 ANNI FA

Io ed Alessandro quando facevo 

volontariato



1. Che cos’è l’autismo?





AUTISMO o autismi... 



Che cos’è l’autismo?



triade diagnostica, dsmiv-r



DEFICIT DELLA COMUNICAZIONE



DEFICIT SOCIALE



interessi ripetitivi

Hanno interessi ristretti e comportamenti 

stereotipati e ripetitivi        



Video il mio fratellino dalla luna 



stereotipie



altri sintomi…



video
• come percepisce il mondo una persona con autismo



altri sintomi…



DSMV (giugno 2013)



la diagnosi



eye contact experiment (11.50)



Ma ricordiamoci..



Lo spettro

Dott.ssa Laura Delfino
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disturbo dell’interazione sociale

Dott.ssa Laura Delfino

ridotti scambi 
sociali

ALTO BASSOMEDIO

Mancanza di 
condivisione

ridotta o assenza 
reciprocità sociale

FUNZIONAMENTO



comportamenti ripetitivi e stereotipati

Dott.ssa Laura Delfino

interessi selettivi

ALTO BASSOMEDIO

stereotipie 
sensoriali

stereotipie motorie 
e/o 
comportamentali 

F U N Z I O N A M E N T O



disturbo della comunicazione

difficoltà ad iniziare 
e sostenere una 
conversazione

ALTO BASSOMEDIO

Ritardo/assenza di 
linguaggio

linguaggio ecolalico

F U N Z I O N A M E N T O

Dott.ssa Laura Delfino



epidemiologia



epidemiologia

• “Una prevalenza di 10-13 casi per 10.000 sembra la 
stima più attendibile per le forme classiche di autismo, 
mentre se si considerano tutti i disturbi dello spettro 
autistico la prevalenza arriva a 40-50 casi per 10.000. 
Vanno comunque condotti ulteriori studi in relazione 
agli aumenti di prevalenza delle patologie autistiche 
che in questi ultimi tempi sono stati segnalati 
soprattutto dai paesi anglofoni e che porterebbero la 
prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a 
90/10.000.” 

linee guida Istituto Superiore di • Sanità, 2011 



epidemiologia



perche’


